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Groups vs Organizational 
Units
L’organizzazione di utenti, computer, e altri oggetti in 
una struttura con Active Directory offre ,agli 
amministratori, una maggiore flessibilità e un maggior 
controllo su di loro.
Organizational Units e Groups posso essere usati 
entrambi per creare una struttura adeaguata ad ogni tipo 
di business.
A questo proposito si nota un po’ di confusione fra gli 
amministratori nell’uso indiscriminato fra OUs e Groups.
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Organizational Units
Un’organizational unit (OU) è un contenitore, a livello 
amministrativo, usato per organizzare logicamente gli 
oggetti in Active Directory.
Gli oggetti presenti nell’Active Directory possono 
essere posti dentro OUs definite dall’amministratore.
Tutti gli user object e i computer object sono posti di 
default rispettivamente nella cartella Users e nella 
cartella Computer.
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Organizational Units
Una struttura composta da OU può essere annidata o 
può contenere altre OU formando dei sottolivelli.
Le OU sono state create in primo luogo per delegare 
l’amministrazione a gruppi diversi di amministratori.
Vi è una tendenza nell’usare le OU per delineare la 
struttura di un’Active Directory.
Un amministratore deve creare una nuova OU se si 
devono applicare policy differenti agli oggetti che si vuole 
gestire oppure se essi devono essere gestiti da un 
differente IT team.
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Groups
Il concetto di gruppo è nato nel mondo Microsoft molto prima di 
quello di OU.
I gruppi servono a organizzare logicamente gli utenti in una 
struttura composta da identificatori semplici.
In Windows Server 2003 possiamo distinguere i gruppi in due tipi 

 Security Groups
 Distribution Groups

In aggiunta possiamo fare un’ulteriore distinzione in: 
 Machine local groups
 Domain local groups
 Global groups
 Universal groups
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Groups
Security Groups

 Il tipo di gruppo più familiare agli amministratori.
Vengono usati per applicare permessi a risorse, alle quali 

può accedere un largo numero di utenti.
Ad ognuno di loro viene associato un unico Security ID (SID) 

 Distribution Groups
  Essenzialmente è un gruppo nel quale i membri hanno la 

possibilità di ricevere messaggi di posta che sono stati inviati 
al gruppo tramite Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
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Groups
Machine Local Groups

Sono costruiti all’interno del sistema operativo e possono 
essere applicati solo a oggetti locali della macchina in cui 
esistono (di default sono Power User e Administrators).

Domain Local Groups
Sono gruppi di dominio che possono essere usati per dare 

permessi a risorse presenti nel dominio in cui risiedono.
Al loro interno possono contenere membri provenienti da: 

Global Groups, Universal Groups, altri Domain Local Groups 
e User accounts.
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Groups
Global Groups

Sono utili soprattutto nella catalogazione degli utenti e per 
applicare determinati permessi alle varie risorse.

Al loro interno possono contenere: User Accounts e Global 
Groups (dal proprio dominio).

Universal Groups
Rappresentano la soluzione ideale per la gestione di utenti e 

gruppi in una rete implementata col metodo del          
Multiple-Domain.

Possono contenere: altri Universal Groups, Global Groups e 
User Accounts.
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OU  Design
L’OU Design deve essere reso il più semplice possibile 
e deve essere modificato solo se veramente necessario.
Un motivo costringente per la creazione di OUs è 
generalmente limitato alla delegazione 
dell’amministrazione.
Il primo passo per la progettazione è quello di definire, 
tramite una struttura di OU, la migliore organizzazione di 
users, computers, e altri oggetti del dominio.
Creare una struttura di OU complessa non comporta 
vantaggi tecnici complicando le LDAP directory queries. 
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Using OUs to Delegate 
Administration
In un’Active Directory è possibile suddividere in vari 
livelli l’amministrazione in un singolo dominio.
Un amministratore può permettere ad un gruppo di 
utenti effettuare delle modifiche ad altri utenti in una 
specifica OU.
La possibilità di delegare l’amministrazione si attua 
configurando ad hoc le varie OUs interessate.
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Group Policies and Ou 
Design
Gli amministratori creano le Group Policies per limitare 
gli utenti o per settare alcune funzionalità specifiche.
Le Group Policies possono essere settate su Active 
Directory site, domini e OUs.
Nelle OUs, le Group Policies possono essere applicate 
solo specificamente ai gruppi in esse contenuti.
Applicando le Group Policies a gruppi specifici può 
ridurre il numero di OUs non necessarie.
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Group Design
Come per le OUs è buona regola semplificare al 
minimo la struttura dei gruppi.
È consigliato usare Domain Local Group per 
controllare gli accessi alle risorse e i Global Group per 
gestire gruppi simili di utenti.
Quando necessario uno Universal Group può prendere 
il posto di un Global Group.
In un’Active Directory un gruppo deve essere 
facilmente identificato.
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Sample Design Models
Bisogna spostare user e computer in una struttura 
composta da OU.
Rendere la struttura di OU il più semplice possibile.
Non annidare più di 10 livelli di OUs.
Applicare le Group Policies ai gruppi.
Usare domain local groups per controllare l’accesso 
alle risorse e i global groups per gestire gruppi simili di 
utenti.
Non è facile cancellare o rinominare un gruppo.
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Grazie della vostra 
attenzione.
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