
 

 

 
IIS Ettore Majorana – Cesano Maderno 

 
 

Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni, 
Articolazione Telecomunicazioni 

 
Anno scolastico 2016/2017 

 
Stefano Massa 

 
5a TL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         INDICE 
 
1.Introduzione al Wi-Fi…………………………………………………………pg. 3 
             • Cenni storici……………………………………………………….....pg. 3 
             • Apparati……………………………………………………………….pg. 3 
             • Caratteristiche e modalità d’uso………………………………...…pg. 3 
2.Standard Wi-Fi………………………………………………………………..pg. 4 
3.WLAN………………………………………………………………………….pg. 5 
4.Cloud…………………………………………………………………………..pg. 6 
             • Cloud Storage…………………………………………………........pg. 6 
             • Cloud Computing…………………………………………….……..pg. 7 
5.PoE…………………………………………………………………………….pg. 7 
6.Bluetooth………………………………………………………………………pg. 8 
7.DMZ……………………………………………………………………………pg. 9 
8.Progetto Wi-Fi (relazione finale) ………………………………..………....pg. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE AL WI-FI 
 

CENNI STORICI 
 
Tra le tecnologie del nuovo secolo, il Wi-Fi è una delle più diffuse. La diffusione di Internet 
negli anni ‘90 ha spinto allo sviluppo della tecnologia verso il trasferimento dei dati senza 
l’utilizzo di una connessione fissa, portando all’invenzione delle reti senza fili (wireless). 
Questo tipo di sistemi ha avuto un enorme successo. Oggi questo tipo di sistemi è ormai 
presente ovunque: in uffici, scuole, ospedali e abitazioni avendo così a disposizione una 
connessione ovunque e quando si vuole.   
 

APPARATI 

Gli apparati utilizzati per queste tipo di reti sono: Access Point, Modem, router, modem 

router e range extender che spesso vengono confusi, dato il loro aspetto molto simile. 

Access Point: Collegato ad una rete locale cablata, permette una copertura internet 

all’interno della sua zona. 

Modem - router: È in grado di connettersi a Internet tramite il cavo 

telefonico e di distribuire il collegamento a più dispositivi in modalità 

wireless, cioè senza fili. Questo però non significa che è privo di porte 

per il collegamento dei dispositivi via cavo.  

Router: sono dispositivi che non includono un modem al loro interno. 

Possono ridistribuire la rete fra più dispositivi ma non si connettono direttamente a 

Internet. Hanno bisogno di essere collegati a un modem per ottenere l’accesso a Internet. 

Modem: consentono di connettersi a Internet tramite cavo telefonico ma non 

ridistribuiscono la rete fra più dispositivi (per quello serve il router). Solitamente non sono 

Wi-Fi e dispongono di una sola porta Ethernet alla quale va connesso un computer o, per 

l’appunto, il router che poi deve ridistribuire la connessione a più device.  

Range Extender (o repeater wireless): servono a estendere il raggio d’azione di una rete 

wireless già esistente. 

CARATTERISTICHE E MODALITA’ D’USO 

Per prima cosa sono da prendere in considerazione le classi Wi-Fi e le bande di frequenza 

supportate dall’ access point. Di classi Wi-Fi ce ne sono diverse e ognuna di esse 

supporta una velocità di trasferimento diversa: la classe b permette di trasferire dati fino a 

11 Mbps; la classe g arriva fino a 54 Mbps; la classe n arriva fino a 450 Mbps, mentre la 

classe AC arriva fino a 1.3Gbps.  

Per quanto riguarda gl’access point, un access point dual band frutta al meglio le bande di 

frequenza ed evita interferenze. Gl’access point dual band, utilizzano la banda radio a 

2.4GHz e possono anche trasmettere il segnale sulla banda di frequenza a 5GHz. La 

banda a 5GHz evita i problemi legati alle interferenze che si possono incontrare sui canali 

radio a 2.4Ghz, i quali sono ormai affollati da dispositivi wireless di ogni genere. Bisogna 



tenere conto però che il raggio d’azione delle reti a 5GHz è inferiore rispetto a quello delle 

reti a 2.4GHz e per riuscirne a farne uso bisognerebbe avere dei computer e dei dispositivi 

compatibili con tale tecnologia (non tutti i computer, smartphone e gli altri dispositivi sono 

compatibili con le reti a 5GHz).  

STANDARD                                   

Quando si compra un router, un access point, un modem, uno smartphone o qualsiasi 

altro dispositivo dotato di Wi-Fi, esso avrà o sulla confezione o nel libretto una dicitura 

IEEE 802.11. Essa è rappresenta lo standard a cui appartiene il dispositivo, il quale 

cambia in base alle lettere che seguono dopo IEEE 802.11.  

IEEE 802.11° (1999) 

Standard Wi-Fi rilasciato per il mercato nord americano, utilizza la frequenza dei 5 

gigahertz, dividendo la banda in 12 canali non sovrapposti.   

IEEE 802.11b (1999) 

Il Wi-Fi 802.11b ha una velocità di trasmissione di 11 Mbit/s. Opera nelle frequenze dei 2.4 

GHz con canali aventi banda 22 MHz e adotta una modulazione DQPSK. 

IEEE 802.11g (2003) 

Il Wi-Fi 802.11g ha una velocità di trasmissione di 54 Mbit/s. Opera nelle frequenze dei 2.4 

GHz con canali aventi banda 20 MHz. Utilizza la tecnica OFDM con la quale suddivide la 

banda di canale a disposizione in 48 sottobande utilizzate in parallelo.   

 IEEE 802.11n (2009) 

Il Wi-Fi 802.11n ha una velocità di trasmissione di 54 Mbit/s. Opera nelle frequenze dei 2.4 

e 5 GHz con canali aventi banda 20 e 40 MHz. Utilizza la tecnica OFDM e la tecnica 

MIMO che permette l’uso fino a 4 antenne in parallelo, e permette una migliore 

trasmissione in presenza di ostacoli. Inoltre supporta l’uso di VLAN e QoS (quality of 

service) che permette di privilegiare un determinato tipo di dati come audio video. Virtual 

Access Point o Multi SSID permettendo così di creare più reti wireless con un unico 

access point. 

IEEE 802.11ac (attuale) 

Il Wi-Fi 802.11ac opera nelle frequenze dei 5 GHz con canali aventi banda 80 e 160 MHz. 

Utilizza la tecnica OFDM e utilizza la tecnica MIMO con un massimo di 8 antenne, con 

l’utilizzo di 3 antenne arriva ad una velocità di trasmissione di 1,3 Gbit/s mentre con 

l’utilizzo di 8 antenne arriva a 3.5Gbit/s. Utilizza anche la tecnica SU-MIMO e MU-MIMO 

con la quale l’AP lavora come uno switch e tratta ogni canale in maniera differente dagli 

altri. 

 



WLAN 

Con il termine (WLAN Wireless LAN) si indica un insieme di tecnologie di rete che 

consentono l’accesso in modo wireless a risorse condivise o la comunicazione tra 

dispositivi posti in rete. 

 

Le WLAN hanno diversi campi di applicazione: 

•Realizzazione di una rete in ambienti dove non si desidera cablare (come in edifici storici) 

•Fornire accessi a internet tramite l’ISP (internet Service Provider) in luoghi colmi di 

persone. Un ISP può appunto dare la possibilità a punti di accesso (HOTSPOT). 

•Interconnettere via radio LAN collocate in edifici diversi, funzione denominata bridge, 

senza l’uso di cavi.  

Nelle WLAN la banda totale a disposizione viene suddivisa in 14 canali (con la possibilità 

di utilizzo di 13 canali) e ogni canale avente banda di circa 20 MHz. Un esempio 

nell’immagine che segue: 

 

Come si vede nell’immagine i canali si sovrappongono, e se nell’area in cui si opera vi 

sono più AP, ci potrebbero esse interferenze. Per ovviare a ciò bisogna prestare 

attenzione al proprio canale radio, evitando di utilizzare più di 3 AP in una stessa area e 

differenziando di almeno 5 canali gli AP così da evitare la sovrapposizione tra canali. 

Per quanto riguarda la sicurezza, possono essere messe in atto l’autenticazione e la 

crittografia. 

L’autenticazione è la procedura con la quale si indentifica il dispositivo che vuole accedere 

alla rete e se è autorizzato a farlo. 

La crittografia è una tecnica con la quale si rendono indecifrabili le informazioni a coloro 

che non hanno la chiave di cifratura. 

Alcune tecniche che utilizzano l’autenticazione e crittografia sono: WEP WPA WPA2. 



Con la WEP si ha una debole protezione in quanto si ha un sistema aperto a chiave 

condivisa. Ovvero non si ha un autenticazione e concede l’accesso solo a chi possiede la 

chiave di cifratura impostata. La quale può essere facilmente ricostruita utilizzando dei 

determinati software. 

Con la WPA si hanno due tipi diversi di protezioni, WPA PSK E WPA enterprise o 

aziendale. 

La WPA PSK permette la configurazione di una password ed è usata nelle piccole reti per 

lo più personali. 

La WPA enterprise è usata nelle aziende e sfrutta l’uso di un apposito server radius che si 

occupa del processo di autenticazione. 

La WPA2 è l’evoluzione della WPA con l’introduzione di una forma di crittografia più forte. 

 CLOUD 

Cloud Storage 

Può capitare di creare un file sul computer di casa, ma l’indomani, uscendo, ci si dimentica 

di portare con sé proprio quel file. Nella peggiore delle ipotesi, si potrebbe persino perdere 

lo smartphone, il tablet e/o il computer portatile contenente tutti i propri file, o, peggio 

ancora, potrebbe persino anche accadere che il proprio dispositivo preferito smetta 

improvvisamente di funzionare. 

Per risolvere questi ed altri problemi del genere è nato quindi il cloud (termine inglese che 

significa nuvola) che non è altro che uno spazio di archiviazione personale che risulta 

essere accessibile in qualsiasi momento ed in ogni luogo utilizzando semplicemente una 

qualunque connessione ad Internet. 

Il cloud non fa altro che sincronizzare tutti i propri file preferiti in un unico posto, con il 

conseguente vantaggio di riscaricarli, modificarli, cancellarli e/o aggiornarli, senza avere 

quindi più il bisogno di portare con sé hard disk esterni, pen drive USB, o qualsiasi altra 

cosa che normalmente è possibile perdere o dimenticare. Oltre a questo, volendo, ci sarà 

anche la possibilità di fare delle copie di backup, nonché, di condividere tutti i propri 

preferiti con chi si vorrà, e per quanto tempo si vorrà. 

Entro certi limiti è completamente gratuito, ma qualora si avesse bisogno, pagando una 

piccola somma di denaro al mese, si può avere a disposizione ancora più spazio, con 

delle dimensioni che potrebbero essere paragonabili, se non addirittura maggiori, a quelle 

di un comune hard disk per PC.  

 

 

 

 

 



Cloud computing   

Cloud computing è un modello che permette 

l’accesso a risorse computazionali condivise e 

configurabili. L’accesso a tali risorse avviene 

tramite connettività di rete a banda larga, deve 

essere economico (rispetto alle tecnologie 

tradizionali) e a richiesta (on demand). 

Caratteristiche principali: 

•On demand e self service: l’utente deve poter accedere alle risorse quando ne ha 

bisogno, senza la necessità di interazione umana da parte del fornitore del servizio. 

•Broad network access: l’accesso alle risorse deve avvenire tramite la rete e con qualsiasi 

device (PC, tablet, smartphone, ecc.). 

•Resource pooling: le risorse a disposizione del Service Provider devono poter essere 

raggruppate in modo da essere associate a clienti differenti (multitenant model). 

•Rapid elasticity: le risorse messe a disposizione devono poter aumentare e diminuire in 

base alla domanda, anche in maniera automatica e senza che il cliente se ne accorga. 

•Measured service: le risorse devono poter essere monitorate e misurate con l’obiettivo 

della trasparenza tra Provider e cliente.  

I servizi sono divisi in 3 categorie: IaaS, PaaS e SaaS 

IaaS (Infrastructure as a Service) riguarda la capacità di fornire hardware di varia natura 

con funzioni di spazio di archiviazione dati. 

PaaS (Platform as a Service) riguarda il mettere a disposizione piattaforme software, 

sistemi operativi, librerie sui quali saranno eseguite le applicazioni software.  

SaaS (Software as a Service) Il fornitore di servizi mette a disposizione applicazioni e 

software a richiesta del cliente tramite l’uso di abbonamenti. 

PoE 

Power over Ethernet o PoE è una tecnica che permette di alimentare apparecchiature 

utilizzando lo stesso cavo che le collega alla rete dati Ethernet, alimentando e 

trasportando dati allo stesso tempo. 

Questa tecnologia fornisce una potenza sufficiente per alimentare un numero sempre 

crescente di dispositivi di uso comune, nonché di apparecchiature informatiche. Tali 

dispositivi includono telefoni VoIP, videocamere di sicurezza, punti di accesso wireless 

La tecnologia PoE consente di ridurre sensibilmente il numero di cavi necessari per 

installare una rete. Tra gli altri vantaggi vi sono una maggiore flessibilità nella scelta della 

posizione delle apparecchiature installate, una riduzione dei tempi morti e costi di 

cablaggio e alimentazione contenuti. 



 

Bluetooth 

Bluetooth è uno standard di trasmissione dati per reti personali 

senza fili (WPAN: Wireless Personal Area Network). Fornisce un 

metodo per scambiare informazioni tra dispositivi diversi attraverso 

una frequenza radio sicura a corto raggio. Questo standard è stato 

progettato con l'obiettivo primario di ottenere bassi consumi, un 

corto raggio d'azione.  

Il protocollo Bluetooth opera nel campo di frequenze assegnato intorno ai 2,45 GHz. Per 

ridurre le interferenze il protocollo divide la banda in 79 canali. 

Bluetooth non è uno standard comparabile con il Wi-Fi che è un protocollo nato per fornire 

elevate velocità di trasmissione con un raggio di copertura molto maggiore, a costo di un 

consumo di corrente più elevato e di un hardware molto più costoso. Infatti la rete creata 

dal Bluetooth viene definita come personal area network (PAN), mentre il Wi-Fi ne forma 

una chiamata Wireless Local Area Network. 

Ogni dispositivo Bluetooth è configurabile per cercare costantemente altri dispositivi e per 

collegarsi a questi. 

Due o più dispositivi collegati tra loro formano una piconet. I dispositivi all'interno di una 

piconet possono essere di due tipi: master o slave. Il master è il dispositivo che all'interno 

di una piconet si occupa di tutto ciò che concerne la sincronizzazione del clock degli altri 

dispositivi (slave) e la sequenza dei salti di frequenza. Gli slave sono unità della piconet 

sincronizzate al clock del master e al canale di frequenza. 

Gli slave possono appartenere a più piconet contemporaneamente, mentre il master di 

una piconet può al massimo essere lo slave di un'altra. Il limite di tutto ciò sta nel fatto che 

all'aumentare del numero di piconet aumentano anche il numero di collisioni dei pacchetti 

e di conseguenza degradano le prestazioni del collegamento. 

La tecnologia Bluetooth costituisce parte fondamentale nello sviluppo del VoIP come ad 

esempio nell’uso dei microfoni. Dato l'incremento in popolarità e nell'uso del VoIP, il 

Bluetooth potrebbe essere utilizzato nei telefoni cordless e cellulari per la connessione a 

Internet per effettuare una chiamata VoIP. 

 

 



DMZ: Delimitarized zone (zona demilitarizzata) 

Dividere la rete in zone è una tecnica che aumenta notevolmente la sicurezza. Nei casi più 

semplici, le uniche due zone, LAN e WAN, sono protette da firewall. 

Il lato LAN (local area network) è il segmento privato e protetto, e ad esso appartengono 

tutti gli host ed i server i cui servizi sono riservati all’uso interno. 

La zona WAN (wide area network) è la parte esterna, e ad essa appartengono i 

router/switch che sostengono il traffico, sia verso internet che verso eventuali sedi remote 

dell’azienda. 

Appena è possibile è fortemente consigliata la creazione di una terza zona: la DMZ. Essa 

è un’area in cui sia il traffico WAN che quello LAN sono fortemente limitati e controllati; in 

pratica, si tratta di una zona “cuscinetto” tra interno ed esterno, che viene attestata su una 

ulteriore interfaccia di rete del firewall, oppure viene creata aggiungendo un firewall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO 

 

Creazione di una rete Wi-Fi utilizzando l’access point Cisco Meraki 

MR18 

Dispositivi Utilizzati  
 

Per il progetto è stato usato l’Access Point Cisco Meraki MR18 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 

Come primo passo è stato digitato su google l’indirizzo: http://dashboard.meraki.com  

Tramite cui si deve accedere per entrare nella pagina dell’access point. 

 

 

Qui sono stati inseriti Email e password e quindi entrati nella schermata principale. 

Nella nuova schermata avremo un menu a tendina a sinistra come in figura… 

http://dashboard.meraki.com/


 

Le varie sezioni dividono quindi in: 

Clients 

 

Nella sezione Clients si vedono tutti i dispositivi registrati, che siano collegati o meno, con 

relativi indirizzi IP e MAC, consumo dati, sistema operativo e diritti dell’utente. 

Se si clicca su un client verranno visualizzate delle informazioni dettagliate su quel 

dispositivo: 

 

 



 

  

Cliccando device policy comparirà: 

 

 Qui si possono selezionare i diritti dell’utente: normale, whitelisted(cioè utente 

privilegiato), bloccato e diversi per SSID. 

Se un utente è bloccato e si collega alla rete succede questo: 

 

 

Cliccando invece show details: 



 

Qui si vedranno le informazioni riguardanti la banda, i firewall e la splash page 

riguardanti l’utente. 

Packet Capture 

 

 

In questa sezione si possono analizzare i pacchetti di un dispositivo come succede con 

Wireshark. 

 

 

 

 

 



 

 

Event log 

 

Qui invece ci sono tutti gli eventi riguardanti la connessione e disconnessione dei 

dispositivi verso la rete. 

Summary report 

 

 



Qui c’è un riepilogo generale di varie informazioni come il client che utilizza di più la rete, 

l’applicazione più usata, ecc. 

 

 

Users 

 

 

La sezione Users viene utilizzata quando si usa l’autenticazione Meraki come metodo di 

accesso. 

Qui l’amministratore deve creare i vari utenti che possono connettersi alla rete. 

 

Per configurare una rete bisogna per prima cosa andare nel menù nella sezione wireless, 

configure  

SSIDs. 

 



 

 

 

 

 

Qui si può creare una rete o modificare una rete già esistente vedendone i vari dettagli 

come nome, la sicurezza, la banda ed altre informazioni. 

Per iniziare la configurazione si clicca su edit settings e si aprirà questa pagina: 



 

 

(Imm 1/3) 

Qui sono presenti la sezione di Accesso alla rete, con i requisiti di associazione e la splash 

page. 

Il primo indica il metodo con cui si accede alla rete. Noi abbiamo utilizzato sia la WPA2, 

nella quale si richiede una password all’utente che vuole accedere, sia l’autenticazione 

meraki,che come abbiamo già citato sopra, bisogna essere aggiunti dall’amministratore di 

rete. Qui si chiederà email e password: 

 

 



 

La splash page è la pagina iniziale per chi si collega alla rete. Noi abbiamo selezionato 

click-trough e si comporta così: 

 

  

 

Cliccando su “Continue to the Internet” si apre un link da noi scelto: 



 

 

Per creare una splash page c’è la sua sezione dedicata: 

 

Qui si può mettere un messaggio, un logo, creare un link e impostare la frequenza della 

splash page. 



 

 

 

(Imm 2/3) Qui ci sono altre funzioni per le modalità di accesso l’assegnazione dell’indirizzo 

IP del client, che nel nostro caso avviene tramite DHCP. 

 

 

 

 

(Imm 3/3) qui si sceglie la banda con cui si vuole lavorare e si imposta il bitrate minimo 

che comprende un grafico che ci mostra la compatibilità dei dispositivi in base al bitrate. 



 

 

Un'altra cosa da configurare in una rete è certamente il firewall: 

 

  

Nella prima parte della foto si possono selezionare e inserire i firewall sia nello strato 3 che 

7. 

Noi abbiamo lavorato principalmente con lo strato 7 e abbiamo inserito gli esempi 

predefiniti che sono divisi in categorie. La seconda parte della foto si può selezionare la 

banda per client o per SSID. 

In questo AP è possibile settare gli orari di disponibilità della rete: 



 

 

 Sono presenti anche i settaggi per la configurazione radio: 

 

 

Si possono selezionare i canali e la potenza da utilizzare. 

 Dopo aver configurato la rete wireless abbiamo utilizzato il software InSSIDer per 

verificarne la qualità e la stabilità del segnale e controllare la giusta posizione del canale, 

ovvero un canale che non andasse a interferire con quelli circostanti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inSSIDer 



 

 

E infine si doveva mappare la zona con la qualità del segnale tramite Heatmapper, ma per 

mancanza di tempo si è utilizzata un’applicazione del cellullare con la quale si è 

comunque ottenuto un buon risultato 

 

 

 

 

 



SECONDA FASE: CREAZIONE DELLA “RETE LAB 5TL”  

Nella seconda parte abbiamo realizzato una rete nominata “RETE LAB-5TL”.  

 

Per realizzare questa rete abbiamo utilizzato il metodo di criptazione WPA2-Enterprise 

Meraki authentication e le statistiche che seguono… 

 

 



 

Con l’autenticazione Meraki si sono aggiunti gli users, ovvero le persone che possono 

utilizzare questa rete: 

 

 



Cliccando l’opzione “Download as CSV” ci fornisce l’elenco degli Users sottoforma di 

tabella in Excel. 

 

Infine abbiamo effettuato una verifica della copertura radio dell’AP con un'altra 

applicazione per smartphone simile a Ekahau HeatMapper: 

 

 

 

 

 

 



 

 


