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Immagine Srl: realizzazione di una rete informatica 

interna. Case study. 

Il Problema 
Immagine Srl è uno studio di fotografia con sede a Casalecchio di Reno (BO), nato 

circa due anni fa per iniziativa di tre giovani fotografi che hanno deciso di costituirsi in 
società, nella convinzione di poter fare della loro passione per la fotografia una 
professione. 

Lo studio opera principalmente nel campo della fotografia per la moda e per la 
pubblicità, attraverso attività di service per gli uffici marketing e per quei clienti che 
abbiano necessità di valorizzare i loro prodotti con immagini di qualità. 

Nella fase di start up, i tre soci hanno fatto affidamento principalmente sulle loro 
risorse, lavorando ciascuno con i propri computer portatili e con il proprio set di macchine 
fotografiche. 

In seguito al buon andamento delle attività fatto registrare nell’ultimo periodo, 
Immagine Srl ha deciso di operare un piccolo investimento per dotarsi di una rete 
informatica interna, con l’obiettivo di sostituire quella esistente, considerata obsoleta, e 
ottimizzare il flusso di lavoro e l’accesso condiviso alle risorse. 

Per la realizzazione e la configurazione di un progetto di rete informatica, i titolari 
della società si sono rivolti a noi della Simple Net. 

La Soluzione 

Abbiamo circoscritto le richieste di Immagine Srl come segue: 

 

 Necessità di dotarsi di una rete informatica di comunicazione interna 

ottimizzata rispetto alle esigenze di operatività dello studio e per l’accesso 

condiviso alle risorse. 

 

Abbiamo soddisfatto le esigenze del cliente proponendo l’implementazione di una 

piccola rete LAN sul modello peer-to-peer, composta da tre postazioni fisse (Pc con 

sistema operativo windows) e altre risorse aggiuntive (stampante), ordinata 

topologicamente secondo lo schema a Bus (o dorsale), e collegata  al modem sia tramite 

cavo di rete Ethernet che via wireless, al fine di permettere il collegamento di altri 

dispositivi come computer portatili o smartphone. 

Per l’archiviazione dei dati è stato deciso di non installare nella rete una macchina 

server dedicata, ma di adottare un sistema di archiviazione su hard disk esterno in doppia 

copia, meno affidabile dal punto di vista della sicurezza ma assolutamente più in linea con 

le esigenze del cliente. 

Step 1 – Pianificazione 

Siamo partiti dall’analisi delle esigenze e dei requisiti presenti nell’ambiente in cui 

sarebbe stata operativa la rete, per poterne pianificare al meglio la struttura e le 

caratteristiche. Nel nostro caso, Immagine Srl aveva tre esigenze primarie da soddisfare: 
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 Necessità di condividere facilmente tutte le risorse dello studio. 

 Possibilità di accedere alle risorse comuni da tutti i punti della rete. 

 Possibilità di trasferire in maniera semplice ed efficace i dati e le risorse tra i 

vari punti della rete senza dover utilizzare supporti esterni. 

 

Per soddisfare la prima esigenza, è stato stabilito di basare le rete sul modello peer-

to-peer, senza l’installazione di un server dedicato interno alla rete. 

Nelle reti peer-to-peer (pari a pari), ogni computer funziona sia come client che 

come server, mettendo a disposizione dell’intera rete alcune risorse condivise come dischi 

fissi, stampanti, lettori ottici, cartelle e file. 

In una rete Peer To Peer tutte le postazioni possono essere considerate client e 

server, ovvero non esiste un Server di dominio e tutte le postazioni vengono configurate 

per lavorare in un contesto WorkGroup. Ogni utente è anche l'amministratore del proprio 

client, ossia è lui stesso a decidere se condividere o meno una risorsa agli altri e ad 

impostare i permessi per quella risorsa (lettura e scrittura, condivisione con password o 

sola lettura). 

In allegato è disponibile lo schema che illustra questo modello di omunicazione tra 

le macchine (cfr. allegato 1). 

Una rete è composta di dispositivi attivi (i computer degli impiegati dello studio, le 

stampanti collegate, i fax), e da dispositivi passivi (le linee d’interconnessione tra le 

componenti). Abbiamo dunque fatto un elenco dettagliato di tutti i dispositivi che sarebbero 

stati allacciati alla rete, abbiamo evidenziato i nodi (host), e abbiamo elaborato un primo 

schema concettuale della nostra rete, configurato come segue: 

 

 
 

Le tre postazioni fisse dei soci sono state pensate per essere cablate con cavo 
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Ethernet e collegate direttamente al router, il quale  a sua volta può fungere da ripetitore 

wireless per dare segnale ad eventuali risorse aggiuntive come stampanti condivise, 

smartphone e portatili, secondo le esigenze e le indicazioni esplicitate dal cliente. 

Nel nostro caso il DCE (Data Circuiting-terminating Equipment) è il modem 

(modulatore/demodulatore) con cui lo studio si connette alla rete esterna fornita dalla 

compagnia di telefonia mobile Airweb. 

 

Step 2 – Progettazione: architettura e topologia 

Per soddisfare la seconda esigenza, una volta chiari i requisiti di partenza e il 

nostro schema concettuale, siamo passati alla fase di progettazione della topologia logica 

e fisica della rete, rispettivamente le modalità in cui i componenti della rete dialogano tra 

loro e il sistema con cui sono distribuite le interconnessioni tra i nodi. 

Nel nostro caso si è scelto di implementare una rete LAN, sfruttando le 

caratteristiche della particolare configurazione a BUS (o dorsale), caratterizzata da un 

unico cavo cui si allacciano tutte le risorse. 

Il progetto della rete si presentava schematizzata come segue: 

 

 
 

Un simile impianto di rete ha permesso di ottenere i seguenti vantaggi specifici: 

 

 Semplicità ed economicità dell’installazione rete 

 

 Buona velocità di trasmissione 
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 Semplicità di amministrazione 

 

 Scalabilità delle rete nel tempo 

 

Step 3 – Implementazione 

 
Una volta ricevuta l’approvazione del progetto del cliente, siamo passati alla fase di 

cablaggio e implementazione. 

Per implementare la rete a livello hardware sul modello peer-to-peer che avevamo 

stabilito, abbiamo utilizzato le seguenti componenti: 

 

 3 computer con sistema operativo Windows correttamente configurati; 

 3 schede di rete Ethernet da installare sui tre computer; 

 3 cavi del tipo RJ-58 con connettori BNC;  

 2 terminatori da 50 Ohm per cavi RJ-58; 

 3 connettori (per cavi RJ-58) a T. 

 

Al termine del collegamento la nostra rete aveva il seguente aspetto logico: 

 

 
 

Step 4 – Configurazione delle rete 

 
Dopo aver implementato la rete e aver testato che i vari nodi riuscissero a 

comunicare tra di loro e verso l’esterno, siamo passati a configurare le macchine in modo 

che potessero condividere tra loro dati e risorse, come da obiettivo. 

Per ogni dispositivo della rete abbiamo dunque: 
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 Installato i driver scheda di rete; 

 Installato il Protocollo di comunicazione da Pannello di Controllo> Rete> 

Protocolli> Aggiungi; 

 Installato  il Client per Reti Microsoft da Pannello di Controllo> Rete> 

Client> Aggiungi; 

 Abilitato la condivisione di file e stampanti da Pannello di Controllo> Rete > 

Condivisione di file e stampanti; 

 Da Proprietà di rete> Identificazione> Nome computer abbiamo potuto 

assegnare un nome univoco a ciascuna postazione (es. Immagine Srl 1). 

 

Per fare in modo che le risorse potessero essere visibili e disponibili tra tutti gli 

utenti della rete (postazioni fisse e device) abbiamo dovuto semplicemente strutturare i 

permessi e gli accessi ai dati e alle risorse, o parti di esse, situate sulle varie postazioni: 

 

 nel caso della condivisione di una directory, abbiamo selezionato Condividi> 

Condividi con nome, specificando tipo di accesso e password. 

 nel caso della condivisione di una unità disco (hard disk, floppy, CD-ROM), 

abbiamo selezionato Risorse del Computer> Condivisione> Condividi con 

nome, specificando il tipo di accesso e la password eventuale. 

 nel caso della condivisione di altre risorse hardware come la stampante, 

abbiamo selezionato Avvio> Impostazioni Stampante> Condivisione> 

Condividi con nome, specificando il tipo di accesso e la password. 

 

Tutte le risorse condivise potevano essere viste in Risorse di rete. 

A lavoro ultimato, abbiamo infine redatto un documento contenente tutte le 

specifiche della rete aziendale realizzata, in modo da consentire al cliente, e a chi in futuro 

dovrà intervenire nelle attività di manutenzione e implementazione, di avere in specifico 

una fotografia dell’architettura della rete aziendale e capire come è strutturata. 

La pianta della nostra rete a lavoro ultimato è disponibile in allegato (cfr. allegato 2). 

 

Step 4 – Conclusioni 

 
I tre soci di Immagine Srl, in favore del nostro operato hanno conseguito vantaggi 

enormi dotando lo studio di una rete proprietaria, con caratteristiche di scalabilità, costi 

di installazione ridotti, facile manutenzione, affidabilità delle prestazioni. 

Inoltre, l’installazione e la configurazione della nuova rete ha permesso di 
ottimizzare il sistema di comunicazione e scambio dati interno allo studio, e la gestione 
delle comunicazioni e delle attività attraverso la condivisione delle risorse. 
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