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Come da accordi intercorsi, con la presente siamo ad inviarVi una breve relazione che possa evidenziare

alcune delle problematiche emerse durante il nostro incontro di martedì 6 Dicembre 2016

Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento di carattere tecnico-

commerciale e porgiamo distinti saluti.

Cordialmente,

Paolo Melchiori

Responsabile Tecnico

C 335 7886689

pmelchiori@direte.it
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Al fine di analizzare i problemi che stanno limitando le prestazioni della vostra rete internet è stato necessario 

suddividere il lavoro in diverse fasi:

1. Analisi dello schema di rete interno;

2. Verifica delle singole connettività;

3. Analisi dei sistemi di autenticazione;

4. Verifica  stabilità della rete interna.

Analisi dello schema di rete interno

Al fine di identificare i problemi della rete è necessario rappresentare al meglio lo schema di rete interno in

modo da poter eseguire analisi mirate sui rami di rete interessati. In particolare la rete della scuola presenta una

tipologia classica con firewall a gestione del layer 3 dell’infrastruttura con gestione delle 3 connettività e diverse

reti lan che segmentano la struttura interna tra uffici, docenti, alunni e ospiti:
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Verifica delle singole connettività

Presso la scuola sono installate tre connettività, una vecchia ADSL e due nuove VDSL. Ecco i risultati dei test

eseguiti connettendomi direttamente ai router Bintec presenti:

VDSL1 KPNQuest 89.186.69.136

• Test1:
◦ Down: 22,58
◦ Up: 2,8

◦ link di verifica: http://www.speedtest.net/my-result/5854895798
• Test2:

◦ Down: 22,49
◦ Up: 2,87

◦ link di verifica:  http://www.speedtest.net/my-result/5854899280

VDSL2 KPN Quest 89.186.69.135

• Test1:
◦ Down: 23,3
◦ Up: 2,57

◦ link di verifica: http://www.speedtest.net/my-result/5854908643
• Test2:

◦ Down: 24,56
◦ Up: 3,27

◦ link di verifica:  http://www.speedtest.net/my-result/5854912167

ADSL TIM 82.56.31.66

• Test1:
◦ Down: 5,5
◦ Up: 0,25

◦ link di verifica: http://www.speedtest.net/my-result/5854936992 
• Test2:

◦ Down: 5,86
◦ Up: 0,52

◦ link di verifica:  http://www.speedtest.net/my-result/5854938878
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Le linee VDSL installate offrono una connessione stabile e superiore all’ADSL ma inferiore al valore massimo

ottenibile se il cabinet di strada (l’apparato a cui viene intestato il cavo di rame che entra nella scuola) fosse più

vicino. Una simulazione sul sito di un fornitore di soluzioni DSL ci suggerisce che la distanza (tra scuola e

cabinet) sia di oltre 837 m, questo fissa una banda massima di downstream di 25 Mbps e di upstream di 3,5

Mbps. 

I risultati riscontrati con i test dai router sembrano confermare questa supposizione, quindi con questa

tecnologia difficilmente il cliente riuscirà ad avere più banda allo stato attuale della rete del territorio comunale.

Ciononostante una linea aggregata di 55/60 Mbps in Download (somma valori ADSL e VDSL) e 7 Mbps in upload

potrebbe garantire un’esperienza d’uso sufficiente almeno al corpo docente. Infatti è possibile garantire

contemporaneamente 5Mbps in download per client (docente) a circa 10/12 persone. Dato che, solitamente,

non tutti i device vengono utilizzati nello stesso istante, il numero di utenti connessi senza particolari blocchi,

potrebbe essere di 40/50.

Chiaramente tali calcoli possono variare in base al software o servizio utilizzato: per esempio lo streaming video

è particolarmente dispendioso di banda per lunghi periodi di tempo mentre la navigazione utilizza solo pochi

secondi di banda piena.
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 Analisi dei sistemi di autenticazione

Uno dei problemi maggiormente sentiti dagli utilizzatori finali dell’infrastruttura riguarda il numero di

autenticazioni da fornire per utilizzare il servizio wifi.

In particolare sono presenti diverse reti tra cui:

• ospiti: con un limite di 5 Mbps in down e 0,5 Mbps upload è la rete dedicata agli esterni, facilmente
configurabile viene generata una nova password per ogni ospite;

• uffici:  dovrebbe estendere la rete cablata degli uffici ma non è mai stata utilizzata;

• studenti: per l’accesso dei soli studenti alle risorse internet;

• docenti:   la rete utilizzata giornalmente dai docenti che vogliano accedere alle risorse web come il
registro elettronico;

• gweb: rete non utilizzata appartenente ad un evento passato.

La configurazione di queste reti e dei relativi aspetti di sicurezza è sostanzialmente appropriata, vengono

richieste credenziali ad ogni accesso e la maggior parte delle rete gode di autenticazione 802.1x che garantisce

un’univocità delle credenziali di dominio e policy stringenti per le stesse. Tuttavia l’esperienza dei docenti è

particolarmente problematiche per due motivazioni:

1. complessità nell’accesso;

2. presenza di filtri bloccanti.

Complessità nell’accesso:

Ecco la sequenza di accesso di un docente che vuole firmare la presenza sul registro elettronico online:

1. accedere alla rete wifi corretta: molte volte i PC selezionano una delle altre reti wifi presenti il che non

garantisce l’accesso al corpo docente;

2. Inserire le proprie credenziali: durante il primo accesso è necessario inserire le proprie credenziali di

dominio scolastico e salvarle in modo che il PC non le chieda ai prossimi accessi;

3. Una volta che si è entrati nella rete wifi ”bazoli_docenti” è necessario richiedere l’accesso su un sito web

(meglio se non in https), a questo punto si viene bloccati da un captive portal che richiede  “username e

password”. I docenti devono ripetere le password di dominio e a questo punto sono in internet.

4. Accedere al sito del registro elettronico e inserire le proprie credenziali.
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E’ evidente che il docente può bypassare il punto 2 se salva la credenziali di dominio (802.1X) ma dovrà scriverle

a tutte le connessioni per il punto (3) Captive Portal.  Questa operazione è forse resa necessaria per autenticare il

docente anche sul firewall e non solo sul sistema wifi (non avendone gli accessi è impossibile verificarlo) ma

aumenta di molto il tempo necessario ad una singola connessione. Se poi ricordiamo che tale operazione può

essere ripetuta più volte nel corso di una giornata (causa disconnessioni etc) si capisce quanto tempo sia

dedicato ad attività poco redditizie anche in termini didattici. Tuttavia se la connessione viene effettuata su

cablato e non su wifi, non vengono richieste credenziali e si riesce a navigare. 

Soluzione:

1. In primis è da ridurre il numero di reti wifi presenti, non perché generino problemi di interferenza

(sono generate dagli stessi AP) ma perché di fatto ne sono utilizzate solo due: docenti e ospiti. Tutte le

altre possono essere disabilitate e creare meno problemi ai docenti in fase di autenticazione.

Eventualmente è possibile accorpare la rete alunni a quella docenti e differenziarne l’accesso alle risorse

tramite VLAN dinamiche (necessaria verifica tecnica sui device forniti).

2. Secondariamente un metodo per garantire un miglior servizio può essere quello di bypassare il punto

(3) Captive portal e garantire pieno accesso al corpo docente una volta connesso dopo i punto (2). Così

facendo non rinunceremmo ad alcun aspetto di sicurezza (i docenti sono comunque responsabili dei

propri device) ma contemporaneamente, ridurremmo i tempi di accesso. Dal secondo accesso in poi il

docente dovrà solamente accedere al pannello del registro elettronico e non a quello interno.

Presenza di filtri bloccanti:

Anche dopo aver avuto accesso alla rete dei docenti non è possibile fruire liberamente di tutte le pagine

internet. In particolare è possibile che pagine di utilizzo comune come Google non appaiano o siano

particolarmente lente come con Spaggiari. Oltre a questo capita spesso che aggiornamenti come Adobe reader

o simili si blocchino o non inizino proprio.

Soluzione:

3. Gestire un firewall UTM che possa limitare alcune applicazioni (come quelle di aggiornamento)

favorendone altre come il sito del registro elettronico è sicuramente una soluzione valida e consigliabile.

Purtroppo sembra che non ci siano filtri chiari e che il firewall stia bloccando/abilitando applicazioni o

siti senza aver definito con il personale tecnico o con la scuola come fruire delle risorse web.

Consigliamo di discutere con chi gestisce l’apparato di sicurezza al fine di

• Decidere quali applicazioni/siti autorizzare;

• Cosa eventualmente limitare o bloccare;
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• Abilitare siti come quello di Spaggiari da tutta la rete scolastica senza autenticazione in modo da

migliorare l’esperienza d’uso del personale interno.

In caso foste interessati a valutare questa soluzione potremmo anche fornire un apparato nostro in demo per un

mese al posto del firewall presente, è un’attività che la nostra azienda svolge regolarmente per istituti scolastici,

pubbliche amministrazioni ed aziende.
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 Verifica  stabilità della rete interna

Al fine di analizzare al meglio le performance durante un prolungato periodo di tempo è stata installata una

probe (piccolo software di test collegato ai nostri server) su uno dei PC della rete interna. Questo non è sempre

stato raggiungibile (probabilmente a causa dei filtri imposti dal firewall o dallo spegnimento della macchina)

ciononostante abbiano raccolto abbastanza dati per strutturare una risposta più completa anche su diversi

giorni:

Test banda: abbiamo impostato uno dei sensori in modo che scaricasse un file di qualche MB da un server

esterno. Dal grafico è evidente che la banda (in assenza di altri client) è stabile e circa di 23 Mbps. In caso di

utilizzo massivo della connessione (per esempio dalle 8:00 alle 14:00 del 19/12/2016) vediamo che i tempi di

allungano e la banda risultante scende a 3 Mbps. Uno degli aspetti positivi è che solo un test su 120 è scaduto,

mentre tutti gli altri sono andati a buon termine:

Date Time Loading time Bytes received Download Bandwidth Time to first byte Coverage

Averages (of 120 values) 12.422 msec 20.971.520 Byte 21.043 Kbit/s 172 msec 100 %

Test navigazione Google: abbiamo testato anche la navigazione sulla homepage di Google, il risultato ricalca

quando ricostruito per il punto precedente, infatti vediamo bassissimi tempo di risposta medi tranne durante

l’apertura della scuola. Probabilmente vengono saturati o l’upload o il download di una o più connessioni

durante la mattinata, questo implica un ritardo nella gestione di tutte le connessioni.

Date Time Loading time Coverage

Averages (of 3599 values) 180 msec 100 %
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Test PING verso Google: anche in questo caso si nota la presenza di Packet Loss in orario di scuola aperta,

questo mostra, probabilmente non un blocco della connessione ma un degrado dovuto all’utilizzo:

Date Time Ping Time Minimum Maximum Packet Loss Coverage

Averages (of 21593 values)
30 
msec

29 
msec

31 
msec <1 % 100 %

Test PING verso Server: passando all’analisi della rete interna si scopre come non sembrano esserci

problematiche apparenti nella LAN. Infatti si vede che il Packet loss è praticamente inesistente così come i

pacchetti scaduti. In alcune occasioni alcuni messaggi vengono recapitati in più tempo ma risulta ininfluente

nei termini generali del servizio dato che il tempo medio di risposta rimane di 1 ms:

Date Time Ping Time Minimum Maximum Packet Loss Coverage

Averages (of 21594 values) 1 msec 0 msec 1 msec <1 % 100 %
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Test PING verso Stampante: come per il test verso il server la LAN non sembra presentare problemi di alcuna

natura, tempo medio di 1 ms e tutti i pacchetti sono tornati al mittente senza alcun Packet Loss:

Date Time Ping Time Minimum Maximum Packet Loss Coverage

Averages (of 21594 values) 0 msec 0 msec 0 msec 0 % 100 %

Risultati test: dai test emersi è stato possibile evidenziare che non esistono apparenti problemi nella LAN

interna e la connessione internet sembra essere sempre presente presso la struttura, tuttavia si registrano dei

notevoli rallentamenti durante l’orario di apertura della scuola. 

Ribadiamo la nostra disponibilità a fornire un apparato per gestire meglio la banda seguendo le vostre

indicazioni.
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