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Obiettivi

• Refactoring del codice esistente.

• Completamento delle principali funzionalità della web GUI per 

la gestione grafica delle informazioni sul Database.

• Assegnazione indirizzamento IP e porta per il collegamento di 

un determinato apparecchio in modo completamente 

automatico.

• Sviluppo di un portale per la riservazione di porte su 

componenti di rete per determinati progetti.

• Sviluppo di un portale di backend per l’accesso alla parte 

amministrativa del sito. 

• Sviluppo di un sistema che generi automaticamente dei 

rapporti in vari formati.

• Sviluppo di un sistema automatico di generazione della 

configurazione per una determinata componente di rete.

• Sistema di autenticazione LDAP al portale.

• Sistema completo di gestione dei logs del portale.

• Possibilità di schedulazione di job standard per il confronto dei 

dati del DB con le configurazioni delle componenti attuali.

• Sviluppo di un sistema di “Alerting” personalizzabile. Per 

esempio, nel caso di differenze di configurazioni tra Database 

e una determinata componente di rete, dev’essere possibile 

notificare il problema.

• Implementazione di un sistema di monitoring con possibilità di 

reperimento informazioni dall’albero SNMP.

Conclusione

Il portale web sviluppato, al termine del lavoro, si compone di tre 

parti: 

• Visualizzazione dei dati, ovvero il frontend: ha molteplici 

componenti tra cui gli obiettivi del progetto (reports, gestione 

configurazioni, logs, ..)

• Backend: permette di avere una personalizzazione del sito e 

si compone di un database ulteriore MySQL e di un database 

SQLite per la gestione degli utenti. 

• Ottenimento di dati reali da dispositivi in laboratorio: 

programma nativo che ottiene lo stato delle porte e le 

configurazioni delle stesse, con un portale web che le 

visualizza e le confronta con i dati presenti del database. 

Queste tre parti rendono la struttura del progetto completa: i dati 

visualizzati sono il risultato del discover dello stato reale dei 

dispositivi.

Gli obiettivi del progetto, con la parte già sviluppata, permettono 

di visualizzare i dati nel database in un formato user-friendly, 

modificabile dal pannello di amministrazione. Questi dati sono 

modificabili tramite la sezione specifica e sono confrontabili con 

la situazione reale grazie all’agente SNMP.

Abstract

Il “portantrag” (dal tedesco “richiesta di porta”) è una richiesta di 

allacciamento alla rete informatica. Un cliente che ha la 

necessità di allacciare un dispositivo a una determinata rete e 

quindi a un impianto, tramite una specifica porta, deve effettuare 

una richiesta al gestore della rete.

Il progetto ha come scopo principale la creazione di un portale 

web che gestisca queste richieste.

D’altro canto, gli amministratori della rete hanno la possibilità di 

gestire le richieste effettuate dai clienti, attraverso una sezione 

dalla quale è possibile gestire il database al quale fa riferimento 

il portale.

Il software ha una terza funzione oltre all’amministrazione dello 

stesso e alla gestione delle richieste, ovvero la possibilità di 

visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nelle varie reti gestite. 

Il progetto si compone infatti anche di un programma esterno 

che ha la funzione di agente, che permette di interrogare i 

dispositivi di rete e di inviare i risultati di questa scansione al 

portale per essere salvati nella banca dati. È stata infatti allestita 

una sezione dell’applicativo che permette di fare il confronto tra 

la situazione presente nel database e lo stato del dispositivo 

presente realmente nella rete.

Grazie a questo progetto, al committente è stata agevolata la 

gestione delle richieste e gli permette di confrontare quest’ultime 

con la situazione realmente presente nelle varie reti gestite.


