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Ipotesi progettuali 

 Studio medico situato in un appartamento senza reti pre-esistenti con possibilità di cablaggio 

a muro in canalina. 

 Le dimensioni in gioco possono far prevedere cavi non troppo lunghi 

 Le dimensioni della sala di attesa sono tali da essere ricoperte con un unico Access Point 

 E’ individuabile una stanza nel quale posizionare un’armadio rack per i dispositivi di rete con 

funzioni di centro stella per la rete LAN. 

 Si suppone che la rete debba fornire soltanto servizi dati (No VoIP o centralini) 

 Gli spazi dello studio sono già saturi e quindi è possibile ipotizzare che non ci saranno 

necessità di scalare le dimensioni della rete nel futuro. 

 Si suppone di prevedere che ci siano degli strumenti diagnostici mobili che necessitino di 

collegamento alla rete (non necessariamente internet) quindi sarà da prevedere un 

collegamento WiFi dedicato solo a questi dispositivi. 

 

Tecnologie 

 Per il cablaggio verrà utilizzato il cavo schermato STP di categoria 5, in considerazione delle 

piccole distanze da gestire e del tipo di traffico da supportare 

 Gli switch di collegamento saranno semplici solo protocollo 802.1, senza possibilità di 

configurazioni.Saranno necessari uno switch utilizzato come centro stella ad almeno 16 porte. 

E altri 2 switch di supporto di 5 / 8 porte per la gestione dei collegamenti finali con server e 

zona wifi. 

 Gli access point dovranno garantire una configurazione secondo le specifiche del protocollo 

802.11n, con impostazione di password di collegamento (WPA-PSK) e Access Control List 

(ACL) 

 Il router dovrà avere almeno 2 interfacce di rete + 1 porta WAN per il collegamento con il 

modem. 

 Tutti i dispositivi dovranno avere le porte di collegamento da 1 Gbit, infatti pur non 

prevedendo cavi di categoria 6, il cavo di categoria 5 opportunamente cablato può lavorare 

per questi casi fino alla velocità di 1Gbit, 

 

Progetto di rete 

La connettività sarà garantita da un modem collegato alla linea telefonica. A cascata sarà presente un 

router con almeno 2 interfacce di rete utilizzate rispettivamente per la rete dei medici e la rete dei 

server (DMZ) e per la rete dei clienti (compreso il Wi-Fi). Un firewall a valle della prima interfaccia 

del router garantirà la divisione delle richieste provenienti dall’esterno consentendo quelle dirette alla 

zona dei server e bloccando le altre. Ai server si accederà solo per richieste sulla porta 80 (applicazioni 

web) dopo un’adeguata autenticazione. Il router avrà una configurazione tale da permettere la 

realizzazione di una VPN per consentire ai medici all’esterno di accedere ai dati conservati nella rete.  

La rete dei medici (o rete interna), conterà 4 PC (1 per ogni stanza) collegati ad uno switch che con 

caratteristiche di centro stella, 1 stampante di rete nella segreteria, 1 Access Point per il collegamento 

dei dispositivi diagnostici. La topologia della rete interna sarà a stella. 
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La stampante di rete può servire solo i pc/dispositivi connessi alla rete interna (no dispositivi wifi dei 

pazienti). 

Nella segreteria sono installati almeno 4 punti rete per servire il pc e la stampante attualmente previsti 

e lasciare spazio per l’installazione di un ulteriori dispositivi. In questa zona è previsto anche un punto 

rete collegato alla rete per il wifi dove connettere il generatore di password da consegnare ai clienti 

per il collegamento wifi. 

La zona WiFi verrà servita da un firewall che garantirà l’accesso solo dopo un’autenticazione con 

username e password (hotspot WiFI), forniti su richiesta dalla segreteria. Inoltre questo firewall 

garantirà la navigazione dei clienti collegati con il proprio dispositivo solo in siti ammessi dalla 

politica di connessione dello studio medico (no siti a sfondo sessuale, no streaming video, no siti di 

scommesse, no siti di hacking). La navigazione sarà consentita solo nelle fasce orarie di apertura dello 

studio medico.  

Il piano di indirizzamento IP prevede la divisione dei dispositivi a seconda della zona nella quale si 

trovano. La rete interna e la zona server saranno impostate con degli indirizzi IP statici, mentre i 

dispositivi dei clienti saranno forniti di un indirizzo IP attraverso il servizio DHCP dedicato al WiFi 

(fornito dal firewall di collegamento). Questo indirizzo avrà un lease di 60 minuti. 

La rete disporrà di due server uno per la gestione degli archivi e l’altro per la gestione di eventuali 

applicazioni web. 

La rete wifi dedicata ai medici potrebbe essere inoltre utilizzata in caso di malfunzionamento di un 

dispositivo di collegamento (switch) o da rotture di cavi/prese, infatti con piccole ed economiche 

schede wifi usb, si potrebbero rendere subito operativi anche i pc fissi interessati dal guasto. 

 

Mappa 
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Schema Logico 

 

Configurazioni ed indirizzamento IP 

Modem 

 ETH  192.168.0.1 

 Parametri di collegamento secondo le indicazioni dell’ ISP 

Router 

 WAN 192.168.0.2/24 

 ETH 0  IP 192.168.1.1/24 -  GW 192.168.0.2 

 ETH1  IP 192.168.100.1/24  - GW 192.168.0.2 

 Port forwarding sulla porta 80  192.168.1.2 

 VPN attraverso Autenticazione Ip-Sec 

 QoS  banda garantita verso l’interfaccia ETH0 

 

Firewall 1 

 ETH1 IP 192.168.1.2 

 ETH2 IP  192.168.2.1/24 

 ETH3 IP 192.168.3.1/24 

 GW : 192.168.0.2 

 NAT sulla porta 80 verso il server web 

 Blocca altre richieste di ingresso nella rete 

 ACL configurata con gli indirizzi mac dei dispositivi interessati 
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Firewall 2 

 ETH0  IP 192.168.100.2/24 

 ETH1  IP 192.168.200.1/24 

 GW  192.168.0.2 

 Regole del firewall sui siti ammissibili seconda delle politiche di navigazione 

 DHCP con pool di indirizzi da 192.168.200.100 a 192.168.200.150 – lease di 60 minuti 

 

Web Server 

 IP 192.168.2.2/24 

Data server 

 IP 192.168.2.3/24 

 

Access Point 1 (gestione dispositivi medici) 

 IP 192.168.3.2/24 

 ACL configurata con gli indirizzi mac dei dispositivi interessati 

 

Access Point 2 (gestione WiFi Pazienti) 

 IP 192.168.200.2/24 

 Senza password di collegamento 

 

PC dei medici + segreteria  

indirizzi IP statici rispettivamente da 192.168.3.2/24  a 192.168.3.5/24  (5 indirizzi) 

 

PC della sala di attesa  

IP 192.168.200.2 

 

Gestione della sicurezza 

La sicurezza della rete interna viene garantita dalle configurazioni del firewall1. Infatti questo firewall 

deve riconoscere le richieste e dirottarle verso la zona server o bloccarle per non permetter l’accesso 

alla rete interna. 
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I pc dello studio comunicano con i server attraverso la rete interna, quindi dai soli pc della rete si 

potrebbe tentare uno sniffing di pacchetti. Se ogni PC viene protetto con le opportune precauzioni 

(password di accesso) questo non potrà verificarsi.  

Se un PC estraneo viene collegato alla rete interna, non avrà possibilità di connettersi in quanto 

bloccato dal firewall1 perché non presente nella ACL. Inoltre l’accesso al server dati è protetto da 

una password utente. Lo scambio crittografato dei pacchetti, attraverso un certificato digitale, darebbe 

un ulteriore sicurezza nei confronti dello sniffing, ma si suppone essere una soluzione onerosa per la 

tipologia di rete. 

Attacchi di tipo DOS interni potrebbero causare un disservizio nei collegamenti WiFi, mentre se 

provenienti dall’esterno verrebbero gestiti dal router che provvederà a bloccare richieste multiple 

dallo stesso IP. 

Il traffico da e verso l’esterno sarà protetto dal tunneling della VPN (nel caso dei collegamenti remoti) 

e dal protocollo sicuro HTTPS nel caso delle applicazioni web. 

Per garantire la gestione della sicurezza anche dal punto di vista della tolleranza ai guasti vengono 

previsti a fine giornata dei back-up automatici sul data server, in modo poter recuperare il lavoro 

svolto al netto dell’ultima giornata lavorativa. 

Gestione del traffico dati 

Per garantire l’efficienza della rete sia per i medici che per i pazienti, vengono implementare sul 

router e sul firewall2 alcune politiche di QoS. 

Nel router verrà data la priorità ai pacchetti in transito per e da l’interfaccia di rete ETH0 (rete interna) 

rispetto alla rete dei pazienti, garantendo sempre la larghezza di banda necessaria al funzionamento 

dello studio (richieste interne ed esterne).  

Sul firewall2 verranno impostate le regole necessarie al blocco di applicazioni e siti web che sfruttano 

in maniera eccessiva la banda (streaming video, giochi online, peer-to-peer, ecc…) 

Applicazioni web 

Le eventuali applicazioni per il web funzioneranno sul protocollo HTTPS per rendere sicuro il 

passaggio dei dati attraverso il web.  

Se le applicazioni dovessero utilizzare servizi diversi dalle pagine web, come applicazioni per 

standalone sui client, allora dovrebbe essere tenuto in considerazione l’utilizzo del protocollo SSH 

per rendere sicure le connessioni. 

 


