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 Indirizzi IP pubblici/privati - dinamici/statici    
 

(da http://www.elbavillage.com/indirizzoip.htm  o  http://assistenza.tiscali.it/networking/teoria/indirizzo_ip.html) 

L’indirizzo IP è un codice numerico che consente di identificare un computer 
connesso a Internet. E' costituito da quattro serie numeriche aventi al massimo 3 cifre, 
ciascuna delle quali è compresa tra 0 e 255. Un esempio di indirizzo IP può essere il 
seguente: 62.11.4.101  

Gli indirizzi IP possono essere pubblici o privati. I primi vengono assegnati al 
computer dall' ISP (Internet Service Provider) in modo automatico ed univoco, nel 
momento in cui si stabilisce la connessione. Di conseguenza, non è possibile che due PC 
connessi a Internet abbiano lo stesso indirizzo IP. 

Se il computer, oltre ad essere connesso a Internet è collegato anche ad una rete 
LAN (ovvero funge da gateway), disporrà anche di un indirizzo IP privato. All'interno di 
una rete non possono coesistere IP privati uguali. Possono essere invece presenti tanti IP 
privati uguali assegnati ai computer qualora questi ultimi appartengano a reti diverse.  

 

 

Entrambe le tipologie di indirizzo IP (pubblico e privato) possono essere a loro 
volta dinamiche o statiche.  

Gli indirizzi IP pubblici sono in genere dinamici, cioè cambiano ad ogni 
connessione. In alcuni casi, gli ISP assegnano IP statici: si tratta, in sostanza, di IP che 
non variano ad ogni connessione, bensì rimangono immutati. In genere, questi IP 
vengono offerti sotto forma di servizio a pagamento. 
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Un computer necessita di un indirizzo IP pubblico statico nel caso in cui si 
debba offrire un servizio Internet, ad esempio una macchina su cui è installato un Server 
Web.  

Gli indirizzi IP privati sono in genere configurati dall'amministratore di rete (ossia 
colui che gestisce la rete) in modalità statica. In pratica vengono assegnati 
manualmente e definitivamente secondo regole standard. Gli indirizzi IP privati sono 
dinamici se assegnati in modo automatico tramite un particolare software (Server 
DHCP). Essi possono cambiare tutte le volte che si accende il computer. 

Gli indirizzi IP, come già menzionato, identificano un computer della rete in modo 
univoco. Per la verità identificano un'interfaccia di rete, quindi un host con più interfacce 
possiede più indirizzi IP.  

Allo stesso tempo, però, l'indirizzo IP indica anche la rete a cui appartiene l'host. 
Tali informazioni sono indispensabili per i dispositivi che effettuano le operazioni di 
routing, cioè di instradamento dei pacchetti nella rete. 

Una piccola precisazione: all'interno di una rete locale connessa a Internet si può 
assegnare tranquillamente un determinato range di indirizzi IP privati che non 
vengono messi a disposizione dagli ISP al momento della connessione.  

 
(da www.zuccante.it/info/corsiwin2k/allegati/1-Reti/TCP-IP.ppt) 
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(da www.zuccante.it/info/corsiwin2k/allegati/1-Reti/TCP-IP.ppt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reti Lan : Internet
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 5 -                                           
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 30/11/2010)  

 Impostazione di un indirizzo IP       
 

 
Per impostare (con Windows XP) un indirizzo IP  su un PC client seguire la seguente 
procedura : 
 
Da Start/Risorse di rete cliccare con il tasto destro del mouse e, quindi, su Proprietà 
 

 
 
 
oppure da Start/Pannello di controllo/Connessione di rete 
 
 

 
 
 
 
si apre la seguente pagina : 
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cliccare con il tasto destro del mouse su e, quindi,  
selezionare la voce Proprietà 

oppure, cliccando con il tasto sinistro del mouse su  , si 
apre (se è attiva una connessione) la seguente finestra  
 



Reti Lan : Internet
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 7 -                                           
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 30/11/2010)  

 
 
e, quindi,  cliccare sul tasto Proprietà. 
 
 In entrambi i casi si apre la finestra 
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Selezionare e cliccare la voce : 
 
 

 
 

Si apre la pagina in cui si può effettivamente procedere con l’impostazione 
dell’indirizzo IP statico o dinamico (vedi paragrafo successivo) : 
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 IP STATICO E IP DINAMICO      
 

 (http://www.camunity.it/redazionale_page.php?id=197)  

L’IP-ADDRESS non è altro che un numero identificativo di un nodo (un computer) 
nella rete Internet. Storicamente il numero di IP nasce come indirizzo univoco per un 
host. Questo significa che sull’intera rete Internet esiste un solo ed unico indirizzo 
(numero) IP per ogni host; in una rete di calcolatori un host è rappresentato da una 
qualsiasi delle macchine collegate alla rete, è un nodo, una presenza fisica ed univoca, un 
qualsiasi dispositivo in grado di collegarsi ad essa (può essere un computer, una scheda 
di rete, un router, un modem, una stampante o qualsiasi altro dispositivo in grado di 
colloquiare con Internet).  

Ogni computer quindi ha a disposizione un numero (IP-ADDRESS) assegnatogli 
con il quale viene identificato su Internet. Risulta chiaro, quindi, che chiunque voglia 
accedere alla rete Internet deve procurarsi un accesso ad essa tramite l’assegnazione di 
un indirizzo numerico, necessario per essere riconosciuto. Qui entrano in gioco gli 
Internet Provider. Essi non fanno altro che assegnare indirizzi IP che hanno avuto in 
gestione a loro volta da gli enti che gestiscono ed amministrano la rete mondiale di 
Internet.  

L'assegnamento di tali indirizzi (IP-ADDRESS) può essere gestito in maniera 
DINAMICA o STATICA a seconda del servizio che si vuole fornire ai propri clienti.  

ATTENZIONE: Siamo di fronte ad una suddivisione in due categorie di accesso 
che offrono, per la loro natura, un servizio apparentemente simile ma sostanzialmente 
differente e determinante nelle scelte e valutazioni che deve fare un utente (un azienda, 
una scuola, un ente pubblico o semplicemente un privato) che intende avvicinarsi al 
mondo di Internet. 

 IP-Address DINAMICO : si assegna all’utente un nuovo indirizzo IP, fra quelli a 
disposizione del provider, ogni volta che esso si connette alla rete. Questo significa che 
l’indirizzo della macchina utente viene riassegnato ogni volta al momento della 
connessione con il provider.  

IP-Address STATICO : si assegna all’utente un indirizzo IP predefinito che 
diventa proprietà esclusiva dell’utente stesso. E’ quindi previsto un assegnamento alla 
macchina utente di un indirizzo Internet fisso ed univoco che sarà sempre quello ad ogni 
connessione con il provider. Risulta chiaro adesso, per chiunque abbia compreso la 
filosofia della rete e degli IP-ADDRESS, che un assegnamento STATICO è inevitabilmente 
necessario per chiunque voglia ottenere dalla rete Internet un servizio di natura 
professionale. Poiché senza di esso non si può essere nodo di rete, non si è una presenza 
univocamente determinabile e raggiungibile all’interno di questa vastissima rete.  

Un IP-ADDRESS STATICO è un vero indirizzo sulla rete, uno DINAMICO non è altro 
che un indirizzo IP generico del fornitore (provider). Non sarà quindi possibile essere 
riconosciuti univocamente come nodo di Internet e pertanto vi saranno delle conseguenti 
limitazioni nei servizi ottenibili e sviluppabili sulla rete (il primo e più importante fra tutti 
consiste nella possibilità di essere server di servizi come FTP (File Transfert Protocol) o 
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WWW). Non sarà difficile compiere una ricerca all’interno della rete stessa per rendersi 
conto che tutti i provider che gestiscono IP STATICI riservano questo servizio 
espressamente ad una clientela di tipo professionale e commerciale; questo avviene 
poiché solo adottando una politica di gestione STATICA degli indirizzi IP si riescono a 
soddisfare le reali esigenze di chi vuole essere concretamente presente nella grande rete 
Internet e soprattutto di chi vuole realizzare servizi affidabili e sicuri sia per la propria 
azienda che per la propria clientela.  

Si parla spesso dell’aspetto sicurezza in Internet, ebbene la garanzia di 
sicurezza è uno dei principali vantaggi dell’indirizzamento STATICO : ogni computer 
collegato ad Internet dispone di un numero univoco a livello mondiale. Questo numero 
serve per identificare specificatamente un determinato computer. Possiamo paragonare il 
numero assegnato al computer al numero di telefono personale che viene assegnato ad 
una azienda. Quando un computer nella rete deve comunicare con un altro, lo chiama 
attraverso questo numero di identificazione.  

Disporre di una connessione con IP STATICO significa dunque disporre di un 
proprio numero esclusivo a livello mondiale. Questo offre all’azienda la certezza che solo 
chi dispone di questo numero e relativa Password potrà collegarsi con Internet a nome 
dell’azienda. Non solo, l’azienda che offre un servizio di Banca Dati o Consulenza a terze 
parti (e questo lo può fare solo con un IP STATICO), può voler concedere l’accesso alle 
proprie macchine (computer) solo a chi è fornito di un IP STATICO poiché esso è unico e 
univocamente riconoscibile in caso di problemi generati, volutamente o meno, dall’utente 
stesso.  

Vi sono altri servizi ottenibili da Internet che necessitano nell’utilizzo di un 
indirizzo STATICO : E’ possibile realizzare collegamenti punto-punto (videoconferenze, 
trasferimento di dati). Ad esempio se si devono prelevare dei files direttamente dal 
computer dell’azienda. E’ possibile accedere alle applicazioni del computer aziendale da 
un luogo remoto (il tele-lavoro). E’ possibile fare tele-assistenza tramite Internet da 
parte del Provider o altri. Come si è già detto, è possibile sviluppare servizi di posta 
elettronica e ogni altra applicazione di tipo client-server orientata alla rete come ad 
esempio può essere l’installazione di un sito WWW o FTP basata sulla gestione di un 
singolo host. Si può realizzare il servizio di Info-Provider, ossia tipici fornitori di 
informazioni come le Banche Dati Telematiche che concentrano il proprio business sulla 
predisposizione di banche dati di specifico interesse per diversi segmenti verticali del 
mercato.  

Si trovano programmi software per Internet che per loro natura richiedono 
espressamente un IP STATICO per funzionare. Come si è evidenziato le connessioni su IP 
STATICO offrono la totalità dei servizi Internet. Al contrario con le connessioni basate su 
IP DINAMICI i servizi precedentemente descritti non sono disponibili.  

Le connessioni su IP DINAMICO sono tipiche degli allacciamenti dei privati dove 
l’uso della rete è limitato al puro divertimento; inoltre le linee, essendo rivolte ai privati, 
solitamente sono le più lente e soprattutto affollate, con ovvio decadimento delle 
prestazioni e della sicurezza. Un accesso alla rete con IP DINAMICO è paragonabile ad 
una telefonata da una cabina telefonica pubblica : posso chiamare chiunque e ovunque, 
ma quando ho chiuso la comunicazione, nessuno mi può richiamare. 
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 Assegnazione degli indirizzi IP: statica o dinamica ? 
 

(http://blog.pmi.it/03/12/2007/assegnazione-degli-indirizzi-ip-in-azienda-statica-o-dinamica/) 
 

Per funzionare correttamente, una rete basata sul protocollo TCP/IP deve  
essere organizzata con indirizzi univoci per ciascun PC.  

Indirizzi che devono essere definiti in modo da rientrare nella sottorete di 
appartenenza, evitando così che possano esservi altre macchine alle quali siano già stati 
assegnati i medesimi indirizzi operativi. Per ottenere ciò, le strade disponibili sono 
essenzialmente due.  

 

 

 Assegnazione dinamica via DHCP  

È l’acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol (protocollo per la 
configurazione dinamica dei nodi) e rappresenta uno dei sistemi mediante i quali si riesce 
ad assegnare un indirizzo IP all’avvio di un computer. 

In linea generale, per consentire a un server DHCP una corretta assegnazione 
di indirizzi IP ai computer client, è necessario creare e attivare un ambito, termine che 
identifica un intervallo di possibili indirizzi IP per una rete. Prima di creare un ambito è 
però necessario verificare attentamente che l’intervallo che si desidera utilizzare 
contenga un numero di indirizzi sufficiente a coprire la richiesta di tutti i computer 
appartenenti alla rete. 

Ciascun PC si comporta in pratica come un client DHCP, che in fase di boot 
effettua una richiesta sulla rete locale, chiedendo al server DHCP di assegnargli 
dinamicamente un indirizzo IP valido. Il server DHCP ha così il compito di rispondere 
a questa richiesta fornendo un indirizzo IP tra quelli dell’insieme delineato, 
eventualmente insieme anche ad un tempo di affitto. Scaduto tale intervallo, il client 
dovrà contattare nuovamente il server per ripetere la negoziazione. 

Il client, dunque, accetterà l’indirizzo IP fornitogli dal server e configurerà la 
propria interfaccia di rete con il suddetto indirizzo. Solitamente il client memorizza 
l’indirizzo IP assegnatogli e, alla negoziazione successiva, chiederà al server di 
riassegnargli il medesimo indirizzo. Se possibile, il server soddisferà la richiesta; 
viceversa, assegnerà al client un nuovo indirizzo. 

Per impostare su un client l’indirizzo IP dinamico è sufficiente selezionare, nella 
finestra Proprietà-Protocollo Internet (TCP/IP), le due voci come mostrato nella figura 
seguente:  
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(http://webeconoscenza.blogspot.com/2001_04_01_archive.html) DHCP permette agli host 
della rete di ricevere un numero di IP molto velocemente e in modo dinamico. L'unica 
operazione da eseguire a livello di server DHCP è quella di definire un range di IP da 
distribuire a richiesta. 

Quando gli host si attestano alla rete (avviano l'inizializzazione dello stack Tcp/Ip) 
essi contattano il server DHCP più vicino e ne richiedono un indirizzo. Il DHCP server 
sceglie un indirizzo e lo riserva all'host per il tempo definito (variabile) 
dall'amministratore di rete. E' indubbiamente il protocollo più comodo e, in un solo 
messaggio, riesce a configurare perfettamente un computer sulla rete.  

I server DHCP più avanzati distribuiscono ulteriori informazioni all'host come la 
subnetmask, il default gateway (router) il Wins e/o il Dns server ecc. 
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 Assegnazione statica 

Gli indirizzi IP statici sono indirizzi fissi che è possibile variare solo 
manualmente. Sono usati in tutti quei casi in cui si desidera applicare una politica di rete 
che non consenta la variazione degli indirizzi IP, ragionando ad esempio su macchine 
connesse ad Internet o su router. I computer potranno così contattarsi anche 
direttamente tramite gli indirizzi preassegnati. 

(http://webeconoscenza.blogspot.com/2001_04_01_archive.html) La scelta dell'indirizzamento 
statico presuppone che venga svolto un lavoro "manuale" di configurazione di ogni host 
e/o apparato della rete. L'indirizzo IP deve essere configurato, con il software messo a 
disposizione dal Sistema Operativo e, in caso di cambiamento, l'operazione deve essere 
ripetuta. 

Questo metodo presuppone una catalogazione molto meticolosa. Se il lavoro non 
viene pianificato bene, si corre il rischio di assegnare indirizzi duplicati. 

E' pur vero che i sistemi operativi come Windows 9x e Windows NT/2000, in fase 
di inizializzazione dello stack Tcp/Ip, spediscono una richiesta ARP per testare l'esistenza 
di eventuali indirizzi IP duplicati e, nell'eventualità che essi incontrino un IP duplicato, 
sospendono l' inizializzazione dello stack Tcp/Ip. 

Quale metodo scegliere? È difficile stabilirlo a priori. L’assegnazione dinamica 
rende più semplice la configurazione, lasciando però aperti maggiori varchi in termini di 
sicurezza, in quanto è sufficiente trovare una presa di rete libera per poter entrare in 
rete. L’assegnazione statica è più complicata da mettere a punto, tenendo anche 
conto dei gateway per eventuali connessioni esterne, ma consente di mantenere una 
configurazione di rete più ordinata e precisa, rendendo meno probabili i collegamenti non 
autorizzati.  

Per impostare su un client l’indirizzo IP statico è necessario, nella finestra 
Proprietà-Protocollo Internet (TCP/IP), inserire i parametri richiesti come mostrato, per 
esempio,  nella figura seguente:  
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 Il protocollo DCHP 
 

L’assegnazione automatica dei parametri di configurazione al momento dell’avvio 
dei client di una rete, semplifica l’amministrazione della stessa 

 

 
 
 
 
(http://openskills.info/topic.php?ID=129) 

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fornisce un 
meccanismo per assegnare dinamicamente gli indirizzi IP ed i parametri di 
configurazione ad un host tramite TCP/IP. 

L'utilizzo del DHCP su una rete con un significativo numero di macchine ne 
permette una migliore e più semplice gestione, riducendo i possibili conflitti di indirizzo. 

Attraverso DHCP infatti, oltre ad assegnare ad ogni macchina automaticamente un 
diverso indirizzo di rete e la relativa subnet mask, è possibile assegnare anche altri 
parametri come per esempio: l'indirizzo di broadcast, il nome del nodo e del dominio, il 
gateway predefinito, l'indirizzo del server di stampa, l'indirizzo del DNS ecc.  

Per utilizzare questo protocollo deve essere configurata una macchina, il DHCP 
Server, che si fa carico di distribuire gli indirizzi e gli altri parametri di configurazione ai 
client che ne fanno richiesta.  

Il range degli indirizzi distribuibili è chiamato Scope, ed ogni configurazione è 
valida solo per un determinato periodo di tempo, chiamato tempo di lease, scaduto il 
quale il client deve richiedere nuovamente la configurazione. In sostanza il client affitta il 
suo indirizzo di rete per un determinato periodo di tempo. 
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Il processo per la configurazione di un client tramite DHCP avviene in quattro fasi: 

1. Il client invia sulla rete un messaggio in broadcast (in quanto non conosce 
l'indirizzo del server) chiamato DHCPDISCOVER. Questo messaggio proviene quindi da 
0.0.0.0 e come destinazione avrà 255.255.255.255. Il messaggio DHCPDISCOVER 
contiene anche l'indirizzo MAC (univoco) della macchina che fa la richiesta. 

2. Il server DHCP che riceve la richiesta invia in risposta un messaggio chiamato 
DHCPOFFER contenente un indirizzo selezionato dallo SCOPE e l'indirizzo MAC del client 
che ne ha fatto richiesta per far sì che l'offerta giunga al client corretto. 

3. Il client, invia ora un messaggio DHCPREQUEST in broadcast indicando che ha 
accettato l'indirizzo IP offerto.   

4. Infine il server DHCP invia un messaggio DHCPACK (ACKnowledgment) che 
conferma al client l'assegnazione dell'indirizzo con il relativo tempo di lease ed invia 
anche i vari parametri opzionali. 

Nel caso in cui il server è impossibilitato ad assegnare la configurazione richiesta 
dal client invia un messaggio di tipo DHCPNACK (Negative ACKnowledgment) il quale 
indica che è necessario ripetere tutti i passi per ottenere una nuova configurazione. 

 

Vantaggi del protocollo DHCP  
(http://webeconoscenza.blogspot.com/2001_04_01_archive.html)  

Non solo il protocollo DHCP è in grado di configurare automaticamente i client per 
il protocollo TCP/IP, ma è anche utile quando il sistema è già impostato per l'utilizzo di 
indirizzo IP statici.  

Prima di affrontare questo argomento, tuttavia, è opportuno sottolineare che, 
indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno il protocollo DHCP, alcuni indirizzi IP 
devono sempre rimanere statici. Ad esempio, è necessario utilizzare un indirizzo IP 
statico per i computer che eseguono i protocolli DHCP, WINS e DNS. 

 Fatte salve queste eccezioni, tuttavia, per tutti gli altri computer si dovrebbero 
utilizzare indirizzi IP dinamici. Il vantaggio degli indirizzi IP dinamici consiste nel fatto che 
consentono di evitare molti dei problemi più comuni. Ad esempio, se gli indirizzi IP 
vengono configurati manualmente, è necessario tenere traccia degli indirizzi assegnati e 
degli indirizzi non assegnati, nonché degli eventuali utenti a cui sono stati assegnati. Se 
per errore si assegna lo stesso indirizzo a due persone o se un utente manomette il 
proprio indirizzo, possono verificarsi problemi di rete di difficile risoluzione.  

Inoltre, in numerose organizzazioni e ambienti di lavoro è prassi comune spostare 
continuamente i computer da un punto all'altro dell'edificio o addirittura da un edificio 
all'altro. In tali situazioni, quando si utilizzano indirizzi IP statici, si è costretti a cambiare 
l'indirizzo IP all'interno della nuova sottorete ogni volta che si sposta un PC. Se invece si 
utilizza il protocollo DHCP, il computer contatterà automaticamente un server DHCP e 
riceverà un indirizzo IP adatto per la nuova sottorete.  
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Infine, il protocollo DHCP è utile in situazioni in cui cominciano a scarseggiare gli 
indirizzi IP. Con gli indirizzi IP assegnati staticamente è necessario dotare ogni computer 
di un indirizzo IP univoco. I computer, accesi o spenti che siano, conservano questi 
indirizzi.  

Tuttavia, le probabilità che non tutti i computer vengano utilizzati 
contemporaneamente sono elevate. In casi come questi, il protocollo DHCP è in grado di 
assegnare indirizzi IP in base alle diverse esigenze. Ciò significa che non occorre più 
accertarsi che gli indirizzi IP a disposizione per ogni PC siano in numero sufficiente. Basta 
infatti disporre di un numero di indirizzi IP adeguato per i PC accesi in un determinato 
momento. 
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 Gateway 
 

 

Per far si che tutti le postazioni della  rete  lan possano navigare su internet con 
un’unica connessione ad internet installata su una singola macchina va impostata 
quest’ultima come gateway ossia come postazione che ha la funzione di ponte tra 
internet e ciascun computer della  lan. 

I casi possibili sono : 

1)  se la  rete è impostata con degli ip statici si deve  andare su ciascun pc ed 
impostare come gateway l’indirizzo ip del computer che è connesso ad internet (ed 
eventualmente i DNS fornitici dal nostro provider) 

2)  se la  rete è costituita in DHCP (il server assegna automaticamente gli indirizzi 
ip) ciascuna postazione carica automaticamente anche i dati del gateway e non  rimane 
che controllare se si riesce a navigare da ciascuna postazione, in caso contrario è 
necessario impostare manualmente i DNS e si risolve il problema. 

 

Il gateway (http://it.wikipedia.org/wiki/Gateway) è un dispositivo di rete che 
opera al livello di rete e superiori del modello ISO/OSI. 

Il suo scopo principale è quello di veicolare i pacchetti di rete all'esterno della rete 
locale (LAN). Da notare che gateway è un termine generico che indica il servizio di inoltro 
dei pacchetti verso l'esterno; il dispositivo hardware che porta a termine questo compito 
è tipicamente un router. 

Principio di funzionamento  

Un computer connesso alla rete locale confronta i primi bit dell'indirizzo di 
destinazione (quelli che corrispondono a bit "1" nella propria subnet mask) dei dati da 
inviare con il network prefix (già noto) del proprio indirizzo IP:  

 se corrispondono, significa che il computer di destinazione è sulla stessa rete 
locale;  

 se invece non corrispondono, il computer d'origine invia i dati al gateway 
predefinito, il quale si occuperà del loro successivo instradamento verso la rete 
remota di destinazione. 
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 Server proxy 
 

 

Un proxy è un programma che si interpone tra un client ed un server, inoltrando 
le richieste e le risposte dall'uno all'altro. Il client si collega al proxy invece che al server, 
e gli invia delle richieste. Il proxy a sua volta si collega al server e inoltra la richiesta del 
client, riceve la risposta e la inoltra al client. A differenza di bridge e router, che lavorano 
ad un livello ISO/OSI più basso, i proxy nella maggior parte dei casi lavorano a livello 
applicativo; di conseguenza un programma proxy gestisce un numero limitato di 
protocolli applicativi. 

(http://boscarol.com/pages/internet/095-sec.html) In una azienda che utilizza 
Internet, un server proxy è un server che agisce come intermediario tra un utente di 
workstation e Internet in modo che l’azienda possa assicurare sicurezza, controllo 
amministrativo e servizi di caching. Un server proxy è associato con (o con una parte di) 
un gateway server che separa la rete aziendale dalla rete esterna e un server firewall che 
protegge la rete aziendale dalle intrusioni esterne.  

Normalmente quando un utente chiede una risorsa Internet lo fa rivolgendosi 
direttamente ad un server (FTP o HTTP). Quando si usa un server proxy, è quest’ultimo 
che “intercetta” la richiesta della risorsa (potrebbe essere la richiesta di una pagina web). 
Se la richiesta supera i vincoli dei filtri, il proxy server, assumendo che funzioni anche da 
server cache (cioè da memoria tampone), cerca nella sua memoria tampone locale se la 
pagina web è stata caricata in precedenza.  

Se trova la pagina la spedisce all’utente senza necessità di passare la richiesta a 
Internet. Se la pagina non è nella memoria tampone, il server proxy, agendo come un 
client in nome dell’utente, usa uno dei suoi indirizzi IP per richiedere la pagina al server 
di origine. Quando la pagina è arrivata, il server proxy la mette nella propria memoria 
tampone e la trasmette all’utente che l’aveva chiesta. 

Per l’utente, il proxy server è invisibile. Tutte le richieste Internet e le relative 
risposte appaiono in presa diretta con il server interessato. In realtà il proxy non è 
invisibile. Il suo indirizzo IP deve essere specificato come configurazione di opzione al 
browser o altri programmi di protocollo. 

Un vantaggio del proxy server sta nel fatto che la memoria tampone può essere 
utile a tutti gli utenti. Se una o più pagine Internet vengono frequentemente richieste, 
probabilmente saranno memorizzate nella memoria, il che diminuisce i tempi di risposta.  

Le funzioni di proxy, firewall e caching possono essere combinate in un unico 
pacchetto o divise in pacchetti diversi. Diversi programmi server possono essere su 
macchine diverse o sulla stessa macchina. Per esempio un server proxy può essere nella 
stessa macchina di un server firewall o può essere in una macchina diversa e passare le 
richieste attraverso il firewall. 
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(http://www.notrace.it/proxy-list-anonimi.htm)  Il server proxy è un dispositivo che intercetta 
le richieste che arrivano dai client, per procurare dai vari siti le pagine Html e replicarle in 
locale. In pratica è un server che vi permette di accedere a un servizio senza mostrare il 
vostro IP address. Se inseriamo un indirizzo nel nostro Browser (Internet Explorer, 
Netscape, Opera ecc) questo si collega alla pagina da voi richiesta e le scarica sul vostro 
PC. 

Ovviamente l'amministratore di sistema del sito avrà il vostro IP e molte altre 
informazioni su di voi. Se invece è attivo il servizio proxy, l'IP address registrato dal sito 
sarà quello del proxy, in quanto è stato il proxy server a collegarsi al sito, non voi. 

I proxy server registrano comunque il vostro IP address. Se proprio volete un 
maggiore grado di sicurezza, concatenate più server proxy. Più lunga è la catena, più 
difficile sarà rintracciarvi. Concatenare più proxy vuol dire arrivare al sito d'interesse 
passando per vari proxy in modo che è solo il primo a sapere chi siete veramente.  

Attraverso questa applicazione (proxy), quindi,  è possibile rendere la propria 
connessione sicura e fare in modo che la navigazione all'interno dei siti web possa 
avvenire in assoluta tranquillità. 

Il proxy è un programma che si interpone tra un client ed un server, inoltrando le 
richieste e le risposte dall'uno all'altro. Il client si collega al proxy invece che al server, e 
gli invia delle richieste. Il proxy a sua volta si collega al server e inoltra la richiesta del 
client, riceve la risposta e la inoltra al client.  In altre parole il proxy agisce come 
mediatore tra un qualunque pc della rete locale e internet.  

Tale modo di agire può permettere di tenere traccia di tutte le operazioni 
effettuate (ad esempio, tutte le pagine web visitate), consentendo statistiche ed 
osservazioni dell'utilizzo della rete.  

I server proxy sono generalmente usati per vari scopi differenti: 

 Firewall: un server proxy può essere configurato in modo da consentire solo 
alcune porte, protocolli e indirizzi.  Il firewall è un meccanismo implementato dal 
provider di servizi Internet (ISP) o dagli amministratori di rete in ambienti 
Intranet per disabilitare l'accesso o filtrare le richieste di contenuto, ritenuto 
offensivo o dannoso per la rete e gli utenti, a siti Web specifici. 

 Separare fisicamente una rete interna dalla rete Internet per l'accesso al Web. 
In questo caso, la macchina con il proxy riceve le richieste dalla rete locale 
aziendale, va lui stesso su Internet a prendere i dati e fornisce i dati medesimi 
all'utente che ne ha fatto richiesta. 

 Router: usato per fornire accesso a internet a molti computer in rete locale. 

 Cache di contenuti: i server proxy possono mantenere grandi database di 
pagine internet visitate più di frequente al fine di velocizzarne la visualizzazione. 
In questo caso il proxy lavora con un concetto paragonabile alla cache del disco: 
tiene sull'hard disk i dati richiesti più di frequente dagli utenti; in questo modo, 
quando un secondo utente richiede la medesima pagina, il proxy fornisce  i dati 
che ha sul suo disco anziché andarli a prendere dall’altro lato del mondo. 
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 Rendere anonimi: i server proxy possono nascondere tutte le informazioni 
specifiche degli utenti. L'unica informazione visibile è quella relativa al server 
proxy.  

 Consentono di migliorare le prestazioni : memorizzano le pagine Web 
visitate dagli host della rete per un intervallo di tempo specifico. Quando un host 
richiede una pagina Web già visitata, il server proxy utilizza le informazioni 
memorizzate anziché recuperarle dal provider di contenuti. In questo modo è 
possibile accedere alle pagine più rapidamente.  

(http://www.java.com/it/download/help/proxy_server.xml) Un server proxy è un computer 
che funge da intermediario tra il computer dell'utente e Internet. Questo server può 
essere utilizzato per registrare informazioni sull'utilizzo di Internet e per bloccare 
l'accesso a un sito Web.  

Il firewall del server proxy blocca alcuni siti o pagine Web per diverse ragioni. Il 
firewall potrebbe pertanto impedire il download di determinati programmi o l'esecuzione, 
per esempio,  di alcune applet Java.  

 
 

(http://daniele.itvc.net/blog/2001/02/01/nat-vs-proxy/) I server proxy ricevono dai client le 
richieste di servizio come se fossero i server a cui tali richieste sono destinate. 
A questo punto rigenerano da zero le richieste verso i server esterni, funzionando proprio 
come dei “mediatori” tra i client della rete interna e il mondo esterno. 

Esempio: 

Il client chiede attraverso il suo browser il sito www.virgilio.it. 

Tale richiesta viene inoltrata al server PROXY, che ne prende carico e la inoltra, 
come se fosse lui stesso un browser, sulla sua interfaccia esterna verso internet. 

Quando arrivano i dati richiesti, il PROXY li invia al client che li riceve come se il 
PROXY fosse il server WEB. 
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Vantaggi del PROXY 
 

 NASCONDE GLI HOST INTERNI: tutte le richieste all’esterno sembreranno fatte dal 
server PROXY, permettendo di utilizzare una stessa connessione da tutti i client; 

 CONTROLLA LA CONSISTENZA: rigenerando il pacchetto da zero, il PROXY evita di 
far passare dei pacchetti malformati che potrebbero fare danni. I pacchetti che crea 
il PROXY rispettano sempre il protocollo su cui lavora, in quanto il controllo è 
effettuato ad un livello più alto rispetto a NAT; 

 PERMETTE DI FILTRARE I CONTENUTI: nel caso di un servizio PROXY http, è 
possibile bloccare degli URL ritenuti pericolosi o di argomenti non voluti, bloccare gli 
ActiveX o le applet java. Nel caso di un PROXY che fa il relay della posta (ovvero 
funziona da server che processa i messaggi di posta) si può eseguire un controllo 
antivirus sugli allegati e bloccare quelli con estensioni pericolose (*.vbs, *.exe…) 

 PERMETTE DI TENERE UNA CACHE: sempre nel caso di PROXY http, lavorando a 
livello di pagine e contenuti WEB può tenere una cache delle pagine visitate, 
consentendo di accedere alle pagine caricate più di frequente direttamente dal disco 
del server in modo veloce e risparmiando banda del collegamento esterno. 

      CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE CONNESSIONI: con un PROXY (tipo 
WinRoute, Wingate) si può vedere chi ha fatto cosa, cioè quali siti ha visitato un 
certo utente, quante volte ha controllato la posta (nel rispetto della privacy e delle 
leggi che la regolano).  

 
Svantaggi del PROXY 

 

 BACHI DELL’IMPLEMENTAZIONE: il funzionamento del PROXY è legato al protocollo, 
quindi è soggetto ad una serie di problemi ben maggiore rispetto ai problemi che si 
possono avere a livello di trasporto (NAT). Un attacco ad un PROXY può essere 
pericolosissimo in quanto il PROXY può essere utilizzato come punto di partenza per 
altri attacchi che vedrebbero il PROXY bucato come artefice….e lì sono problemi 
legali! 

 CONFIGURAZIONE DEI CLIENT: tutti quei programmi che vorranno accedere 
all'esterno della LAN, dovranno essere configurati per passare da un Proxy, e 
questo complica un po' le cose dal punto di vista amministrativo. 

 UN SERVIZIO PROXY PER OGNI PROTOCOLLO: ciò significa che ci sono protocolli 
che non vanno con il PROXY, o che hanno bisogno di implementazioni particolari se 
gli serve un canale di ritorno (tipo H.323 di NetMeeting) 

 

Proxy Server  
 

 Squid, compreso nella distribuzione Linux  
 Microsoft Proxy Server 
 Wingate 
 Privoxy 
 FreeProxy 
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 Connessione di una LAN ad Internet con Server/proxy 
 

(http://assistenza.tiscali.it/networking/pratica/lan_server_proxy/index.html) 
 

In questo tutorial sono indicati i componenti hardware e software necessari per 
costruire una LAN costituita da più PC e sono descritte le configurazioni necessarie per 
condividere la connessione solo se uno di essi è fisicamente connesso a Internet. Nel 
nostro esempio, la rete è composta da tre PC; se si disponesse di un maggior numero di 
macchine, sarà sufficiente ripetere le stesse configurazioni apportando qualche piccola 
modifica che descriveremo nel corso della trattazione. 

Il PC collegato a Internet è il PC Server, in quanto offre il servizio della 
condivisione dei servizi Internet agli altri due PC, denominati Client. Il PC Server funge 
anche da Gateway, poiché mette in collegamento la  LAN interna con Internet. I sistemi 
operativi scelti sono quelli della piattaforma Windows su tutte le macchine. 

 L'hardware di rete necessario per realizzare la LAN sono, oltre alle schede di 
rete, un concentratore (Hub o Switch) per distribuire fisicamente i dati e naturalmente i 
cavi di rete (Twisted Pair) da collegare al concentratore e alle schede di rete. 

E' necessario installare sul PC Server/gateway e sui PC Client un particolare 
software che prende il nome di Proxy, in grado di analizzare le richieste di servizi 
Internet provenienti dai PC Client e di inoltrarle verso l'esterno (Internet). Esistono 
diversi software in commercio che eseguono egregiamente tale funzione, per esempio 
Wingate.  

Osservando lo schema della rete è possibile notare che l'architettura di rete in 
questo caso è del tipo Client/Server, la topologia fisica a stella e quella logica Ethernet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reti Lan : Internet
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 25 -                                           
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 30/11/2010)  

 

 
 
 

Prima di spiegare brevemente la tecnica utilizzata dal software proxy è necessario 
precisare che i PC Client dispongono di un indirizzo IP privato mentre il PC gateway sia di 
un indirizzo IP privato che di un IP pubblico (vedi figura sopra). 

Il PC Client che desidera ad esempio navigare invia attraverso il suo browser la 
richiesta al PC gateway di visualizzare un determinato sito web. Il PC gateway viene 
"visto" dal PC Client grazie al suo indirizzo IP privato.  

La richiesta avviene sotto forma di pacchetti dati TCP/IP, come del resto tutte le 
informazioni che circolano in rete, accompagnati dall'indirizzo IP del mittente e del 
destinatario. Nel nostro caso quello privato del PC Client.  

Il PC gateway riceve la richiesta, ma prima di inviarla verso l'esterno sostituisce 
l'indirizzo IP privato del Client con il suo indirizzo IP pubblico (ottenuto dal provider al 
momento della connessione). In questo modo il server web che fornisce i contenuti 
(pagine web) vede solo l'indirizzo IP pubblico del gateway e non quelli privati dei PC 
client. Nel momento in cui il PC gateway ottiene le informazioni da Internet, le analizza e 
le inoltra al PC Client.  
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Le configurazioni software si limitano all'assegnazione degli indirizzi IP privati 
nelle proprietà del TCP/IP e del programma che svolge la funzione di Proxy. Per la prima 
operazione vedere il paragrafo “Assegnazione degli Indirizzi IP”. L’unica  differenza 
consiste nell'assegnare un numero di indirizzo IP privato progressivo rispetto a quello 
assegnato al PC Server/Gateway. Ad esempio se si dispone di tre PC gli indirizzi IP privati 
saranno: 192.168.0.1 per il PC Server/Gateway; 192.168.0.2 per il secondo PC Client; 
192.168.0.3 per il terzo PC Client. Se invece la LAN è composta da un numero superiore 
di macchine sarà sufficiente continuare con lo stesso metodo (192.168.0.4/.5/.6 ecc.). 
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 Connessione di una LAN ad Internet con router 
 

(http://assistenza.tiscali.it/networking/pratica/lan_router/ o 
http://www.pierotofy.it/data/tutorials/Informatica/Progettare_una_lan_con_router.txt ) 

In questo tutorial è descritta la configurazione delle macchine di una LAN 
costituita da più computer, che si avvale di un router per la connessione a Internet. Il 
router è un dispositivo in grado di effettuare la connessione telefonica (ISDN / ADSL) e, 
attraverso un software NAT o Proxy, di condividere la connessione tra tutti i computer 
della LAN.  

Nel nostro esempio, la rete è composta da tre PC ma, se si dispone di un maggior 
numero di macchine, sarà sufficiente ripetere le stesse configurazioni apportando qualche 
piccola modifica che descriveremo nel corso della trattazione. 

Il router collegato ad Internet è il Server/Gateway: un piccolo computer (senza 
tastiera e mouse) che offre la condivisione dei servizi Internet alle altre macchine della 
rete e mette in collegamento con Internet la LAN interna.  

L'hardware di rete necessario per realizzare la LAN è costituito, oltre che dal 
Router, dalle schede di rete, da un concentratore, Hub o Switch, che distribuisce 
fisicamente i dati (a meno che il router non svolga anche la funzione di concentratore) e, 
naturalmente, dai cavi di rete (Twisted Pair) da collegare al concentratore e alle schede 
di rete. 

Osservando lo schema della rete, si deduce chiaramente che l'architettura è, in 
questo caso, del tipo Client/Server; la topologia fisica a stella e quella logica Ethernet.  
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Prima di spiegare brevemente la tecnica utilizzata dal router, è necessario 
precisare che i PC Client dispongono di un indirizzo IP privato, mentre il router gateway 
possiede sia un indirizzo IP privato che un IP pubblico (vedi figura sopra). 

Ad esempio, il PC Client che desidera navigare invia al router gateway, attraverso 
il suo browser, la richiesta di visualizzazione di un determinato sito web. Quest'ultimo 
viene "visto" dal PC Client grazie al suo indirizzo IP privato. La richiesta, come del resto 
tutte le informazioni che circolano in rete, avviene sotto forma di pacchetti dati TCP/IP: 
questi ultimi sono accompagnati dall'indirizzo IP del mittente e da quello del destinatario.  

Il router gateway riceve la richiesta ma, prima di inviarla verso l'esterno, 
sostituisce l'indirizzo IP privato del Client con il suo indirizzo IP pubblico (ottenuto dal 
provider al momento della connessione, ad es: 62.11.4.101). In questo modo, il server 
web che fornisce i contenuti (pagine web) vede solo l'indirizzo IP pubblico del gateway e 
non quello privato del PC client. Infine, nel momento in cui il router gateway ottiene le 
informazioni da Internet, le analizza e le inoltra al PC Client che ha eseguito la richiesta. 

L'utilizzo di un router al posto di un computer che funge da 
Server/Gateway è una soluzione ideale se non si dispone di un computer a cui 
devolvere tale funzione. Infatti, in questo caso il computer Server/Gateway, oltre a 
disporre di un particolare software proxy, dovrebbe rimanere sempre acceso (anche 
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quando non è utilizzato per svolgere altre funzioni). In ogni caso, anche se il computer 
Gateway è utilizzato per condividere la connessione e contemporaneamente per 
condividere altri servizi (o semplicemente come stazione di lavoro) tanto da giustificarne 
il suo stato di accensione continuo, esso potrebbe rallentare il suo lavoro, visto il 
notevole carico di mansioni da espletare.  

Il Router è, invece, un dispositivo dedicato ad una sola funzione, ovvero quella di 
analizzare i pacchetti e di instradarli verso la corretta destinazione. Di conseguenza, oltre 
ad eseguirla in modo eccellente, rimane acceso soltanto quando serve. Inoltre, a 
differenza di un PC dedicato alla funzione di gateway, il router occupa poco spazio, 
consuma molto meno e non produce il rumore o il calore tipico di una macchina sempre 
accesa e super-utilizzata. 

Il collegamento fisico del router nella rete cambia se il dispositivo in esame 
dispone anche di un Hub o di uno Switch incorporato. In caso contrario, il router si 
dovrebbe appoggiare ad un concentratore per collegare i vari apparati della rete. In 
entrambe le situazioni occorre collegare il Router alla linea digitale (se si utilizza un 
Router ISDN) o analogica (se si impiega un Router ADSL) attraverso un cavo telefonico e, 
naturalmente, fornirgli l'alimentazione necessaria. 

Se il router funge anche da concentratore per le macchine della rete, è sufficiente 
collegare le schede di rete di ogni macchina alle porte Ethernet del Router con un cavo 
twisted pair. In quest'ultimo caso, se si desidera ampliare la rete utilizzando altri 
concentratori (Hub o Switch) in cascata è necessario utilizzare un cavo incrociato (cross) 
sulle normali porte Ethernet. Se invece il router dispone di una porta UPLink, sarà 
sufficiente un cavo dritto per collegare i dispositivi in aggiunta. 

Qualora il router non svolga anche la funzione di concentratore, sarà necessario 
collegare il cavo Twisted pair alla sua unica porta Ethernet e al concentratore. Il 
concentratore sarà a sua volta collegato alle macchine della rete sempre con l'ausilio di 
altri cavi. 

La configurazione del router è un'operazione necessaria e può essere eseguita 
da un qualsiasi PC della rete. Nella maggior parte dei casi, attraverso software proprietari 
messi a disposizione dal produttore del dispositivo oppure tramite un qualsiasi browser di 
navigazione. In quest'ultimo caso è sufficiente inserire l'indirizzo IP del router (in genere 
è assegnato di default, ad es: 192.168.1.1) nella barra degli indirizzi del browser, 
richiamando così l'interfaccia grafica di appositi programmi di gestione del router. Alcuni 
router consentono ai più esperti di configurare le loro impostazioni tramite terminali 
(telnet), impartendo istruzioni a linea di comando in perfetto stile UNIX o DOS. 
Ricordiamo inoltre che spesso l'accesso ai software di configurazione è protetto tramite 
password.  

Le impostazioni principali di cui il router necessita sono più o meno simili per 
tutti i modelli in commercio. Alcune di queste sono basilari e necessarie; altre sono 
opzionali e dipendono dalle caratteristiche hardware e software del dispositivo. Nella 
prima categoria rientrano sicuramente le impostazioni relative alla connessione (numero 
di telefono del POP, user id, password, DNS primario e secondario, ecc), l'eventuale 
utilizzo del server DHCP incorporato (e di conseguenza il range di indirizzi IP che il router 
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deve gestire) o in caso contrario gli indirizzi IP assegnati manualmente alle macchine 
della rete. 

In genere, tra le impostazioni opzionali è possibile configurare il router affinché 
avvii la connessione a 64K o a 128K (utilizzando entrambi i canali) o utilizzi il secondo 
canale solo quando la richiesta di informazioni da parte delle macchine collegate risulta 
superiore alle capacità di un singolo canale.  

Un'altra opzione importante è quella che gestisce la disconnessione automatica in 
caso di mancato utilizzo prolungato della connessione o ancora la possibilità di stabilire il 
numero di chiamate massime e la loro durata complessiva.  

Consigliamo in ogni caso la consultazione delle configurazioni riportate nella 
sezione test hardware sui router e un'attenta lettura dei manuali in dotazione con il 
router a disposizione.  

La configurazione delle macchine client collegate in rete è molto simile a 
quella trattata negli argomenti “LAN con server proxy” e  “Assegnazione degli Indirizzi 
IP”. Ricordiamo comunque che le impostazioni necessarie sono da inserire 
esclusivamente nelle proprietà del TCP/IP. Queste sono: l'indirizzo del gateway (indirizzo 
IP del router); gli indirizzi IP privati; i DNS. Nel caso in cui il router sia stato configurato 
per utilizzare il suo server DHCP, non è necessario nemmeno procedere all'assegnazione 
degli IP privati statici: sarà infatti il router (DCHP) ad assegnare indirizzi IP privati 
dinamici tutte le volte che la macchina verrà avviata. In questo modo la configurazione è 
ancora più semplice.  

Nello schema di rete rappresentato nella figura precedente, come già menzionato, 
la LAN è costituita da 3 macchine. Se tuttavia si desidera aggiungere altre postazioni di 
lavoro, è sufficiente assegnare ai nuovi computer un indirizzo IP privato, progressivo 
rispetto a quello assegnato al router Gateway. Ad esempio, se si dispone di tre PC (come 
nel nostro caso), gli indirizzi IP privati saranno: 192.168.0.1 per il router Gateway; 
192.168.0.2 per il primo PC Client; 192.168.0.3 per il secondo PC Client. Se invece la 
LAN è composta da un numero superiore di macchine, sarà sufficiente continuare con lo 
stesso metodo (192.168.0.4/.5/.6 ecc.). 
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 Protocollo NAT/PAT 
 

  (http://web.cefriel.it/formazionetutor/elaborati/sicurezza//gr3.2/traccia2gr3.2.pdf) 
 

Generalmente quando un singolo PC si connette ad Internet l’ISP gli assegna un 
numero IP pubblico tra quelli che ha a disposizione. Nella maggioranza dei casi si tratta 
di un indirizzamento dinamico (ossia ad ogni collegamento viene assegnato un IP 
differente). 

E’ possibile comunque affittare un IP dal proprio ISP in modo tale da avere sempre 
lo stesso indirizzo verso Internet (indirizzamento statico). 

Ora ipotizziamo una semplice rete LAN che ha la necessità di interfacciarsi verso 
Internet. Se ogni PC della LAN facesse un proprio collegamento verso l’ISP ciascuno 
avrebbe un proprio indirizzo pubblico (dinamico o statico) ma dovremmo disporre di 
tante linee quanti  sono i PC. 

Alternativamente tramite un router è possibile utilizzare un’unica connessione per 
connettere tutti i PC della LAN ad Internet: per fare questo però è necessario disporre di 
tanti indirizzi IP pubblici quanti sono i PC della LAN. 

Nella maggioranza dei casi questo non avviene perché il costo degli IP pubblici 
necessari non è indifferente e soprattutto se ne può fare a meno. 

Esiste un protocollo chiamato NAT (Network Address Translation) che permette di 
associare gli indirizzi privati della LAN a degli indirizzi pubblici di Internet (in realtà il NAT 
permette semplicemente di associare un indirizzo ad un altro, non necessariamente 
pubblici/privati) 

L’associazione può anche essere uno a uno, molti a molti oppure molti a uno. In 
pratica si potrà fare in modo che ad ogni indirizzo privato corrisponda un differente IP 
pubblico oppure che a più indirizzi privati corrisponda un unico indirizzo pubblico. 

In questo modo un PC della LAN può mantenere il proprio IP privato anche quando 
si collega ad Internet: sarà il protocollo NAT che provvederà a traslare l’indirizzo privato 
con un indirizzo pubblico. 

In genere la funzione NAT viene svolta da un firewall anche se esistono router che 
hanno questa opzione. 

Il protocollo NAT si basa su di una tabella contenente la corrispondenza tra i 
socket interni e i socket esterni in uso (il socket è l’insieme di indirizzo IP e porta di 
comunicazione). 

Quando un client va a visitare una pagina web su un server esterno, il suo 
indirizzo e la sua porta di origine vengono tradotti, e la corrispondenza viene registrata 
nella tabella. 
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Quando arriva la risposta dal server WEB esterno, la tabella permette di capire chi 
voleva quei dati, quindi effettua la traduzione inversa e li manda al client. 

Tutte le comunicazioni dall’esterno che non sono in tabella vengono scartate. 

Ad esempio ipotizziamo che: 

 un PC della LAN abbia l’indirizzo IP 192.168.10.2; 

 il NAT si trovi sul router che permette il collegamento tra la LAN ed Internet; 

 l’indirizzo IP dell’interfaccia del router verso la LAN sia 192.168.10.1 (IP privato) 

e quella verso Internet sia 200.30.55.22 (IP pubblico). 

 il gateway della LAN sia il suddetto router. 

 

 

Rete collegata ad Internet tramite un router NAT 

 

Quando il PC suddetto cercherà di connettersi ad internet invierà dei pacchetti 
verso il gateway (interfaccia 192.168.10.1). Questi pacchetti conterranno, tra le altre 
cose, il  source address (192.168.10.2). 

Il NAT, tramite un’apposita tabella di natting, provvederà a sostituire quel source 
address con l’indirizzo 200.30.55.22. 

La risorsa esterna contattata crederà che la richiesta sia stata fatta dalla macchina 
200.30.55.22, pertanto invierà a quell’indirizzo i pacchetti di risposta. 



Reti Lan : Internet
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 33 -                                           
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 30/11/2010)  

Quando l’interfaccia esterna del router riceverà la risposta, il NAT provvederà al 
traslamento del destination address da 200.30.55.22 a 192.168.10.2 (utilizzando a 
rovescio la stessa tabella di natting) e poi invierà il pacchetto sull’interfaccia interna che 
quindi raggiungerà il PC interessato. 

Un NAT così però richiede tanti indirizzi pubblici quanti indirizzi privati. 

(In realtà abbiamo parlato sempre di indirizzi privati ed indirizzi pubblici dato che 
sono i casi più frequenti, in realtà in NAT può avvenire tra qualsiasi tipo di indirizzo.) 

Molto più frequenti sono i casi in cui si dispone di meno indirizzi IP pubblici 
(esterni)  rispetto a quelli privati (interni) o, ancor più frequentemente, di un solo 
indirizzo pubblico. 

In questo caso la cosa si complica perché non sarà più sufficiente traslare solo il 
source address perché se così fosse il pacchetto dall’interno arriverebbe tranquillamente 
all’esterno ma non viceversa: il NAT al pacchetto di ritorno non saprebbe quale indirizzo 
sostituire al destination address se nel frattempo fossero state fatte altre chiamate da 
diversi indirizzi interni (la tabella di natting farebbe corrispondere allo stesso indirizzo 
esterno più indirizzi interni). 

E’ necessario quindi marcare in modo univoco il pacchetto uscente (per poi poterlo 
riconoscere nella risposta) e, pertanto, oltre alla traslazione del source address verrà 
modificato il source port assegnandogli un qualsiasi valore libero (non già presente nella 
tabella di natting). 

Al pacchetto di risposta verrà modificato il destination address e il destination port 
rimettendo quelli originali recuperati attraverso la tabella di natting. 

Questo protocollo sia chiama PAT (Port Address Translation). 

Se più macchine della LAN accedono contemporaneamente ad Internet il 
protocollo PAT assegnerà ai pacchetti provenienti da ciascuna macchina un source port 
differente ed un medesimo source address (i destination port/address non vengono 
modificati, altrimenti il servizio non sarebbe raggiunto). 

Il protocollo PAT ai pacchetti entranti nel router (pacchetti di risposta) ripristinerà 
il corretto destination port/address usando a rovescio la tabella di natting che avrà ora 
un’univoca corrispondenza porta/indirizzo esterno – porta/indirizzo interno. 

In genere questa modifica di porta non crea problemi anche se alcuni protocolli di 
trasmissione dei dati (tra cui il protocollo FTP) utilizzano il source port anche in altri 
campi: pertanto, in questi casi, il PAT non permette il funzionamento del servizio. 

La funzione NAT permette quindi di mascherare gli indirizzi privati, sia che si tratta 
di un client interno che accede ad un server esterno, sia che si tratti di un server interno 
accessibile dall’esterno. 
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Il mascheramento del vero indirizzo IP aumenta il grado di sicurezza della rete 
interna, pertanto la funzione NAT è consigliata (anche se non indispensabile) anche in 
reti in cui il numero di indirizzi privati corrisponde a quello di indirizzi pubblici. 

Vantaggi del NAT 
 

 UTILIZZO DI UN SOLO IP: permette di risparmiare sull’acquisto di IP pubblici, 
traslando tutti gli IP privati nell’IP fornito dal provider. 

 NASCONDE GLI HOST INTERNI: Sebbene è nata come tecnica per “risparmiare” 
sugli indirizzi IP pubblici necessari alla rete, ha il grande valore dal punto di vista 
della sicurezza di mascherare gli indirizzi interni dietro all’unico IP del provider. 

 E’ AFFIDABILE: data la sua semplicità, le implementazioni sono sempre molto 
stabili. 

 

Svantaggi di NAT 
 

 Lavora a livello di trasporto: a questo livello non è possibile fare dei controlli sui 
dati che vanno verso servizi di livello più alti, quindi non protegge da cavalli di troia, 
o da attacchi che sfruttano dei bachi nei servizi. 

 I protocolli che utilizzano un canale di ritorno (H.323, IRC per esempio) non 
funzionano, inoltre danno problemi protocolli che effettuano una qualche forma di 
manipolazione (tipo crittografia) delle intestazioni dei pacchetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reti Lan : Internet
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 35 -                                           
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 30/11/2010)  

 Firewall 
 

 

 

Che cos'è un firewall 

Un firewall Internet consente di prevenire eventuali intrusioni nel computer 
dall'esterno attraverso Internet. Lo scopo principale di un firewall è di proteggere una 
rete sicura da una rete considerata non sicura. Il firewall, la cui traduzione letterale è 
parete "tagliafuoco", deve svolgere due compiti fondamentali: prevenire intrusioni 
dall'esterno ed eventuali fuoriuscite indesiderate di informazioni dall'interno. 

 Esistono due tipi di firewall, software o hardware, che innalzano una barriera 
protettiva per evitare visite indesiderate via Internet. 

Perché è necessario un firewall 

Un firewall consente di schermare il traffico Internet indesiderato come ad 
esempio, hacker, worm e alcuni tipi di virus, prima che possano causare problemi al 
sistema. Questi strumenti sono inoltre in grado di impedire che il computer partecipi ad 
attacchi verso altri sistemi a propria insaputa. L'utilizzo di firewall è consigliato in 
particolare se si è sempre connessi a Internet.  

(http://www.diloscenter.it/web/pon_1-4/contributi/sicurezza_informatica.pdf) In Informatica, nell'ambito 
delle reti di computer, un firewall (antifuoco, muro tagliafuoco) è un componente di 
difesa perimetrale che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più tronconi 
di rete.  

Usualmente la rete viene divisa in due sottoreti: una, detta esterna, comprende 
l'intera internet mentre l'altra interna, detta LAN (Local Area Network), comprende una 
sezione più o meno grande di un insieme di computer locali. In alcuni casi è possibile che 
si crei l'esigenza di creare una terza sottorete detta DMZ (o zona demilitarizzata) atta a 
contenere quei sistemi che devono essere isolati dalla rete interna ma devono comunque 
essere protetti dal firewall. 

 
Grazie alla sua posizione strategica, il firewall risulta il posto migliore ove imporre 

delle logiche di traffico per i pacchetti in transito e/o eseguire un monitoraggio di tali 
pacchetti. La sua funzionalità principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle 
connessioni entranti ed uscenti, in questo modo il dispositivo innalza il livello di 
sicurezza della rete e permette sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel 
massimo della sicurezza. 
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Principi di funzionamento 
 

Una prima definizione di firewall è la seguente: 

Software o apparato di rete hardware o software che filtra tutti i pacchetti entranti 
ed uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole che contribuiscono alla 
sicurezza della stessa. 

In realtà un firewall può essere realizzato con un computer che svolge funzioni di 
server (con almeno due schede di rete e software apposito come ad esempio Microsoft 
ISA Server) o può essere un apparato specializzato. 

 Esistono inoltre i cosiddetti "firewall personali", che sono programmi installati sui 
normali calcolatori, che filtrano solamente i pacchetti che entrano ed escono da quel 
calcolatore. 

La funzionalità principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle connessioni 
entranti ed uscenti, in questo modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della 
rete e permette sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della 
sicurezza. Il firewall agisce sui pacchetti in transito da e per la zona interna potendo 
eseguire su di essi operazioni di: 

 controllo 
 modifica 
 monitoraggio 

 

Questo grazie alla sua capacità di "aprire" il pacchetto IP per leggere le 
informazioni presenti sul suo header, e in alcuni casi anche di effettuare verifiche sul 
contenuto del pacchetto. 

 
Personal Firewall 

 

Oltre al firewall a protezione perimetrale ne esiste un secondo tipo, definito 
"Personal Firewall", che si installa direttamente sui sistemi da proteggere. In tal caso, un 
buon firewall effettua anche un controllo di tutti i programmi che tentano di accedere ad 
internet presenti sul computer nel quale è installato, consentendo all'utente di impostare 
delle regole che possano concedere o negare l'accesso ad internet da parte dei 
programmi stessi, questo per prevenire la possibilità che un programma malevolo possa 
connettere il computer all'esterno pregiudicandone la sicurezza. 

Il principio di funzionamento differisce rispetto a quello del firewall perimetrale in 
quanto, in quest'ultimo, le regole che definiscono i flussi di traffico permessi vengono 
impostate in base all'indirizzo IP sorgente, quello di destinazione e la porta attraverso la 
quale viene erogato il servizio, mentre nel personal firewall all'utente è sufficiente 
esprimere il consenso affinché una determinata applicazione possa interagire con il 
mondo esterno attraverso il protocollo IP. 
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Da sottolineare che l'aggiornamento di un firewall è importante ma non è così 
vitale come invece lo è l'aggiornamento di un antivirus, in quanto le operazioni che il 
firewall deve compiere sono sostanzialmente sempre le stesse. È invece importante 
creare delle regole che siano corrette per decidere quali programmi devono poter 
accedere alla rete esterna e quali invece non devono. 

 
 

Vantaggi e Svantaggi 
 

Rispetto ad un firewall perimetrale, il personal firewall è eseguito sullo stesso 
sistema operativo che dovrebbe proteggere, ed è quindi soggetto al rischio di venir 
disabilitato da un malware che prenda il controllo del calcolatore con diritti sufficienti. 
Inoltre, la sua configurazione è spesso lasciata a utenti finali poco esperti. 

A suo favore, il personal firewall ha accesso ad un dato che un firewall perimetrale 
non può conoscere, ovvero può sapere quale applicazione ha generato un pacchetto o è 
in ascolto su una determinata porta, e può basare le sue decisioni anche su questo, ad 
esempio bloccando una connessione SMTP generata da un virus e facendo passare quella 
generata da un client di posta elettronica autorizzato. 

Inoltre, può essere installato rapidamente e indipendentemente dagli 
amministratori di rete. 

 

 
Altre funzioni 

Un'altra funzione che alcuni firewall prevedono è la possibilità di filtrare ciò che 
arriva da internet, consentendo per esempio di vietare la visualizzazione di alcuni siti 
internet contenenti pagine con un contenuto non adatto ai minori, nella maggior parte dei 
casi però l'attivazione di questa funzionalità è demandata a software aggiuntivi 
appartenenti alla categoria dell'URL filtering. 

Il firewall è solo uno dei componenti di una strategia di sicurezza informatica, e 
non può in generale essere considerato sufficiente da solo: la sua configurazione è un 
compromesso tra usabilità della rete, sicurezza e risorse disponibili per la manutenzione 
della configurazione stessa (le esigenze di una rete cambiano rapidamente). Una quota 
rilevante delle minacce alla sicurezza informatica proviene dalla rete interna (portatili, 
virus, connessioni abusive alla rete, dipendenti, accessi VPN, reti wireless non 
adeguatamente protette) 

Una funzione spesso associata al firewall è quella di NAT (traduzione degli indirizzi 
di rete), che può contribuire a rendere inaccessibili i calcolatori sulla rete interna. E’ da 
precisare che questa era una funzione principale dei routers, ma oggi è svolta anche dai 
firewall. 
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Molti firewall possono registrare tutte le operazioni fatte (logging), effettuare 
registrazioni più o meno selettive (ad esempio, registrare solo i pacchetti che violano una 
certa regola, non registrare più di N pacchetti al secondo), e tenere statistiche di quali 
regole sono state più violate. 

La registrazione integrale dell'attività di un firewall può facilmente assumere 
dimensioni ingestibili, per cui spesso si usa il logging solo temporaneamente per 
diagnosticare problemi, o comunque in modo selettivo (logging dei soli pacchetti rifiutati 
o solo di alcune regole). Tuttavia, l'analisi dei log di un firewall (o anche dei contatori 
delle varie regole) può permettere di individuare in tempo reale tentativi di intrusione. 
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 DMZ 
 

La zona demilitarizzata (o DMZ - DeMilitarized Zone) è una rete separata da 
quella locale, sulla quale vengono solitamente posizionati i server di servizi accessibili 
dall'esterno (web, ftp, mail, ecc), che per loro natura non possono essere ulteriormente 
regolamentati. 
Nella malaugurata ipotesi di compromissione di uno di questi server pubblici da parte di 
un malintenzionato, la zona neutrale impedirebbe il verificarsi di due conseguenze molto 
gravi: 

 L'accesso alle macchine della rete locale da parte dell'aggressore.  
 Il monitoraggio del traffico proveniente dalla rete con la conseguente cattura 

di eventuali informazioni riservate.  

Sono infatti consentiti esclusivamente i seguenti flussi di comunicazione: 

 dalla LAN verso la DMZ  
 dalla LAN verso Internet  
 dalla DMZ verso Internet e viceversa sui servizi offerti al pubblico (web, mail, 

ftp, ecc.)  

(http://it.wikipedia.org/wiki/Demilitarized_zone) 

Una DMZ (demilitarized zone) è un segmento isolato di LAN (una "sottorete") 
raggiungibile sia da reti interne che esterne, il quale permette, però, connessioni 
esclusivamente verso l'esterno: gli host attestati sulla DMZ non possono connettersi alla 
rete aziendale interna. 

Tale configurazione viene normalmente utilizzata per permettere ai server 
posizionati sulla DMZ di fornire servizi all'esterno senza compromettere la sicurezza della 
rete aziendale interna nel caso una di tali macchine sia sottoposta ad un attacco 
informatico: per chi si connette dall'esterno dell'organizzazione la DMZ è infatti una sorta 
di "strada senza uscita" o "vicolo cieco". 

Solitamente sulla DMZ sono infatti collegati i server pubblici (ovvero quei server 
che necessitano di essere raggiungibili dall'esterno della rete aziendale - ed anche dalla 
internet - come, ad esempio, server mail, webserver e server DNS) che rimangono in tal 
modo separati dalla LAN interna, evitando di comprometterne l'integrità. 
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 Firewall a tre punte
 

(da : “Sistemi operativi e reti di computer” di F. Sampietro – O. Sampietro Ed. Tramontana) 
 
 

Molti firewall, denominati “a tre punte” (three-pronged firewall), dispongono di tre 
parti dedicate alla connessione : 
 
1. remota con Internet, con un modem esterno/incorporato o un collegamento con un 

router; 
2. interna alla rete privata; 
3. con una rete “schermata”, indicata con la sigla DMZ, formata dai computer server 

dell’intranet che devono essere resi accessibili in Internet. 
 

Il Firewall regola il traffico di messaggi tra le tre zone indirizzando i messaggi : 
 

 dalla rete privata ai server della zona DMZ oppure in Internet; 
 da Internet esclusivamente verso i server resi pubblici, bloccando i tentativi di 

intrusione nelle porte TCP dell’intranet. 
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 Architetture di rete con Firewall 
 

 (www.lugcr.it/linuxday2004/Reti%20e%20Firewall%20-%20Slide.pdf) 

 
 

 Internet - firewall - LAN 
 

 
 
 

 Internet - firewall - LAN + DMZ 
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 Internet - firewall esterno - DMZ - firewall interno – LAN 
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 Elementi per stabilire una connessione ADSL 
 

 

ADSL (http://adsl.html.it/faq.aspx)  

L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è  una tecnologia che trasforma un 
normale doppino telefonico in una linea digitale ad alta velocità. Essa fornisce un accesso 
diretto e dedicato all'Internet Service Provider. 

La notevole ampiezza di banda fornita dall'ADSL consente di accedere con 
maggiore rapidità alle caratteristiche multimediali dei siti web, come I video-clip, le 
animazioni e l'audio di alta qualità. Ciò incrementa in maniera significativa l'esperienza 
della navigazione online. Dal punto di vista della produttività aziendale, l'accesso rapido 
all'Intranet renderebbe il telelavoro una scelta interessante, apportando in tal modo 
vantaggi sia per il lavoratore sia per la società. Un altro utilizzo interessante dell'ADSL è 
relativo all'Internet Tv ed ai servizi ad essa correlati. 

Gli elementi necessari per poter attivare una linea ADSL sono : 

Una linea telefonica analogica o isdn (Integrated Services Digital Network : 
servizio di telefonia digitale), un modem ADSL, una porta USB o scheda Ethernet e, 
ovviamente, il personal computer. Ultimamente è possibile anche richiedere una 
connessione adsl senza avere una linea telefonica. 

Per linea analogica (PSTN) s’intende il tipo di connessione tradizionale che offre la 
possibilità o di telefonare, inviare Fax o accedere ad internet. Questo tipo di connessione 
non permette però di effettuare due o più connessioni nello stesso momento. 

La linea ISDN invece, fisicamente è una connessione che ha una sola linea, ma in 
quanto connessione digitale, permette di effettuare in contemporanea due connessioni 
diverse sulla stessa linea. Così si può tranquillamente navigare in internet o spedire fax 
durante una telefonata. 

La differenza sostanziale fra la tecnologia ISDN e  ASDL  è che con la tecnologia 
ADSL si possono raggiungere velocità molto superiori; inoltre con ADSL si può essere 
collegati 24 ore su 24, e non è possibile trovare la linea occupata perchè ogni linea è 
riservata a un solo utente. 

La velocità massima teorica di una ADSL è di 640Kbps in upload ed 8Mbps in 
download. Ogni gestore però fornisce questa tecnologia a velocità diverse. Per esempio si 
potrebbe trovare chi offre a prezzi diversi la stessa ADSL con velocità diverse. Con 
l'avvento di ADSL2+ si arriva a velocità teoriche di 25Mbps in ricezione e 1Mbps in 
trasmissione. 

Se non si dispone di un adeguato firewall, l'ADSL può esporre l'utente al rischio di 
aggressioni dall'esterno; tale linea, infatti genera un IP fisso che potrebbe essere 
identificato ed utilizzato come backdoor (porte di servizio che consentono di superare in 



Reti Lan : Internet
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 44 -                                           
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 30/11/2010)  

parte o in toto le procedure di sicurezza attivate in un sistema informatico), garantendo 
in tal modo l'accesso al sistema ed ai dati in esso contenuti. 

Dato che l'ADSL utilizza una normale linea telefonica, non c'è bisogno di gettare 
nuovi cavi per installarla ed usufruirne. Il segnale ADSL viene trasportato da due modem 
dedicati - uno collegato al computer dell'utente finale e l'altro a quello del fornitore di 
servizi. Tali apparecchiature sono appositamente progettate al fine di sfruttare le capacità 
intrinseche del rame, per raggiungere le massime velocità di trasmissione. La linea DSL, 
di cui l'ADSL non è che una particolare applicazione (quella a trasmissione Asincrona) 
utilizza più della larghezza di banda necessaria al funzionamento delle normali linee 
telefoniche su doppino di rame. Le frequenze normalmente utilizzate dalla trasmissione 
telefonica sono comprese tra i 300Hz e i 3,200Hz ; allargando tale spettro, come appunto 
accade nel caso dell'ADSL, si possono raggiungere velocità di scaricamento decisamente 
elevate. 

 
 

 
 

MODEM ISDN ESTERNO USB 
 
 

 
Modem analogico esterno con connessione USB e velocità di 56 Kbps 
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Dispositivo hardware specifico per la stabilire la connessione ADSL – Router 
(http://assistenza.tiscali.it/adsl/cosa_occorre/pag3.html) 

 

Se si intende collegare la linea ADSL ad un solo computer, sarà sufficiente 
utilizzare un modem ADSL.  

 

Modem ADSL - esterno - Fast Ethernet - 24 Mbps 

Se si intende invece condividere la connessione Internet tra più computer, 
creando quella che viene definita una LAN, occorrerà utilizzare un Router ADSL.  

Un router è un dispositivo hardware avente il compito di scegliere il percorso 
migliore per far comunicare due computer connessi ad una rete, analizzando il traffico e 
instradando i dati nella corretta destinazione. Il router è in grado di gestire direttamente 
la suite di protocolli TCP/IP; sono così possibili operazioni per le quali è richiesto il 
mascheramento degli indirizzi IP (NAT - Network Address Translation, traduzione degli 
indirizzi di rete), utilizzato per consentire la condivisione di una connessione Internet tra 
più computer, e l'assegnazione automatica degli indirizzi IP ai computer della LAN 
attraverso il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Il Router ADSL è un router con un modem ADSL integrato e, pertanto, è in 
grado di eseguire le funzioni tipiche di entrambi i dispositivi. Quindi, se si dispone 
già di un router tradizionale sarà sufficiente collegare a tale dispositivo un modem ADSL.  

Per collegare i vari computer della LAN al router sarà necessario disporre di un 
hub o di uno switch. Se si desidera  creare una  LAN in casa o in ufficio, la soluzione più 
semplice è il ricorso ad un dispositivo integrato, ovvero un Router/Switch ADSL con 
almeno quattro porte RJ-45 per collegare i vari computer della rete. 
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Router ADSL Ethernet 

 

E' inoltre di fondamentale importanza verificare che il Modem/Router ADSL da 
utilizzare per il collegamento  supporti il protocollo di connessione (PPP over ATM o 
PPP over Ethernet) previsto dal provider e che il modem ADSL sia compatibile con il 
sistema operativo utilizzato.  

E' anche utile ricordare che il router attiva la connessione a Internet quando il 
computer (o i computer) al quale è collegato invia o richiede informazioni attraverso la 
Rete. Qualora sia in atto un trasferimento di pacchetti di controllo, il router potrebbe 
anche attivare una connessione quando il computer è spento. E' pertanto opportuno che 
tutti coloro che utilizzano abbonamenti a consumo configurino il proprio router per 
impedire tale comportamento o, più semplicemente, lo spengano quando non viene 
utilizzato.  

Se infine si desidera condividere la connessione tra più computer ma non 
si vuole eseguire un cablaggio strutturato della rete (collegamento dei vari 
dispositivi della LAN tramite cavi di rete), si dovrà ricorrere ad un Router ADSL 
Wireless. 

Il Router ADSL Wireless integra un modem ADSL, un router e un Access Point. Alla 
pari di un Router ADSL, consente la condivisione della connessione ma, a differenza di 
quest'ultimo, rende possibile il trasferimento dei dati via etere, creando quella che viene 
definita una WLAN. Le soluzioni wireless sono consigliate ad un'utenza esperta, non tanto 
per quanto riguarda l'installazione hardware dei dispositivi (vista l'assenza dei 
collegamenti fisici), quanto per la loro configurazione. Sono infatti necessarie la 
conoscenza di nozioni base di networking e dei protocolli di sicurezza specifici per reti 
wireless. 

 

 
 

Router adsl firewall wireless 
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Come funziona il router ADSL – Router 
 (http://www.pcopen.it/01NET/HP/0,1254,4s5009_ART_58463,00.html) 
 

E’ il migliore dispositivo per collegarsi a Internet con banda larga. 
Permette di condividere l’accesso e risulta conforme a standard e protocolli 

Mentre è normale che le aziende si colleghino a Internet attraverso un router 
ADSL, nelle abitazioni hanno avuto ampia diffusione i modem ADSL per il basso costo e la 
semplicità di installazione.  

D'altra parte, per condividere la connessione tra più PC (usando un solo indirizzo 
IP) è necessario un router, che può essere un componente hardware (con incorporato il 
modem ADSL) o una funzione software, come ad esempio la Condivisione connessione 
Internet di Windows XP (in combinazione con un modem ADSL).  

 

A cosa serve il modem ADSL? Un modem ADSL ha il compito di trasformare il segnale 

ADSL in segnale digitale e viceversa, ignorando la componente audio telefonica (analogica). 

Modem e router 

Un modem ADSL interfaccia da un lato la linea telefonica e dall'altro l'interfaccia 
USB o Ethernet del vostro computer. Di per sé, non permette di collegare più computer a 
Internet, a meno di non utilizzare appositi software o la Condivisione connessione 
Internet di Windows XP.  

Quest'ultima vi permette di collegare un modem USB a un PC dotato di scheda di 
rete collegata a un hub o switch, condividendo l'accesso Internet con i PC connessi allo 
switch.  

Questo però vi costringe a tenere un PC sempre acceso e di solito impedisce di 
inserire un firewall hardware tra il modem e il PC, perché normalmente i firewall non 
supportano il protocollo PPPoA (Point to Point Protocol over ATM) comunemente 
utilizzato per le connessioni ADSL.  
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Se avete una rete locale, composta da almeno due PC collegati tramite un piccolo 
switch, la soluzione più semplice è installare un router ADSL, che incorpora le funzioni di 
modem ADSL, di router e in molti casi anche di switch a quattro porte. 

Un router è un dispositivo che instrada i dati da una rete all'altra ed è il 
componente di rete che ha reso possibile Internet.  

Nella parola internetworking (interconnettere le reti) la funzione “inter” è svolta 
dai router, che utilizzano una serie di protocolli e gli indirizzi IP per fare in modo che i 
pacchetti vengano trasportati da un computer all'altro seguendo il percorso più efficiente 
attraverso l'intreccio di reti che compone Internet. Nel piccolo di casa vostra, il router 
ADSL i nterconnette la rete del provider alla vostra rete locale.  

La rete del provider, che ha carattere regionale o nazionale, è una rete geografica 
o WAN (Wide Area Network), mentre la vostra rete locale è una LAN (Local Area 
Network).  

WAN e LAN sono quindi le due porte del router ADSL; la prima è una presa RJ-11 
da collegare alla presa telefonica con un doppino (lo stesso che si usa  con il modem a 56 
Kbps), la seconda è una presa Ethernet RJ-45 da collegare allo switch tramite un 
normale cavo di rete UTP (doppino non schermato) di categoria 5.  
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Protocolli di comunicazione (http://appunti.linux.it/a2310.htm) 

Il modem o il router ADSL deve interagire con la controparte presso il fornitore di 
accesso attraverso un protocollo. Questo protocollo di comunicazione serve inizialmente 
per l'identificazione dell'utente che accede alla rete e poi per ottenere l'indirizzo IPv4, 
salvo il caso in cui questo sia stabilito dal contratto (indirizzo statico) e quindi già noto.  

Esistono due protocolli: PPP over ethernet e PPP over ATM. Questi protocolli 
vengono spesso abbreviati con nomi del tipo PPPoE e PPPoA rispettivamente. 

Se si decide di acquistare un router ADSL, per utilizzarlo con software libero, cioè 
generalmente al di fuori di qualunque supporto possibile da parte del fornitore di accesso, 
bisogna essere sicuri, nella fase di sottoscrizione del contratto, di scegliere il protocollo 
«giusto». 

In generale, la scelta che dovrebbe offrire più possibilità a un utilizzatore di 
software libero dovrebbe essere quella del protocollo PPP over ethernet, dal momento 
che con questo è possibile, teoricamente, utilizzare anche un qualunque modem ADSL (si 
tratta però di una procedura che qui non viene descritta, ma è disponibile molta 
documentazione al riguardo). Tuttavia, è bene acquistare un router ADSL che possa 
essere configurato per gestire indifferentemente entrambi i protocolli. 

Ogni fornitore di accesso ha la propria politica nel modo di presentare l'offerta al 
pubblico; in questo senso, l'esigenza di semplificare al massimo la terminologia può 
rendere difficile a un utente più preparato il significato di certi termini. Per esempio, può 
capitare di dover scegliere la tipologia di collegamento usando come riferimento solo la 
caratteristica esteriore di un modem che in quel contesto viene proposto: se il modem è 
di tipo ethernet, vuole dire che si fa riferimento a un protocollo PPP over ethernet, 
mentre altre tipologie sono riferite probabilmente al protocollo PPP over ATM. 
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 Porte e Socket 
 

 
(http://www.cplusplus.it/cplusplus/Castagnoli/BorlandChat.htm)  

Un socket è un canale di comunicazione bi-direzionale fra processi non 
necessariamente residenti sullo stesso calcolatore, e può essere realizzato per mezzo del 
protocollo TCP  o attraverso il protocollo UDP (User Datagram Protocol). In entrambi i 
casi ci si appoggia  allo standard IP.  TCP è un protocollo più sicuro (viene detto orientato 
alla connessione) rispetto all’UDP (protocollo non connesso o connectionless). Questo 
significa ad esempio che mentre UDP non controlla che i pacchetti inviati siano stati 
trasmessi, TCP effettua un controllo sull’errore. Anche con UDP si può  avere il controllo 
degli errori di trasmissione, ma questo controllo deve essere eseguito dal 
programmatore. TCP invece effettua automaticamente il controllo sulle trasmissioni, in 
modo trasparente all’utente.  

Questo rende ovviamente TCP un protocollo preferibile rispetto a UDP. Per il fatto 
di prevedere autonomamente un controllo degli errori, TCP solleva da un compito noioso 
e delicato il programmatore, ma ovviamente, questo continuo controllo dei dati trasmessi 
rende la comunicazione più pesante rispetto a quello che si può avere con UDP. Questo 
potrebbe risultare inutile, specialmente se usiamo il nostro sistema all’interno di una LAN, 
dove difficilmente i pacchetti possono andare persi.  

Questo aspetto di efficienza non deve essere trascurato dove siano presenti vincoli 
piuttosto stringenti sulla velocità di comunicazione fra PC diversi, ad esempio nella 
pratica dei video-game in modalità multiplayer. 

Un socket viene definito da una coppia (indirizzo_IP, porta). Mentre l’ indirizzo_IP 
rappresenta l’identificazione del PC all’interno della LAN, la porta indica il canale logico (a 
livello TCP) che servirà al client per inviare e al server per ricevere i messaggi. Pertanto è 
del tutto evidente che se client e server vorranno “trovarsi”, sarà necessario che il client 
vada a cercare il server sul calcolatore giusto e nella porta dove il server è in ascolto. 

 
(http://www.lorenzobettini.it/articoli/socket2/socket2.html)   

Un socket è come una porta di comunicazione e non è molto diversa da una presa 
elettrica: tutto ciò che è in grado di comunicare tramite il protocollo standard TCP/IP, può 
collegarsi ad un socket e comunicare tramite questa porta di comunicazione, allo stesso 
modo in cui un qualsiasi apparecchio che funziona a corrente può collegarsi ad una presa 
elettrica e sfruttare la tensione messa a disposizione. Nel caso dei socket, invece 
dell’elettricità, nella rete viaggiano pacchetti TCP/IP. Tale protocollo e i socket forniscono 
quindi un’astrazione, che permette di far comunicare dispositivi diversi che utilizzano lo 
stesso protocollo. 

Nella modalità Client-Server, sia il server che il client sono dei programmi che 
possono girare su macchine diverse collegate in rete. Il client deve conoscere l’indirizzo 
del server, ed il particolare protocollo di comunicazione utilizzato dal server. L’indirizzo in 
questione è il classico indirizzo IP. 
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Un client, quindi, per comunicare con un server usando il protocollo TCP/IP dovrà 
per prima cosa creare un socket con tale server, specificando l’indirizzo IP della macchina 
su cui il server è in esecuzione, ed il numero di porta sulla quale il server è in ascolto.  

Il concetto di porta permette ad un singolo computer di servire numerosi client 
contemporaneamente: su uno stesso computer possono essere in esecuzione server 
diversi, in ascolto su porte diverse. Un server "rimarrà in ascolto" su una determinata 
porta, finché un client non creerà un socket con la macchina del server, specificando 
quella porta.  

Una volta che il collegamento col server, tramite il socket è avvenuto, il client può 
iniziare a comunicare col server, sfruttando il  socket creato. A questo punto, come già 
accennato, a collegamento avvenuto, si instaura un protocollo di livello superiore, che 
dipende da quel particolare server: il client deve conoscere il protocollo di comunicazione 
del server, per richiedergli dei servizi. 

 
 

Un socket è una parte di codice che può sia trasmettere che ricevere dati su un 
network TCP-IP. Un socket è univocamente determinata da cinque parametri: 

 Indirizzo IP del client  
 Porta del client  
 Indirizzo IP del server  
 Porta del server  
 Protocollo utilizzato (TCP o UDP)  

In pratica un socket identifica una specifica connessione tra un client ed un server 
su una determinata porta. Le porte qui nominate non sono vere e proprie porte fisiche, 
ma porte logiche, cioè identificativi numerici con i quali il TCP-IP è in grado di stabilire più 
connessioni contemporanee sulla stessa macchina. 

Il socket, quindi, è una astrazione software che rappresenta il terminale di una 
connessione tra due computer : 

 
 Per ogni connessione esiste un socket in ognuno dei computer coinvolti 
 Il client effettua la richiesta di una connessione ad un server per un servizio 

collegato ad una determinata porta 
 Se la richiesta è accettata la connessione tra i due applicativi dei due computer è 

stabilita 
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Porte 

Una porta è rappresentata, all'interno di un pacchetto TCP o UDP  da un campo a 
16 bit che può assumere un valore tra 1 e 65535 

E' possibile suddividere i tipi di porte in tre categorie:  

Well Known Ports: il cui valore va da 1 a 1023 sono assegnate a specifici 
protocolli dalla Internet Assigned Number Authority (IANA);  

Registered Ports: il cui valore va da 49151, sono registrate a nome delle società 
che hanno sviluppato specifiche applicazioni;  

Dynamic and/or Private Ports: il cui valore va da 49152 a 65535, non sono 
gestite da nessun organo di controllo, e vengono assegnate dinamicamente, dal sistema 
operativo, quando un client si connette ad un host remoto; 
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La seguente tabella elenca il numero di porta, fra le Well Known Ports, assegnata per 
convenzione per ciascun protocollo di comunicazione : 
 

Servizio Porta 

FTP 21 
Telnet 23 
SMTP 25 
HTTP 80 
POP3 110 

 
 
 

Socket 
 

La combinazione tra indirizzo IP, protocollo di trasporto e numero di porta 
prende il nome di Socket.  

 

Esempi di connessioni 

Il socket rappresenta solo uno dei capi di una comunicazione; due computer per 
comunicare usano ciascuno un socket; tra i due socket si crea una connessione per il 
trasferimento dei dati nelle due direzioni. 

Le condizioni per instaurare una connessione TCP sono due:  

 apertura passiva lato server : il  server apre un socket  e resta in attesa di 
connessioni (la porta è in stato di ascolto); 

  apertura attiva lato client : il client chiama il socket del server per iniziare la 
connessione, per potersi connettere il clent deve conoscere l’indirizzo ed il 
numero di porta del server di destinazione. 
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 Intranet ed Extranet 
 

(http://boscarol.com/pages/internet/090-in-ex.html)  

 Da Internet a intranet 

Una intranet è una rete privata contenuta all’interna di una azienda. Può 
eventualmente comprendere più reti locali e utilizzare linee dedicate. Tipicamente una 
intranet è collegata mediante uno o più gateway all’Internet esterna. Lo scopo principale 
di una intranet è la distribuzione delle informazioni e delle risorse di calcolo tra il 
personale dell’azienda, eventualmente facilitandone il lavoro in gruppo e consentendo 
riunioni in teleconferenza.  

In passato l’accesso a Internet degli utenti aziendali era limitato ed avveniva 
tramite postazioni dedicate oppure tramite un gateway che convertiva i dati dal formato 
della rete locale dell’azienda a quello di Internet. Il desiderio di una maggiore interazione 
ha portato al concetto di Intranet: una rete locale interna all’azienda, realizzata però con 
i protocolli e gli standard di Internet. In questo modo, gli utenti della rete aziendale 
potranno usare i sistemi e i programmi della grande rete non solo per navigare 
all’esterno, ma anche per la normale comunicazione interna. Contemporaneamente, i dati 
e i messaggi prodotti all’interno saranno già pronti per essere “esportati” nel grande 
mare di Internet, e le informazioni reperite all’esterno potranno essere immediatamente 
inserite nel circuito aziendale. 

Una intranet usa gli stessi protocolli di Internet, cioè principalmente TCP/IP, HTTP, 
SMTP, FTP e in generale ha l’aspetto di una versione privata di Internet. Diverse parti di 
una intranet possono essere collegate mediante la rete pubblica. In questo caso si usano 
tecniche di tunneling con speciali metodi di cifratura e decifratura, per poter spedire 
messaggi privati sulla rete pubblica in modo sicuro. 

Dal punto di vista della sicurezza bisogna proteggere le parti nevralgiche della rete 
locale dalle intrusioni non desiderate e inoltre è necessario crittografare opportunamente 
tutto il traffico che transita sui canali di comunicazione comuni. 

Tipicamente, le grandi aziende consentono ai loro impiegati di collegarsi con 
Internet dalla intranet interna attraverso firewalls che hanno la capacità di bloccare i 
messaggi nelle due direzioni in modo da mantenere la sicurezza aziendale. Quando una 
parte della intranet viene resa accessibile a clienti, partner o altre persone esterne alla 
società, tale parte diventa una extranet. 

La scelta di Internet come modello per la rete locale di un’azienda comporta anche 
conseguenze sull’organizzazione del lavoro interno: poiché Internet è basata sul modello 
client-server, solitamente, vengono creati nella rete locale uno o più information server, 
su cui vengono conservate tutte le informazioni che devono essere condivise tra più 
utenti. I computer degli utenti saranno quindi in costante collegamento con l’information 
server, che diventerà il cuore della rete locale. Un modello di questo tipo semplifica la 
cooperazione, la supervisione del lavoro e il reperimento delle informazioni, ma rende 
necessaria una assoluta sicurezza negli accessi al server e una buona efficienza della 
rete. 
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 TCP/IP, DNS, mail e web server 

Su ogni computer che fa parte della intranet, server e stampanti comprese, deve 
essere installato il protocollo TCP/IP, che è ormai una parte standard di tutti i sistemi 
operativi. Ad ogni macchina va assegnato un indirizzo IP, e la intranet va eventualmente 
collegata al mondo esterno con un router collegato ad Internet direttamente o, più 
comunemente, mediante una linea ISDN ed un service provider.  

Può essere opportuno, anche se non obbligatorio, installare un DNS server, un 
programma che consente di utilizzare nomi invece di numeri per ogni nodo della rete. 

Come qualunque sito web, una intranet deve girare su un server web, un 
programma che sia in grado di rispondere alle richieste di pagine HTML. Questo server 
sarà collegato in qualche modo con il database aziendale. 

Infine può essere interessante installare un mail server, che consente agli utenti 
della intranet di trasmettere (e ricevere)  messaggi e-mail ad altri utenti interni e ad altri 
utenti esterni, di Internet. 

 Da intranet ad extranet 

Una extranet è una parte di una rete privata di una azienda che usa gli stessi 
protocolli di Internet e i sistemi pubblici di telecomunicazione, che consente di 
condividere in modo sicuro parte delle proprie attività e informazioni aziendali 
(amministrative, commerciali, tecniche) con persone esterne all’azienda: fornitori, clienti, 
partner, consulenti. 

Una extranet può essere vista come parte della intranet aziendale che viene 
estesa al di fuori dell’azienda. Una extranet richiede sicurezza e rapidità. È essenziale 
usare firewall, certificati digitali o altri mezzi di autenticazione e virtual private networks 
che usano tecniche di tunneling per immettersi nella rete pubblica.  

Le aziende possono usare una extranet per 

 Scambiare ampi volumi di dati  
 Scambiare cataloghi esclusivamente con i rivenditori o gli “addetti ai lavori”  
 Collaborare con altre aziende su progetti comuni  
 Sviluppare e usare in comune con altre aziende programmi di formazione  
 Far accedere i propri clienti ad alcune informazioni (caso delle banche)  
 Comunicare informazioni riservate ai propri partners  

 

 

 

 

 



Reti Lan : Internet
 

 
a cura del prof. Salvatore De Giorgi   (I.T.I.S.  “FALANTO ” – TALSANO (TA) )                                       - 56 -                                           
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 30/11/2010)  

 Reti intranet ed extranet 

(http://www.akabit.it/reti-intranet-ed-extranet) 

Per Intranet si intende una rete privata di un'organizzazione che usa gli stessi 
protocolli e gli stessi programmi usati nella Internet pubblica, ma che è soltanto per uso 
interno. La sua funzione è migliorare i processi aziendali e favorire la comunicazione fra 
settori diversi di una stessa azienda.  

Le reti Extranet, invece, sono un'estensione di una rete Intranet con l'accesso 
concesso anche a clienti, rivenditori, installatori, agenti, fornitori o consulenti che 
possono accedere tramite password.  

In entrambi i casi, l'aspetto grafico e le funzionalità saranno molto simili a quelle 
di un normale sito web, solo che l'accesso sarà riservato solo al personale autorizzato.  

Trattandosi di siti con un pubblico a "numero chiuso", nella progettazione non si 
deve tener conto di ottimizzare il sito per i motori di ricerca o di creare grafiche 
accattivanti. È invece importante che il sito sia semplice, funzionale e ben strutturato per 
facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni da parte del personale, dato che su un sito 
strutturato male essi possono perdere molto tempo per cercare ciò che vogliono a danno 
della produttività aziendale.  
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