
COME COSTRUIRE UNA LAN SU MISURA

PRATICA

Fare andare d’accordo più persone può essere estremamente complicato, 

cercare di fare convivere più computer anche di più, specie se non si seguono 

le regole basilari nella costruzione di una LAN

Come abbiamo già detto, una LAN
altro non è che un insieme di compu-
ter, collegati tra loro, che possono
scambiarsi dati di vario tipo. 

Per cominciare volgeremo uno
sguardo alle reti basate su sistemi
Windows NT, riservando a prossimi ar-
ticoli il compito di esaminare reti basa-
te su altri sistemi operativi, anche con-
siderata la relativa complessità gerar-
chica su cui si basano le LAN costruite
su questo SO. 

Difatti, all’interno di una rete i com-
puter non sono tutti uguali: alcuni svol-
gono il compito di client, tipicamente
usati dagli utenti per compiere il nor-
male lavoro di tutti i giorni; altre mac-
chine si occupano, per esempio, di for-
nire ai client una lista di tutte le risorse
presenti sulla rete quando questi la ri-

è l’acroni-
mo per Lo-
cal Area
Ne two rk ,

ossia network
locale: una rete di 2 o più macchine che
condividono risorse tra loro, quali files, di-
schi, stampanti etc…

Avere diverse postazioni di lavoro inter-
connesse tra loro è senza dubbio molto
pratico, e praticamente necessario in tutte
quelle situazioni ove si renda necessario
poter fornire agli utenti la possibilità di
condividere tra loro dati e macchine: ba-
sti pensare al caso più classico, quello di
un qualsiasi ufficio che utilizzi computer, o
a tutti quei contesti in cui i calcolatori ven-
gono forniti all’utenza a scopo consultati-
vo (ospedali, fiere, musei etc…).

Ma a volere osservare più da vicino la
questione, possiamo iniziare a porci le so-
lite domande curiose: come funziona?
Com’è organizzata? Perché è importante
conoscere le reti locali sotto l’ottica della
sicurezza informatica?

chiedono, e altre ancora hanno l’arduo
compito J di permettere a tutte le po-
stazioni presenti sulla rete di uscire in
internet.

Un’ultima cosa, da tenere ben pre-
sente: non sempre le reti sono omo-
genee, basate cioè su un solo sistema
operativo. In molti casi si rende neces-
sario connettere tra loro macchine che
montano SO diversi: tipica è la situa-
zione in cui molti client Windows sono
gestiti da un server Linux (ovviamente
tramite un utilizzo corretto di determi-
nati software, per esempio SAMBA).

Tralasciando queste considerazioni,
occupiamoci di una ipotetica LAN ba-
sata esclusivamente su Windows. Co-
me più volte abbiamo già detto, ci sa-
ranno macchine utilizzate dai normali
utenti come postazioni di lavoro, dette
workstation. Esse all’avvio, richiedono
all’utente una autenticazione: è infatti
molto importante il concetto di

“User”, ovvero chi sta usando quella
determinata macchina. Per ovvi motivi
organizzativi e di sicurezza, è necessa-
rio identificare gli utenti che stanno uti-
lizzando un computer della LAN, in
modo da poter stabilire regole atte a
preservare l’integrità della rete stessa e
a garantire il corretto funzionamento
del sistema anche nel caso che uno tra
gli utilizzatori faccia qualche casino. 

Per questo esistono differenti classifi-
cazioni standard degli utenti: un nor-
male utente, per esempio, avrà acces-
so a determinate risorse; potrà usare
determinati programmi e compiere de-
terminate operazioni. 

Un amministratore, al contrario,
avrà maggior poteri e sarà in grado di
installare applicazioni, cancellare files
o muovere database, nonché interveni-
re sulle “leggi” che governano gli uten-
ti normali. Le varie tipologie di utenza
della LAN possono essere le più svaria-
te: a volte si rende necessario delegare
a un gruppo di utenti determinati pote-
ri, e ad un altro gruppo differenti. Per
questo è altresì importante il concetto
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Creare una rete 
di Pc può essere

un’operazione molto
complessa specie se
le “unità”collegate

sono numerose
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appassionatamente
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di gruppo di utenti: un raggruppamen-
to di utenti a cui assegnare regole – più
propriamente politiche o policies – in
modo generale.

Data una velocissima occhiata a
utenti&co, passiamo ai
computer: oltre ai soliti
client avremo, tipicamen-
te, altre macchine atte a
identificare gli utenti:
computer, cioè, in pos-
sesso del database con-
tenente tutti gli utenti al
quale il computer stesso
fa riferimento quando i
client gli richiedono l’au-
tenticazione.

Oltre a tale funzione, questa mac-
china, chiamata PDC (acronimo per
Primary Domain Controller) svol-
ge anche altri importanti compiti: essa
ospita infatti anche i database relativi
a gruppi di utenti e acl, e nella stra-
grande maggioranza dei casi svolge
anche il compito di master browser;
fornisce cioè la lista di tutte le risorse
disponibili, al momento della chiama-
ta, sulla LAN. 

Altro dettaglio da tenere a mente: il
PDC può anche avere funzione di Net-
Logon Server; fornire cioè ai client tutti
gli script e procedure di avvio che ven-
gono lanciati ogniqualvolta un client
effettua un logon sulla rete.

Il PDC viene spesso affiancato (spe-
cie in reti leggermente più corpose che
quelle costituita da tre o quattro mac-
chine) da un Backup Domain Control-
ler: una macchina che contiene tutte le
informazioni stipate nel PDC e che
quindi, in caso di qualsiasi problema a
quest’ultimo, può prenderne il posto e
permettere alla LAN di continuare ad
operare correttamente. 

In una rete, naturalmente, le mac-
chine sono identificate da un indirizzo
IP. Essendo parecchio difficile, per noi
comuni esseri mortali, ricordare a me-
moria una serie di 4 numeri variabili in
un intervallo da 0 a 256, ecco un ser-
vizio di risoluzione dei nomi: WINS, ov-
vero Windows Internet Name Service.
In una rete locale vi è solitamente una
macchina che svolge questo compito
(può sempre essere il PDC, in reti di
piccole dimensioni): essa contiene una
database “nome macchina – IP corri-
spondente – servizi svolti” che di fatto
fornisce una mappa di tutte le risorse
disponibili sulla LAN.

E’ bene tener presente che nelle re-
ti basate su Windows 2000 molte di

queste “regole” sono mu-
tate: si è persa la distin-
zione tra PDC e BDC, in
quanto in una rete pos-
sono essere presenti più
PDC che lavorano con-
temporaneamente, e il
servizio WINS è stato so-
stituito da un normale
DNS (Domain Name Ser-
vice, utilizzato comune-
mente in Internet). 

Tutte queste migliorie, però, non ga-
rantiscono la compatibilità completa in
una rete gestita da macchine Windows
NT 4 insieme ad altre Windows 2000,
e in alcuni casi (anche se Microsoft, uf-
ficialmente, lo sconsiglia) è necessario
ad esempio tenere comunque un server
WINS per garantire il corretto funziona-
mento della LAN mediante macchine
NT 4.

Quanto detto rappresenta solo una
semplice infarinatura di alcuni ele-
menti essenziali di una rete basata su
Windows: esistono molti diversi servizi
che è possibile implementare in una
LAN (non tocchiamo nemmeno l’argo-
mento Active Directory), e infatti la do-
cumentazione sulla infrastruttura di re-
te in Windows è davvero mastodonti-
ca.

Lasciamo stare dunque WINS, PDC
e compagnia e diamo un’occhiata a
come le varie postazioni vengono
identificate tra loro: abbiamo già ac-
cennato al fatto che, comunque, ven-
gono utilizzati indirizzi IP come vedia-
mo nella sezione a fianco. K
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In una LAN
è necessario

definire
quella che

viene
chiamata “IP
subnet mask”,

ovvero una
classe di IP che accomuni

tutte le postazioni di
lavoro: in reti Windows è

classica la 192.168.x.x (per
reti di ampie dimensioni), o
la 192.168.159.x (per reti di

minore portata). Si attua
questa “mascheratura” degli
indirizzi, ad esempio, per
suddividere due differenti

reti: ad un piano di un
palazzo che ospita gli uffici
di una azienda, per esempio,
si userà 192.168.1.x, e ad

ogni singolo client verranno
assegnati ip quali

192.168.1.1, 192.168.1.2,
192.168.1.3, e così via. 
Al piano superiore dello

stesso palazzo ci potrebbe
essere un’altra rete che non

è in diretta comunicazione
con la precedente e che avrà

una subnet mask del tipo
192.168.2.x.

Quando le postazioni di una
di queste reti accedono ad

internet non lo fanno
mediante il proprio ip locale

ma sfruttando un’altra
macchina che funzionerà da
gateway, fornendo a loro,

accesso al web, ma con un IP
di propria classe che sarà

quello utilizzato da TUTTE le
macchine della sottorete per

uscire su internet.

INDIRIZZI IP
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