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Installare Windows Installare Windows 
20002000 serverserver

Riccardo Aliani & Roberto BiscegliaRiccardo Aliani & Roberto Bisceglia

Progetto di reteProgetto di rete
In base al numero di In base al numero di clientclient collegati e collegati e 
ai servizi offerti, si dovrai servizi offerti, si dovràà decidere se decidere se 
installare uno o due serverinstallare uno o due server
Prevedendo Prevedendo un solo serverun solo server, sar, saràà
necessario effettuare necessario effettuare backupbackup frequentifrequenti
e pianificare e pianificare procedure di ripristino procedure di ripristino 
rapidorapido in caso di arresto improvvisoin caso di arresto improvviso
Con Con due serverdue server, la , la ridondanza dei ridondanza dei 
serviziservizi consente di evitare blocchi al consente di evitare blocchi al 
funzionamento della rete anche in caso funzionamento della rete anche in caso 
di guasto ad uno dei server.di guasto ad uno dei server.

PerchPerchéé Windows 2000 serverWindows 2000 server
Naturale evoluzione del progetto NT Naturale evoluzione del progetto NT 
(iniziato negli anni (iniziato negli anni ’’90 e ormai in fase di 90 e ormai in fase di 
pensionamento), pensionamento), W2KW2K riesce ad unire riesce ad unire 
una potenza elevata ad ununa potenza elevata ad un’’estrema estrema 
semplicitsemplicitàà, derivante dall, derivante dall’’uso uso 
delldell’’interfaccia dei sistemi Windowsinterfaccia dei sistemi Windows
Disponibile in tre versioni: Disponibile in tre versioni: 

1.1. STANDARD SERVERSTANDARD SERVER
2.2. ADVANCED SERVERADVANCED SERVER
3.3. DATACENTER SERVERDATACENTER SERVER

Cosa garantisce W2KCosa garantisce W2K
RobustezzaRobustezza
ScalabilitScalabilitàà
Alta affidabilitAlta affidabilitàà
SicurezzaSicurezza
CapacitCapacitàà di di 
NetworkingNetworking
Riduzione costi Riduzione costi 
di gestionedi gestione

La Robustezza di W2KLa Robustezza di W2K

Protezione della memoriaProtezione della memoria
File system migliorato (File system migliorato (NTFS5NTFS5))
Diminuzione del numero di riavviiDiminuzione del numero di riavvii
Protezione automatica del sistema Protezione automatica del sistema 
((Windows File Windows File ProtectionProtection))

La La ScalabilitScalabilitàà di W2Kdi W2K

Supporto per Supporto per 
sistemi sempresistemi sempre
pipiùù potentipotenti

16/32 processori16/32 processori
64 GB di RAM64 GB di RAM

Supporto perSupporto per
pipiùù macchinemacchine
collegate tracollegate tra
loro in loro in ““clustercluster””
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La Sicurezza di W2KLa Sicurezza di W2K
Windows 2000 introduce un nuovo Windows 2000 introduce un nuovo 
metodo per la gestione della sicurezza dei metodo per la gestione della sicurezza dei 
dati circolanti in rete.dati circolanti in rete.
Vengono supportati tutti gli standard Vengono supportati tutti gli standard 
Internet relativi alle Internet relativi alle chiavi pubbliche / chiavi pubbliche / 
privateprivate..
ÈÈ possibile crittografare i dati su disco possibile crittografare i dati su disco 
((EFSEFS).).

Il Il NetworkingNetworking con W2Kcon W2K
Gestione semplificata delle connessioniGestione semplificata delle connessioni
Supporto migliorato per lSupporto migliorato per l’’accesso accesso 
remoto (remoto (RASRAS))

VirtualVirtual Private Private NetworkingNetworking (VPN)(VPN)
PolicyPolicy

Connessioni ad Internet condiviseConnessioni ad Internet condivise
NATNAT

LL’’amministrazione della rete diventa piamministrazione della rete diventa piùù
agevole e veloce grazie ad una serie di agevole e veloce grazie ad una serie di 
strumenti innovativi:strumenti innovativi:

ActiveActive
DirectoryDirectory
Group Group PolicyPolicy
IntelliMirrorIntelliMirror
Installazione eInstallazione e
gestione remotagestione remota
del softwaredel software
Microsoft Management ConsoleMicrosoft Management Console

Riduzione dei costi di gestioneRiduzione dei costi di gestione W2K versione STANDARDW2K versione STANDARD
Pacchetto BASE ma giPacchetto BASE ma giàà
con tutti i requisiti per con tutti i requisiti per 
unun’’installazione installazione 
completa in una piccola completa in una piccola 
realtrealtàà
ÈÈ probabilmente la versione piprobabilmente la versione piùù
equilibrata per un ambiente scolasticoequilibrata per un ambiente scolastico
Supporta server Supporta server multiprocessoremultiprocessore ((fino a fino a 
4 CPU4 CPU) e ) e 4 GB di memoria RAM.4 GB di memoria RAM.

W2K versione ADVANCEDW2K versione ADVANCED
Pacchetto destinato a Pacchetto destinato a 
reti di media reti di media 
dimensione con dimensione con 
applicazioni critiche e applicazioni critiche e 
con cospicue esigenzecon cospicue esigenze
Supporta server Supporta server 
multiprocessoremultiprocessore
((fino a 8 CPUfino a 8 CPU) e ) e 
8 GB di memoria RAM.8 GB di memoria RAM.
Gestisce il Gestisce il Network Network LoadLoad BalancingBalancing..

W2K versione DATACENTERW2K versione DATACENTER
Studiato per le applicazioniStudiato per le applicazioni
di portata aziendaledi portata aziendale

Supporta Supporta da 16 finoda 16 fino
a 32 processoria 32 processori..
Supporta Supporta 64 GB di RAM64 GB di RAM..

Massima affidabilitMassima affidabilitàà
e continuite continuitàà di servizio.di servizio.

Cluster a 4 nodi con Cluster a 4 nodi con 
““cascading cascading failoverfailover””..
Network Load Network Load BalancingBalancing

Richiede hardware certificatoRichiede hardware certificato
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Procedure di installazioneProcedure di installazione
Munirsi di carta e penna e Munirsi di carta e penna e annotare tutti i annotare tutti i 
parametriparametri inseriti nellinseriti nell’’iteriter
Nel caso sia presente un controller RAID, Nel caso sia presente un controller RAID, 
creare da BIOS due unitcreare da BIOS due unitàà logiche logiche RAID 5 RAID 5 ((una una 
per il sistemaper il sistema da circa 4 GB e da circa 4 GB e una per i datiuna per i dati))
Ecco i vari passi:Ecco i vari passi:

1.1. BootBoot da CD/floppy.da CD/floppy.
2.2. PartizionamentoPartizionamento HD.HD.
3.3. Scelta File system e Scelta File system e 

formattazione HD.formattazione HD.

BootBoot e e partizionamentopartizionamento
Usando il 1Usando il 1°° CD (CD (èè preferibile ai floppy), si preferibile ai floppy), si 
avvia la fase di avvia la fase di setupsetup..
Eliminare eventuali partizioni presenti Eliminare eventuali partizioni presenti 
(escluso controller RAID) e crearne (escluso controller RAID) e crearne una per il una per il 
sistemasistema da almeno 4 GB e da almeno 4 GB e una col restante una col restante 
spazio per i datispazio per i dati

EliminazioneEliminazione didi ogniogni
partizionepartizione esistenteesistente per per 

ottenereottenere pipiùù spaziospazio

CreazioneCreazione didi unauna nuovanuova
partizionepartizione susu unauna zonazona didi HD HD 

non non ancoraancora partizionatapartizionata

La scelta del File SystemLa scelta del File System
ÈÈ il metodo col quale i sistemi operativi il metodo col quale i sistemi operativi 
memorizzano i dati sulle memorie di memorizzano i dati sulle memorie di 
massa (hard disk, CD, floppy, ecc.) massa (hard disk, CD, floppy, ecc.) 
La scelta La scelta èè tra tra FATFAT (tradizionale) (tradizionale) 
e e NTFSNTFS (innovativa)(innovativa)
Scegliere Scegliere NTFSNTFS: : 
garantisce prestagarantisce presta--
zionizioni e sicurezza e sicurezza 
di alto livello in una di alto livello in una 
rete di computerrete di computer

PerchPerchéé scegliere NTFSscegliere NTFS

NTFSNTFS
SicurezzaSicurezza a a livellolivello
didi file e file e cartellecartelle
CompressioneCompressione
filefile
Quote discoQuote disco
CriptazioneCriptazione filefile

FATFAT

Windows Windows 
20002000

Windows Windows 
9898

SupportoSupporto Dual Dual 
Boot per Boot per pipiùù
sistemisistemi operativioperativi
NessunaNessuna
sicurezzasicurezza a a 
livellolivello didi file e file e 
cartellecartelle

I passi successiviI passi successivi
1.1. Configurazione TCP/IP e assegnazione di Configurazione TCP/IP e assegnazione di 

nomi e nomi e indirizzi IP statici.indirizzi IP statici.
2.2. Scelta del tipo di Scelta del tipo di licenza.licenza.
3.3. Installazione Installazione DNS (fondamentale).DNS (fondamentale).
4.4. Installazione Installazione DHCP e WINS (utile).DHCP e WINS (utile).
5.5. Applicazione Applicazione 

delldell’’ultimo ultimo ServiceService
PackPack disponibile.disponibile.

6.6. Promozione a Promozione a DomainDomain
Controller.Controller.

Il Protocollo TCP/IPIl Protocollo TCP/IP
Il protocollo TCP/IP Il protocollo TCP/IP èè alla base di alla base di ActiveActive Directory Directory 

e di tutti i servizi forniti dal server W2K.e di tutti i servizi forniti dal server W2K.
In caso di reti con un numero ridotto di nodi In caso di reti con un numero ridotto di nodi èè

possibile un semplice possibile un semplice indirizzamentoindirizzamento, , 
assegnando ad esempio, gli indirizzi privati:assegnando ad esempio, gli indirizzi privati:
Da Da 192.168.0.1192.168.0.1 a a 192.168.0.20192.168.0.20 ai serverai server
Da Da 192.168.0.21192.168.0.21 a a 192.168.0.40192.168.0.40 alle stampanti di alle stampanti di 
reterete
Da Da 192.168.0.41192.168.0.41 a a 192.168.0.50192.168.0.50 alle altre alle altre 
apparecchiature di rete (router, ecc.)apparecchiature di rete (router, ecc.)
Da Da 192.168.0.51192.168.0.51 a a 192.168.0.254192.168.0.254 ai clientai client
Si utilizzerSi utilizzeràà la la subnetsubnet maskmask 255.255.255.0255.255.255.0..
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Configurare il TCP/IPConfigurare il TCP/IP
Il nostro dominio si chiamerIl nostro dominio si chiameràà
NomeIstituto.localNomeIstituto.local, i server , i server ServerXServerX
((X=X= 1,2,3,1,2,3,……))
Oltre allOltre all’’indirizzo IP del server indirizzo IP del server 
((192.168.0.1192.168.0.1), indicheremo anche:), indicheremo anche:
LL’’indirizzo del indirizzo del DNS serverDNS server (lo stesso del (lo stesso del 
server).server).
LL’’indirizzo del indirizzo del 
defaultdefault gatewaygateway
(se esiste un (se esiste un routerrouter
sulla rete).sulla rete).

Il tipo di licenzaIl tipo di licenza
Per Per serverserver: con un solo server, si : con un solo server, si 
dovranno acquistare tante licenze dovranno acquistare tante licenze clientclient
per le connessioni contemporanee (con per le connessioni contemporanee (con 
due server, andranno raddoppiate)due server, andranno raddoppiate)
Per Per seatseat (posto di lavoro): ogni (posto di lavoro): ogni clientclient
dovrdovràà avere la sua licenza, avere la sua licenza, 
indipendentemente dal numero dei server indipendentemente dal numero dei server 
presenti.presenti.

I servizi di base: DNSI servizi di base: DNS
DNSDNS ((DomainDomain NameName SystemSystem) ) èè un un 
servizio alla base di servizio alla base di ActiveActive DirectoryDirectory
Il suo compito Il suo compito èè di di risolvere i nomi di risolvere i nomi di 
dominio estesodominio esteso (es. (es. NomeIstituto.localNomeIstituto.local) ) 
in indirizzi IPin indirizzi IP ( es. 192.168.0.1) o ( es. 192.168.0.1) o 
viceversaviceversa
Se si prevedono due server, il servizio Se si prevedono due server, il servizio 
dovrdovràà essere configurato come essere configurato come Active Active 
Directory Directory IntegratedIntegrated (sempre (sempre 
disponibile anche in caso di blocco di disponibile anche in caso di blocco di 
uno di essi)uno di essi)

I servizi di base: DHCPI servizi di base: DHCP
DHCPDHCP ((DynamicDynamic HostHost ConfigurationConfiguration
ProtocolProtocol) permette di assegnare ai ) permette di assegnare ai 
clientclient in automatico un indirizzo IP.in automatico un indirizzo IP.
Questo evita sovrapposizioni di Questo evita sovrapposizioni di 
indirizzi involontarie, possibili in fase indirizzi involontarie, possibili in fase 
dd’’installazione.installazione.
LL’’assegnazione automatica rimane assegnazione automatica rimane 
valida (valida (leaselease) per un tempo ) per un tempo 
impostabile.impostabile.
In caso di due server DHCP, il secondo In caso di due server DHCP, il secondo 
server sopperisce ad una eventuale server sopperisce ad una eventuale 
indisponibilitindisponibilitàà del primo.del primo.

I servizi di base: DHCPI servizi di base: DHCP
Nel DHCP va configurato Nel DHCP va configurato ll’’ambitoambito di indirizzidi indirizzi
((scopescope), entro il quale verranno assegnati gli ), entro il quale verranno assegnati gli 
indirizzi IP dei indirizzi IP dei clientclient
NeNe’’’’ambitoambito si dovranno inserire anche gli si dovranno inserire anche gli 
indirizzi del server DNS, WINS e del default indirizzi del server DNS, WINS e del default 
gateway (gateway (routerrouter))

Questo permetterQuesto permetteràà
ai ai clientclient di di 
conoscere in conoscere in 
automaticoautomatico tutte le tutte le 
informazioni di rete informazioni di rete 
necessarie al loro necessarie al loro 
funzionamentofunzionamento

I servizi di base: WINSI servizi di base: WINS
WINSWINS ((Windows Internet Windows Internet NameName ServiceService) era ) era 
molto utilizzato su molto utilizzato su WinNTWinNT; in W2K viene ; in W2K viene 
completamente soppiantato dal servizio DNS.completamente soppiantato dal servizio DNS.
ÈÈ quasi obbligatorio installarlo, nel caso quasi obbligatorio installarlo, nel caso 
esistano in rete client Win9x o esistano in rete client Win9x o WinNTWinNT..
Non richiede Non richiede 
settaggisettaggi
particolari.particolari.
In caso di due In caso di due 
server, impostarli server, impostarli 
come come partner partner 
pushpush pullpull uno uno 
delldell’’altro.altro.
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I I serviceservice pack e le pack e le patchpatch
Permettono di aggiornare il sistema Permettono di aggiornare il sistema 
con le ultime modifiche rilasciate da con le ultime modifiche rilasciate da 
Microsoft.Microsoft.
Sono fondamentali per garantire la Sono fondamentali per garantire la 
funzionalitfunzionalitàà e la stabilite la stabilitàà del sistema.del sistema.
Sono scaricabili da Internet.Sono scaricabili da Internet.

Promozione a Promozione a domaindomain controllercontroller
Con la promozione a Con la promozione a DomainDomain ControllerController viene viene 
installato il servizio di installato il servizio di ActiveActive DirectoryDirectory, , 
ll’’organizzatore di tutte le attivitorganizzatore di tutte le attivitàà della rete.della rete.
Il computer che lo ospita può anche svolgere Il computer che lo ospita può anche svolgere 
altre funzioni server, ad esempio quella di file altre funzioni server, ad esempio quella di file 
server o di server o di applicationapplication server.server.
EE’’ importanteimportanteèè che il server DC svolga solo il che il server DC svolga solo il 
suo compito e non suo compito e non 
sia utilizzato come sia utilizzato come 
una postazione di lavoro.una postazione di lavoro.

Promozione a Promozione a domaindomain controllercontroller

W2K permette di avere un modello W2K permette di avere un modello 
multimastermultimaster, cio, cioèè pipiùù server come server come 
domaindomain controller.controller.
I vari DC si scambiano reciprocamente I vari DC si scambiano reciprocamente 
ed automaticamente le modifiche ad ed automaticamente le modifiche ad 
ActiveActive Directory.Directory.
La presenza di piLa presenza di piùù DC DC 
èè consigliata per consigliata per 
sopperire ad eventuali sopperire ad eventuali 
guasti con inevitabile guasti con inevitabile 
blocco della rete.blocco della rete.

CosCos’è’è ActiveActive DirectoryDirectory
ÈÈ un servizio installato sui un servizio installato sui DomainDomain
Controller che definisce lController che definisce l’’organizzazione organizzazione 
della rete.della rete.
LL’’organizzazione avviene in base ad oggetti: organizzazione avviene in base ad oggetti: 

i computer  i computer  
gli utenti (gli utenti (useruser) ) 
i gruppi (group) i gruppi (group) insiemi di insiemi di useruser

Domini (Domini (DomainDomain) ) 
UnitUnitàà Organizzative (OU: Organizzative (OU: OrganizationalOrganizational UnitUnit))

Gli oggetti sono organizzati allGli oggetti sono organizzati all’’interno di: interno di: 

Il lato logico di AD:Il lato logico di AD: ll’’OggettoOggetto
ÈÈ ll’’elemento base e permette di identifielemento base e permette di identifi--
care gli utenti e le risorse della retecare gli utenti e le risorse della rete
Ogni oggetto ha un nome e degli attributiOgni oggetto ha un nome e degli attributi
Un oggetto può rappresentare:Un oggetto può rappresentare:

UtentiUtenti
GruppiGruppi
ContattiContatti
UnitUnitàà discodisco
condivisecondivise
StampantiStampanti
condivisecondivise
ComputerComputer

User Account         =       Oggetto
Name
Title
Manager
Office Location
Phone
Division
Cost Center Code
…

Attributi

Strutture logiche di ADStrutture logiche di AD
Domini:Domini: gruppo di computer che gruppo di computer che 
condividono il database di directory.condividono il database di directory.
Strutture di dominio (Alberi):Strutture di dominio (Alberi): uno o piuno o piùù
domini con condivisione di nomi di domini con condivisione di nomi di 
spazio vicini.spazio vicini.
Insieme di s. di dominio (Foreste):Insieme di s. di dominio (Foreste): una una 
o pio piùù strutture di dominio che strutture di dominio che 
condividono informazioni di directory condividono informazioni di directory 
comuni.comuni.
UnitUnitàà Organizzative (UO):Organizzative (UO): sottogruppi sottogruppi 
di domini che riflettono la struttura di domini che riflettono la struttura 
organizzativa.organizzativa.
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Strutture fisiche di ADStrutture fisiche di AD
SubnetSubnet: : gruppo della rete con gruppo della rete con 
intervallo di indirizzi IP specifico e intervallo di indirizzi IP specifico e 
maschera di sottorete.maschera di sottorete.
Siti: Siti: organizzazione di una o piorganizzazione di una o piùù
subnetsubnet, utilizzati per l, utilizzati per l’’accesso a accesso a 
directory o per le configurazione di directory o per le configurazione di 
replica.replica.

Consentono di costruire una gerarchia di Consentono di costruire una gerarchia di 
““contenitoricontenitori”” allall’’interno dei quali interno dei quali èè
possibile raggruppare gli oggetti della retepossibile raggruppare gli oggetti della rete
Delimitano il raggio Delimitano il raggio 
dd’’azione delle azione delle policypolicy
Permettono la Permettono la 
delega delega 
amministrativaamministrativa
Possono contenere Possono contenere 
sottounitsottounitàà

Le UnitLe Unitàà OrganizzativeOrganizzative

Le UnitLe Unitàà OrganizzativeOrganizzative
Se Se èè quasi scontato che in una scuola quasi scontato che in una scuola 
ci sarci saràà un solo dominioun solo dominio (anche perch(anche perchéé
pipiùù domini imporrebbero pidomini imporrebbero piùù server), server), 
possiamo organizzare logicamente la possiamo organizzare logicamente la 
rete in pirete in piùù UO.UO.
Almeno una Almeno una UOUO deve sempre esistere.deve sempre esistere.
Ogni Ogni UOUO può contenere vari oggetti può contenere vari oggetti 
((useruser, , groupgroup, , computercomputer).).
Possiamo creare anche Possiamo creare anche sottounitsottounitàà..
LL’’amministrazione dellamministrazione dell’’UO può essere UO può essere 
delegatadelegata ad un utente o ad un gruppo.ad un utente o ad un gruppo.

Costituisce il nucleo di base per lCostituisce il nucleo di base per l’’ammiammi--
nistrazionenistrazione, la gestione della sicurezza e , la gestione della sicurezza e 
delle delle policypolicy
EE’’ una una struttura logicastruttura logica allall’’interno della interno della 
quale definire UO ed oggettiquale definire UO ed oggetti
I DC del dominio si I DC del dominio si 
scambiamo le inforscambiamo le infor--
mazioni di ADmazioni di AD
((replica replica multimastermultimaster))
Ogni dominio richiedeOgni dominio richiede
almeno un almeno un pcpc DCDC

DominiDomini

DominiDomini
Gruppo di computer che condivide un Gruppo di computer che condivide un 

database di directory; ad esso database di directory; ad esso èè
assegnato un nome DNS.assegnato un nome DNS.

I nomi di dominio devono essere univoci, I nomi di dominio devono essere univoci, 
ad es. non possono esistere due ad es. non possono esistere due 
domini domini itchiavari.orgitchiavari.org, ma possono , ma possono 
esistere domini esistere domini ““childchild”” derivati dal derivati dal 
dominio dominio ““parentparent””::
chimica.itchiavari.orgchimica.itchiavari.org,,
gps.itchiavari.orggps.itchiavari.org,,
segreteria.itchiavari.orgsegreteria.itchiavari.org..

Strutture di dominioStrutture di dominio
Uno o piUno o piùù domini che condividono gli domini che condividono gli 
stessi dati di directory costituiscono stessi dati di directory costituiscono 
una struttura di dominio, che appare una struttura di dominio, che appare 
come un come un albero rovesciato.albero rovesciato.

itchiavari.orgitchiavari.org

chimica.itchiavari.orgchimica.itchiavari.org gps.itchiavari.orggps.itchiavari.org

lab1.chimica.itchiavari.orglab1.chimica.itchiavari.org

lab2.chimica.itchiavari.orglab2.chimica.itchiavari.org

gis.gps.itchiavari.orggis.gps.itchiavari.org
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LL’’AlberoAlbero
LL’’albero consente di:albero consente di:

decentralizzare ldecentralizzare l’’amministrazioneamministrazione
avere politiche di sicurezza differenziateavere politiche di sicurezza differenziate
mantenere la stessa radice del nome DNSmantenere la stessa radice del nome DNS
avere accesso (previa autorizzazione) a tutte le avere accesso (previa autorizzazione) a tutte le 
risorse disponibili sui tre dominirisorse disponibili sui tre domini

itchiavari.orgitchiavari.org
((rootroot))

gps.itchiavari.orggps.itchiavari.org
((childchild))

chimica.itchiavari.orgchimica.itchiavari.org
((childchild))

Insieme di struttureInsieme di strutture
Se la denominazione di struttura non Se la denominazione di struttura non èè

contigua, si costituisce un insieme di contigua, si costituisce un insieme di 
strutture (strutture (forestaforesta), tra le quali si ), tra le quali si 
instaurano relazioni di fiducia.instaurano relazioni di fiducia.

gis.gps.itchiavari.orggis.gps.itchiavari.org

itchiavari.orgitchiavari.org

chimica.itchiavari.orgchimica.itchiavari.org

gps.itchiavari.orggps.itchiavari.org

lab2.chimica.itchiavari.orglab2.chimica.itchiavari.org

lab1.chimica.itchiavari.orglab1.chimica.itchiavari.org
lab.liceotecnico.orglab.liceotecnico.org

liceotecnico.orgliceotecnico.org

biblio.liceotecnico.orgbiblio.liceotecnico.org

La ForestaLa Foresta
Costituisce il piCostituisce il piùù alto livello di aggregazione tra alto livello di aggregazione tra 
Domini e AlberiDomini e Alberi
Domini e Alberi della Foresta appartengono a Domini e Alberi della Foresta appartengono a 
nomi DNS differentinomi DNS differenti
Ogni Albero della Foresta ha una sua Ogni Albero della Foresta ha una sua Radice Radice 
((rootroot), la prima), la prima
Radice Radice 
creata creata èè la la 
Radice della Radice della 
ForestaForesta

(radice)(radice)
itchiavari.ogitchiavari.og

Chimica.Itchiavari.orChimica.Itchiavari.or
gg

Lab.liceotecnico.orgLab.liceotecnico.org
Gps.liceotecnico.orGps.liceotecnico.or

gg

Liceotecnico.orgLiceotecnico.org
Tic.itchiavari.orgTic.itchiavari.org

Le UnitLe Unitàà OrganizzativeOrganizzative
Nella nostra rete Nella nostra rete 
dd’’Istituto, potrIstituto, potràà essere essere 
utile creare una utile creare una UOUO per per 
ogni ufficio ogni ufficio 
dd’’amministrazione.amministrazione.
Per i laboratori, Per i laboratori, 
possiamo creare una possiamo creare una UOUO
generale e tante generale e tante 
sottounitsottounitàà, una per ogni , una per ogni 
aula di laboratorio.aula di laboratorio.

Esempio di organizzazioneEsempio di organizzazione

NomeUfficio Laboratorio

NomeAula1 NomeAula2 NomeAulaN

NomeIstituto.local

OUOrganizational UnitsOrganizational Units

OU OU

Active DirectoryActive Directory

DominioDominio

OggettiOggetti

La struttura logica di ADLa struttura logica di AD
OggettiOggetti, Organizational Unit, , Organizational Unit, DominiDomini
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LoLo SchemaSchema
Lo Schema rappresenta quella parte di Lo Schema rappresenta quella parte di 
informazioni di AD condivise in una Foresta, informazioni di AD condivise in una Foresta, 
indipendentemente dal numero di Domini e indipendentemente dal numero di Domini e 
Alberi che la formanoAlberi che la formano
Questo ci garantisce che tutti gli oggetti creati Questo ci garantisce che tutti gli oggetti creati 
sottostanno alle sottostanno alle stesse regolestesse regole. Le modifiche fatte . Le modifiche fatte 
allo Schema vengono replicate tra tutti i allo Schema vengono replicate tra tutti i 
Controllori di Dominio della Foresta Controllori di Dominio della Foresta 
indipendentemente dal Dominio di appartenenza.indipendentemente dal Dominio di appartenenza.

Il lato logico di AD: Il lato logico di AD: le relazioni di le relazioni di 
fiducia (Trust fiducia (Trust RelationshipRelationship))

In AD, la fiducia che si concedono I domini In AD, la fiducia che si concedono I domini èè
bidirezionale e transitivabidirezionale e transitiva::

bidirezionale: se il Dominio A dbidirezionale: se il Dominio A dàà fiducia al Dominio B, fiducia al Dominio B, 
questquest’’ultimo rende la fiducia al Dominio Aultimo rende la fiducia al Dominio A
transitiva: se il Dominio B dtransitiva: se il Dominio B dàà a sua volta fiducia al a sua volta fiducia al 
Dominio C, il Dominio A e C si danno fiduciaDominio C, il Dominio A e C si danno fiducia

In NT, la fiducia In NT, la fiducia 
era era unidirezionale unidirezionale 
e intransitivae intransitiva, , 
complicando complicando 
non poco non poco 
ll’’amministrazioneamministrazione

(radice)(radice)

Dominio Dominio 
NTNT

Bidirezionale, TransitivaBidirezionale, Transitiva

Unidirezionale, IntransitivaUnidirezionale, Intransitiva

AD: AD: strutturastruttura logicalogica

dominiodominio

dominio

dominio

dominio

dominio

OU

OU OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Foresta

albero

Il lato fisico di AD: Il lato fisico di AD: il Sitoil Sito
Rappresenta il raccordo tra la struttura Rappresenta il raccordo tra la struttura 
logica di AD e la rete fisica che la ospitalogica di AD e la rete fisica che la ospita
Permette di definire una o piPermette di definire una o piùù
““sottoretisottoreti”” allall’’interno della quale interno della quale 
esistono collegamenti ad alta velocitesistono collegamenti ad alta velocitàà
Delimita ilDelimita il
contesto dicontesto di
replica tra ireplica tra i
vari vari DomainDomain
Controller, Controller, ottiotti--
mizzandonemizzandone il il 
trafficotraffico

Il lato fisico di AD: Il lato fisico di AD: GlobalGlobal CatalogCatalog
Contiene un sottoinsieme delle Contiene un sottoinsieme delle 
informazioni di AD presenti nel  informazioni di AD presenti nel  
Dominio/Albero/ForestaDominio/Albero/Foresta
ÈÈ consigliato consigliato un GC per ogni Sitoun GC per ogni Sito, per , per 
evitare che ogni richiesta di un evitare che ogni richiesta di un clientclient
(es. (es. logonlogon) interessi i DC dei vari Domini) interessi i DC dei vari Domini
Risiede su server Risiede su server 
designati, che designati, che 
rispondono per rispondono per 
informazioni informazioni 
presenti in presenti in 
strutture diversestrutture diverse

La La strutturastruttura fisicafisica didi ADAD
SitiSiti e Global Cataloge Global Catalog

La struttura fisica è indipendente dalla struttura logica
I siti definiscono la topologia di replica dell’Active
Directory
Il traffico di replica è ottimizzabile con il Global Catalog

Dominio A Dominio B
Sito 1

Sito 2
Site Link

Sito 3

GC

GC GC
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Una situazione tipo in una scuolaUna situazione tipo in una scuola

Un solo dominio Un solo dominio 
(albero unico, (albero unico, 
foresta unica)foresta unica)
Un solo Un solo 
segmento di retesegmento di rete
Una OU per ogni Una OU per ogni 
aula o aula o 
laboratoriolaboratorio
Preferibilmente Preferibilmente 
due server DCdue server DC

Installazione di Installazione di 
ActiveActive DirectoryDirectory 1.

continuacontinua……

NB: struttura di NB: struttura di 
dominio=ALBEROdominio=ALBERO
insieme di insieme di 
strutture=FORESTAstrutture=FORESTA

Installazione di Installazione di 
ActiveActive DirectoryDirectory 2.

continuacontinua……

Installazione di Installazione di 
ActiveActive DirectoryDirectory 3.

Riavvio nuovoRiavvio nuovo
Domain ControllerDomain Controller

La modalitLa modalitàà del Dominiodel Dominio
Per facilitare la migrazione da NT a 2000, ogni Per facilitare la migrazione da NT a 2000, ogni 
dominio di AD viene creato in dominio di AD viene creato in modalitmodalitàà MISTAMISTA
Ciò permette di far convivere Ciò permette di far convivere DomainDomain Controller Controller 
NT e 2000, ma limita le funzionalitNT e 2000, ma limita le funzionalitàà di ADdi AD
ÈÈ consigliabile passare alla consigliabile passare alla modalitmodalitàà NATIVANATIVA
appena si sono convertiti tutti i DCappena si sono convertiti tutti i DC
Attenzione: Attenzione: 
il passaggio il passaggio 
a modalita modalitàà
NATIVA NATIVA èè
irreversibile!irreversibile!

ModalitModalitàà MISTA vs. ModalitMISTA vs. Modalitàà NATIVANATIVA

ModalitModalitàà mistamista
NelNel dominiodominio possonopossono
essereessere installatiinstallati BDC BDC 
Windows Windows NtNt 4.04.0
LL’’ActiveActive Directory  Directory  potrpotràà
contenerecontenere al max 40000 al max 40000 
oggettioggetti per le per le limitazionilimitazioni
delledelle dimensionidimensioni del SAM del SAM 
didi NtNt 4.04.0
ClientClient prepre--WindowsWindows 2000 2000 
non riconoscono la non riconoscono la 
transitivittransitivitàà delle relazioni delle relazioni 
di fiduciadi fiducia

ModalitModalitàà nativanativa
Replica Replica multimastermultimaster
NuoviNuovi tipi tipi didi gruppigruppi::

Domain Local groupDomain Local group
Universal groupUniversal group
Nested groupNested group

SupportoSupporto di client e di client e 
member Server non member Server non 
Windows 2000Windows 2000
I client w9x I client w9x 
necessitano necessitano didi
DSCLIENT.EXEDSCLIENT.EXE
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La modalitLa modalitàà del Dominiodel Dominio

Per passare alla modalitPer passare alla modalitàà nativa:nativa:

ProprietProprietàà

Il server Il server èè prontopronto
Installata Installata ActiveActive Directory, il server Directory, il server èè
pronto a ricevere le richieste dei pronto a ricevere le richieste dei clientclient
ÈÈ consigliabile consigliabile testare accuratamente testare accuratamente 
ll’’efficienza dei servizi installatiefficienza dei servizi installati
Eventuali pacchetti aggiuntivi (Eventuali pacchetti aggiuntivi (proxyproxy, , 
intranet, intranet, exchangeexchange, , sqlsql, ecc.) possono , ecc.) possono 
essere installati tranquillamente in essere installati tranquillamente in 
seguitoseguito

Vediamo adesso come vanno configurati i Vediamo adesso come vanno configurati i 
clientclient di rete.di rete.

ClientClient Win9xWin9x
Dalle proprietDalle proprietàà di Risorse di Rete:di Risorse di Rete:

Impostare il gruppo di Impostare il gruppo di 
lavoro col nome lavoro col nome 
dominio dominio NomeIstitutoNomeIstituto
Dare un nome al Dare un nome al 
computercomputer
Per i nomi si può Per i nomi si può 
adottare la adottare la 
convenzione:convenzione:
collocazione.xxcollocazione.xx
(con (con xxxx che va da 01 a 99)che va da 01 a 99)

ClientClient Win9xWin9x
Dalle proprietDalle proprietàà di Risorse di Rete:di Risorse di Rete:

ProprietProprietàà del del 
ClientClient reti reti 
MicrosoftMicrosoft
impostare impostare 
ll’’accesso ad un accesso ad un 
dominio NTdominio NT col col 
nome dominio nome dominio 
NomeIstitutoNomeIstituto

ClientClient Win9xWin9x
Dalle proprietDalle proprietàà di Risorse di Rete:di Risorse di Rete:

ProprietProprietàà del del 
protocollo TCP/IPprotocollo TCP/IP
verificare che si verificare che si 
ottenga ottenga 
automaticamenteautomaticamente
ll’’indirizzo IP e indirizzo IP e 
che si usi che si usi DHCPDHCP
per risoluzione per risoluzione 
WINSWINS

ClientClient Win9xWin9x
Dalle proprietDalle proprietàà di Risorse di Rete:di Risorse di Rete:

ProprietProprietàà del del 
protocollo TCP/IPprotocollo TCP/IP
se esiste un se esiste un 
routerrouter, aggiungere , aggiungere 
un nuovo un nuovo gatewaygateway
col suo indirizzo col suo indirizzo 
IPIP
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Risorse condiviseRisorse condivise
Tipicamente stampanti e dischi / Tipicamente stampanti e dischi / 
cartelle.cartelle.
Determinare sempre i gruppi/utenti che Determinare sempre i gruppi/utenti che 
possono avere possono avere accesso.accesso.
LL’’amministratore può amministratore può delegarne il delegarne il 
controllocontrollo ad altre persone.ad altre persone.
Per i volumi condivisi, sarPer i volumi condivisi, saràà opportuno opportuno 
impostare anche le impostare anche le quote discoquote disco, per , per 
evitare che alcuni utenti possano evitare che alcuni utenti possano 
saturare lo spazio disponibile a danno saturare lo spazio disponibile a danno 
degli altri utenti.degli altri utenti.

Le quote discoLe quote disco
Permettono di Permettono di 
limitare lo spazio limitare lo spazio 
occupatooccupato da ciascun da ciascun 
utente.utente.
Sono misurate in Sono misurate in 
tempo reale dal tempo reale dal 
sistema per utente e sistema per utente e 
per volume.per volume.
Si gestiscono come Si gestiscono come 
proprietproprietàà del singolo del singolo 
volume.volume.
Il superamento di una Il superamento di una 
quota genera un quota genera un 
avvertimento.avvertimento.


