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Il Nostro LavoroIl Nostro Lavoro

Scendere al piano Scendere al piano --2 nella stanza del 2 nella stanza del ““rackrack”” principale principale 
delldell’’universituniversitàà..
Effettuare una prima analisi della situazione.Effettuare una prima analisi della situazione.
Catalogare le varie apparecchiature (Catalogare le varie apparecchiature (switchswitch, , routerrouter, , 
firewallfirewall, server vari, ecc. , server vari, ecc. ……).).
Seguire i vari cavi (e ce ne sono molti) per poter Seguire i vari cavi (e ce ne sono molti) per poter 
ricostruire lo schema dei collegamenti fisici della rete ricostruire lo schema dei collegamenti fisici della rete 
universitaria.universitaria.
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Questa era la Questa era la 
situazione che ci situazione che ci 
auguravamo di trovare auguravamo di trovare 
nellnell’’universituniversitàà almeno almeno 
per quanto riguarda per quanto riguarda 
ciò che ci interessava ciò che ci interessava 
(ossia le tre aule (ossia le tre aule 
informatizzate)informatizzate)
Questa configurazione Questa configurazione 
ci avrebbe permesso ci avrebbe permesso 
di modificare di modificare 
agevolmente la agevolmente la 
struttura di rete in struttura di rete in 
nostro favore!nostro favore!
Purtroppo la realtPurtroppo la realtàà èè
pipiùù complessa e complessa e 
““intricataintricata””..

Configurazione Ipotizzata

AULA 1 AULA 7 AULA -2

switch

DIPARTIMENTI

GATEWAY 
PREDEFINITO 

(CHIETI)

SEGRETERIE

ALTRO

Cosa Pensavamo Cosa Pensavamo 
di di TrovareTrovare……
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Configurazione AttualeConfigurazione Attuale

Nello stanzino presente al piano Nello stanzino presente al piano --2 abbiamo trovato questa situazione:2 abbiamo trovato questa situazione:

Fujitsu Siemens 
(FIREWALL)

CISCO  4000

OPTISWITCH 800

CISCO 2500

HUBMODEMS



Questo schema Questo schema 
mostra la mostra la 
configurazione della configurazione della 
rete universitaria qui rete universitaria qui 
a Pescara.a Pescara.
Come si può notare Come si può notare 
la struttura la struttura èè
confusionale e confusionale e 
disordinatadisordinata
Non ci Non ci èè stato stato 
possibile identificare possibile identificare 
la destinazione delle la destinazione delle 
porte 1 porte 1 -- 2 2 -- 6 6 
delldell’’optiswitchoptiswitch 800.800.

Configurazione AttualeConfigurazione Attuale
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Come si può notare Come si può notare 
nellnell’’OptiswitchOptiswitch 800 800 
confluiscono sia lconfluiscono sia l’’access access 
pointpoint wirelesswireless che la linea di che la linea di 
rete destinata al polo rete destinata al polo 
didattico universitario di via didattico universitario di via 
Tirino ( Tirino ( FacFac. Scienze . Scienze 
Manageriali ).Manageriali ).
LL’’unico collegamento per noi unico collegamento per noi 
interessante risulta essere interessante risulta essere 
quello relativo allquello relativo all’’aula aula --2.2.
Purtroppo non cPurtroppo non c’è’è traccia traccia 
delle aule 1 e 7 e non siamo delle aule 1 e 7 e non siamo 
riusciti ad individuare la riusciti ad individuare la 
destinazione delle porte 1, 3 destinazione delle porte 1, 3 
e 6.e 6.

OptiswitchOptiswitch 800800
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LL’’aula aula --2 2 èè ““alimentataalimentata”” da 3 da 3 
hubhub collegati a cascata collegati a cascata 
attraverso lo schema di porte attraverso lo schema di porte 
seguente: seguente: 

OptiswitchOptiswitch 800 porta 5 800 porta 5 --> > 
hub1 porta 24hub1 porta 24
hub1 porta 3 hub1 porta 3 --> hub2 porta > hub2 porta 
2424
hub2 porta 2 hub2 porta 2 --> hub3 porta > hub3 porta 
24 24 
Grazie questo sistema Grazie questo sistema 

nellnell’’aula aula --2 possono essere 2 possono essere 
collegati in rete fino a 66 collegati in rete fino a 66 pcpc..

24

3

2

24

Optiswitch 
800

5 24

HUB 3

HUB 1

HUB 2

Aula Aula --22
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Aula 1Aula 1

Dopo vari tentativi siamo Dopo vari tentativi siamo 
riusciti ad individuare dove riusciti ad individuare dove 
si collega lsi collega l’’aula 1.aula 1.
Al primo piano, dove sono Al primo piano, dove sono 
presenti i dipartimenti di presenti i dipartimenti di 
Aziendale e di Diritto Aziendale e di Diritto èè
presente un quadro di rete presente un quadro di rete 
al cui interno al cui interno èè collocato collocato 
uno uno switchswitch..
LL’’aula 1 fa riferimento alla aula 1 fa riferimento alla 
porta 11 del suddetto porta 11 del suddetto 
switchswitch..
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Analogamente allAnalogamente all’’aula 1, aula 1, 
anche lanche l’’aula 7 fa aula 7 fa 
riferimento allo riferimento allo switchswitch
presente nel quadro di rete presente nel quadro di rete 
al primo pianoal primo piano
Purtroppo non siamo Purtroppo non siamo 
riusciti, per difficoltriusciti, per difficoltàà
relative allrelative all’’individuazione individuazione 
del percorso dei cavi, ad del percorso dei cavi, ad 
individuare la provenienza individuare la provenienza 
della linea del quadro di della linea del quadro di 
rete del primo piano.rete del primo piano.
Con certezza possiamo Con certezza possiamo 
affermare che il suddetto affermare che il suddetto 
quadro non quadro non èè direttamente direttamente 
collegato allcollegato all’’optiswitchoptiswitch 800 800 
presente al piano presente al piano --2.2.

Aula 7Aula 7
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Il lavoro di rilevazione rete non Il lavoro di rilevazione rete non èè stato stato 
semplice.semplice.
Per individuare i collegamenti Per individuare i collegamenti èè stato stato 
necessario:necessario:

procedere per tentativi, scollegando di procedere per tentativi, scollegando di 
volta in volta le varie linee per identificare volta in volta le varie linee per identificare 
quali quali switchswitch o o hubhub avrebbero perso il avrebbero perso il 
collegamento alla rete.collegamento alla rete.
‘‘SeguireSeguire’’ i cavi (anche alzando i pannelli i cavi (anche alzando i pannelli 
dei pavimenti!!!)dei pavimenti!!!)

Rilevazione ReteRilevazione Rete
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Aspettative MancateAspettative Mancate

La configurazione reale della La configurazione reale della 
rete non ha permesso la fase rete non ha permesso la fase 
successiva alla sua successiva alla sua 
rilevazione.rilevazione.
Questa configurazione ci Questa configurazione ci 
avrebbe permesso avrebbe permesso 
ll’’installazione di un installazione di un pcpc dotato dotato 
di software FREESCO come di software FREESCO come 
routerrouter per le tre aule per le tre aule 
informatizzate.informatizzate.
LL’’anomala collocazione delle anomala collocazione delle 
aule 1 e 7, non ha reso aule 1 e 7, non ha reso 
possibile questa soluzione.possibile questa soluzione.

Configurazione Ipotizzata

AULA 1 AULA 7 AULA -2

switch
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PREDEFINITO 

(CHIETI)

SEGRETERIE

ALTRO
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Soluzione IdealeSoluzione Ideale

Cablare le aule 1 e 7 fino Cablare le aule 1 e 7 fino 
al al rackrack presente al piano presente al piano --22
installare un installare un routerrouter per per 
raccogliere le linee raccogliere le linee 
provenienti dalle tre aule provenienti dalle tre aule 
informatizzateinformatizzate
collegare al collegare al routerrouter anche anche 
uno o due server per poter uno o due server per poter 
implementare un sistema implementare un sistema 
di di ActiveActive Directory nonchDirectory nonchéé
un sistema remoto di un sistema remoto di 
riconoscimento utenti...riconoscimento utenti...
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Grazie a Grazie a MicrosoftMicrosoft®® Office Visio 2003 Office Visio 2003 èè stato possibile stato possibile 
realizzare tutti i grafici di configurazione rete presenti in realizzare tutti i grafici di configurazione rete presenti in 
questa presentazione.questa presentazione.
Come tutti gli strumenti del pacchetto Come tutti gli strumenti del pacchetto MicrosoftMicrosoft®® Office il Office il 
suo utilizzo suo utilizzo èè semplice ed intuitivo.semplice ed intuitivo.

MICROSOFTMICROSOFT®® OFFICE VISIO 2003 (1)OFFICE VISIO 2003 (1)
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AllAll’’apertura del apertura del 
programma programma 
possiamo possiamo 
scegliere quale scegliere quale 
tipo di layout tipo di layout 
intendiamo intendiamo 
realizzare.realizzare.

MICROSOFTMICROSOFT®® OFFICE VISIO 2003 (2)OFFICE VISIO 2003 (2)
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MICROSOFTMICROSOFT®® OFFICE VISIO 2003 (3)OFFICE VISIO 2003 (3)

Oltre alla Oltre alla 
realizzazioni di realizzazioni di 
diagrammi di rete diagrammi di rete 
permette la permette la 
rappresentazione di rappresentazione di 
molteplici altri molteplici altri 
schemischemi
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MICROSOFTMICROSOFT®® OFFICE VISIO 2003 (4)OFFICE VISIO 2003 (4)

Sulla sinistra della Sulla sinistra della 
finestra vengono finestra vengono 
elencati tutti gli elementi elencati tutti gli elementi 
che potremo usare che potremo usare 
nella costruzione del nella costruzione del 
layoutlayout
Tutto funziona grazie Tutto funziona grazie 
ad un uso ottimale del ad un uso ottimale del 
drag & drop.drag & drop.
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MICROSOFTMICROSOFT®® OFFICE VISIO 2003 (5)OFFICE VISIO 2003 (5)

Inoltre gli strumenti avanzati a disposizione sono molteplici.Inoltre gli strumenti avanzati a disposizione sono molteplici.
PossibilitPossibilitàà di esportazione in database!di esportazione in database!
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CONCLUSIONI SU VISIOCONCLUSIONI SU VISIO

Programma versatile e intuitivo.Programma versatile e intuitivo.

PossibilitPossibilitàà di esportazione di esportazione CAD.CAD.

Molteplici campi di applicazione.Molteplici campi di applicazione.

Divertente nellDivertente nell’’uso.uso.
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