
Esempio di realizzazione di una rete scolastica
 

a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 1 -                                           
In virtù delle leggi sul copyright e del diritto d’autore italiane ed internazionali, vi invitiamo a limitare l'utilizzo del materiale contenuto in  questa 
dispensa ad un solo uso personale con scopi  esclusivamente didattici e  non  commerciali. Le parti indicate con un link ad un sito si riferiscono  a 
pagine di altri autori che come tali ne detengono i diritti.  (ultimo aggiornamento 25/11/2010) 

 
Realizzare una rete scolastica che consenta di: 
 
a) collegare ad internet: 
 
•  due laboratori ; 
•  i computer degli uffici; 
•  i computer della presidenza, della vicepresidenza e della biblioteca; 
 
b) creare un archivio centralizzato dei materiali didattici e amministrativi rendendolo 
disponibile in rete locale. Si dovrà consentire a tutto il personale della scuola ed a tutti gli 
studenti la consultazione dei materiali dai computer della rete locale; 
 
c) condividere, solo tra il personale degli uffici e la presidenza, gli archivi amministrativi 
poiché tali archivi contengono dati riservati. 
 
La dislocazione dei computer è la seguente: 
 
a) due in ciascun ufficio (segreteria didattica, segreteria amministrativa, ufficio 
personale, ufficio magazzino, ufficio tecnico); 
b) quattro nella biblioteca; 
c) cinque in ciascuno dei due laboratori; 
d) uno sia in presidenza che in vicepresidenza. 
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1) soluzione con sottoreti 

La soluzione proposta divide la rete in due sottoreti , una per gli uffici e l’altra per 
i laboratori e la biblioteca. 

La divisione in sottoreti permette di separare il traffico ed impedire l’accesso ai 
dati degli uffici ed inoltre limita il dominio di broadcast. 

 

 
 

Schema della rete 

In questo caso si suppone di avere un solo router ADSL, con indirizzo 
192.168.1.254,  e le due reti diverse collegate allo stesso router. Per ragioni di sicurezza 
le due reti hanno classe IP diversa.  

Rete Hosts Broadcast Subnet mask 

Router 192.168.1.254  255.255.0.0 

Laboratori 192.168.1.0 da 192.168.1.1 a 192.168.1.253 192.168.1.255 255.255.255.0 

Uffici 192.168.2.0 da 192.168.2.1 a 192.168.2.254 192.168.2.255 255.255.255.0 

La submask del router è predisposta per accettare indirizzi IP del tipo 192.168.y.x 
e quindi entrambe le reti possono vedere ed usare il router, ma le reti tra di loro restano 
separate. 
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Piano di indirizzamento 

Componente Indirizzo IP Subnet mask Funzione 
Router Fornito dall’ISP  Interfaccia WAN 
Router 192.168.1.254 255.255.0.0 Interfaccia LAN 

Sottorete laboratori 
Stampante Lab1 192.168.1.1 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 1 
PC1-Lab1 192.168.1.2 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 1 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab1 192.168.1.6 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 1 
Stampante Lab2 192.168.1.7 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 2 
PC1-Lab2 192.168.1.8 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 2 

….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab2 192.168.1.12 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 2 
Stampante Biblioteca 192.168.1.13 255.255.255.0 Stampante della biblioteca 
PC1-Biblioteca 192.168.1.14 255.255.255.0 PC n. 1 della biblioteca 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC4-Biblioteca 192.168.1.17 255.255.255.0 PC n. 4 della biblioteca  

Sottorete Uffici 
Stampante1-Uff 192.168.2.1 255.255.255.0 Stampante 1  degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
Stampante5-Uff 192.168.2.5 255.255.255.0 Stampante 5  degli uffici 
PC1-Uff 192.168.2.6 255.255.255.0 PC n. 1 degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC12-Uff 192.168.2.17 255.255.255.0 PC n. 12 degli uffici 
Server3 192.168.2.252 255.255.255.0 Server1 (posta elettronica) 

Server2 192.168.2.253 255.255.255.0 Server2 (database) 
Server1 192.168.2.254 255.255.255.0 Server3 (controllo accessi) 
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2) soluzione con rete unica 
 

La soluzione proposta prevede l’utilizzo di una rete con topologia a stella estesa in 
cui il nodo di primo livello, costituito da uno switch, seziona la rete in due sottoreti 
mantenendone separati i domini di collisione. 

 

 

Schema della rete 

Per effettuare il piano di indirizzamento è sufficiente, dato il limitato numero di 
componenti, utilizzare indirizzi IP di classe C (per es. 192.168.1.0) con Subnet mask 
255.255.255.0 (essendo la rete unica). 

Rete Hosts Broadcast Subnet mask 

192.168.1.0 da 192.168.1.1 a 192.168.1.254 192.168.1.255 255.255.255.0 
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Piano di indirizzamento  
Componente Indirizzo IP Subnet mask Funzione 
Router Fornito dall’ISP  Interfaccia WAN 
Router 192.168.1.1 255.255.255.0 Interfaccia LAN  
Stampante Lab1 192.168.1.2 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 1 
PC1-Lab1 192.168.1.3 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 1 

….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab1 192.168.1.7 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 1 
Stampante Lab2 192.168.1.8 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 2 
PC1-Lab2 192.168.1.9 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 2 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab2 192.168.1.13 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 2 
Stampante Biblioteca 192.168.1.14 255.255.255.0 Stampante della biblioteca 
PC1-Biblioteca 192.168.1.15 255.255.255.0 PC n. 1 della biblioteca 

….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC4-Biblioteca 192.168.1.18 255.255.255.0 PC n. 4 della biblioteca  
Stampante1-Uff 192.168.1.19 255.255.255.0 Stampante 1  degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
Stampante5-Uff 192.168.1.23 255.255.255.0 Stampante 5  degli uffici 
PC1-Uff 192.168.1.24 255.255.255.0 PC n. 1 degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 

PC12-Uff 192.168.1.35 255.255.255.0 PC n. 12 degli uffici 
Server2 192.168.1.253 255.255.255.0 Server1 (posta elettronica) 
Server1 192.168.1.254 255.255.255.0 Server2 (controllo accessi) 
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3) soluzione con Firewall SSN & DMZ 
 

 

Schema della rete 
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Piano di indirizzamento 

Componente Indirizzo IP Subnet mask Funzione 
Router Fornito dall’ISP  Interfaccia WAN 
Router pubblico  Interfaccia Firewall 

Firewall pubblico  Interfaccia Router 
Firewall 192.168.1.254 255.255.0.0 Interfaccia LAN 
Firewall 10.0.0.1 255.0.0.0 Interfaccia SSN 

Sottorete laboratori 
Stampante Lab1 192.168.1.1 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 1 
PC1-Lab1 192.168.1.2 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 1 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 

PC5-Lab1 192.168.1.6 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 1 
Stampante Lab2 192.168.1.7 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 2 
PC1-Lab2 192.168.1.8 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 2 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab2 192.168.1.12 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 2 
Stampante 
Biblioteca 

192.168.1.13 255.255.255.0 Stampante della biblioteca 

PC1-Biblioteca 192.168.1.14 255.255.255.0 PC n. 1 della biblioteca 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC4-Biblioteca 192.168.1.17 255.255.255.0 PC n. 4 della biblioteca  

Sottorete Uffici 
Stampante1-Uff 192.168.2.1 255.255.255.0 Stampante 1  degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
Stampante5-Uff 192.168.2.5 255.255.255.0 Stampante 5  degli uffici 
PC1-Uff 192.168.2.6 255.255.255.0 PC n. 1 degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC12-Uff 192.168.2.17 255.255.255.0 PC n. 12 degli uffici 
Server DB 192.168.2.254 255.255.255.0 Server database 

SSN 

Server Web 10.0.0.253 255.0.0.0 Server Web 
Server FTP 10.0.0.254 255.0.0.0 Server FTP 
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Piano di indirizzamento 

Componente Indirizzo IP Subnet mask Funzione 
Router Fornito dall’ISP  Interfaccia WAN 
Router pubblico  Interfaccia Firewall 

Firewall pubblico  Interfaccia Router 
Firewall 192.168.1.254 255.255.0.0 Interfaccia LAN 
Firewall pubblico  Interfaccia DMZ 

Sottorete laboratori 
Stampante Lab1 192.168.1.1 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 1 
PC1-Lab1 192.168.1.2 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 1 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 

PC5-Lab1 192.168.1.6 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 1 
Stampante Lab2 192.168.1.7 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 2 
PC1-Lab2 192.168.1.8 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 2 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab2 192.168.1.12 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 2 
Stampante 
Biblioteca 

192.168.1.13 255.255.255.0 Stampante della biblioteca 

PC1-Biblioteca 192.168.1.14 255.255.255.0 PC n. 1 della biblioteca 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC4-Biblioteca 192.168.1.17 255.255.255.0 PC n. 4 della biblioteca  

Sottorete Uffici 
Stampante1-Uff 192.168.2.1 255.255.255.0 Stampante 1  degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
Stampante5-Uff 192.168.2.5 255.255.255.0 Stampante 5  degli uffici 
PC1-Uff 192.168.2.6 255.255.255.0 PC n. 1 degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC12-Uff 192.168.2.17 255.255.255.0 PC n. 12 degli uffici 
Server DB 192.168.2.254 255.255.255.0 Server database 

DMZ 

Server Web pubblico   
Server FTP pubblico   
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4) soluzione con Firewall 
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Piano di indirizzamento 

Componente Indirizzo IP Subnet mask Funzione 
Router Fornito dall’ISP  Interfaccia WAN 
Router pubblico  Interfaccia Switch x i Server 

Server Web pubblico  Server Web 
Server FTP pubblico  Server FTP 
Firewall pubblico  Interfaccia Switch x i Server 
Firewall 192.168.1.254 255.255.0.0 Interfaccia LAN 

Sottorete laboratori 
Stampante Lab1 192.168.1.1 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 1 
PC1-Lab1 192.168.1.2 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 1 

….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab1 192.168.1.6 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 1 
Stampante Lab2 192.168.1.7 255.255.255.0 Stampante del laboratorio 2 
PC1-Lab2 192.168.1.8 255.255.255.0 PC n. 1 del laboratorio 2 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC5-Lab2 192.168.1.12 255.255.255.0 PC n. 5 del laboratorio 2 
Stampante Biblioteca 192.168.1.13 255.255.255.0 Stampante della biblioteca 

PC1-Biblioteca 192.168.1.14 255.255.255.0 PC n. 1 della biblioteca 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC4-Biblioteca 192.168.1.17 255.255.255.0 PC n. 4 della biblioteca  

Sottorete Uffici 
Stampante1-Uff 192.168.2.1 255.255.255.0 Stampante 1  degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
Stampante5-Uff 192.168.2.5 255.255.255.0 Stampante 5  degli uffici 

PC1-Uff 192.168.2.6 255.255.255.0 PC n. 1 degli uffici 
….. ……. 255.255.255.0 ……. 
PC12-Uff 192.168.2.17 255.255.255.0 PC n. 12 degli uffici 
Server DB 192.168.2.254 255.255.255.0 Server database 
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