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Il DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) è un servizio che permette di 

diffondere in modo automatico la 
configurazione TCP/IP ai computer 

client di una rete 



Essendo un servizio, il DHCP deve 

essere installato in un member server 

oppure in un domain controller di una 

rete Microsoft Windows 2000 
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Introduzione al 

DHCP 

 L’indirizzo IP  

 La subnet mask 

 L’indirizzo IP del gateway (router della LAN) 

 L’IP del server DNS del dominio 

 L’IP del server WINS in una rete mixed mode 

… assegnati in lease, ovvero per un 

prefissato intervallo di tempo (ad 

esempio, 3 mesi) 

Un server DHCP può assegnare 

automaticamente: 



…perché un 

server DHCP? 
Perché con un server DHCP, 

configurato in modo corretto, 

non devo più preoccuparmi 

della configurazione IP di 

tutti i computer della mia 

LAN 

Quale computer 

client della LAN 

ha l’indirizzo 

10.20.0.178? 

Caro 

amministratore…

ci penso io! 

Server DHCP 



… perché un server DHCP? 

Svantaggi 

Gli indirizzi IP devono essere introdotti manualmente in 

ogni computer client 

Possibilità di sbagliare l’assegnazione degli indirizzi 

Se due computer client hanno lo stesso IP, si creano 

problemi nella LAN (ma…dove sono i computer?) 

Gli amministratori girano qua e là per i laboratori a 

configurare gli IP manualmente 

Configurazione TCP/IP manuale 



Vantaggi 

… perché un server DHCP? 

Gli IP sono assegnati automaticamente dal server DHCP 

Gli amministratori conoscono gli indirizzi e a quali 

computer sono assegnati 

Eliminazione dei problemi di duplicazione degli IP 

Se i client sono spostati nella LAN, 

la configurazione dei client è aggiornata automaticamente 

dal server DHCP 

Configurazione TCP/IP automatica 



Client  

DHCP 

Server 

 DHCP 

Come 

funziona il 

DHCP? 

L’assegnazione degli indirizzi da 

parte di un server DHCP ad un 

client avviene in 4 fasi: 

1 Richiesta indirizzo IP in broadcast 

 (BOOTP: Bootstrap Protocol) 

3 Scelta della configurazione 

2 Offerta configurazione IP 

4 Assegnazione configurazione in lease 



…come funziona il DHCP? 

1a fase 

2a fase 

Offerta di un indirizzo 

IP disponibile nella rete 

Richiesta broadcast di 

un indirizzo IP 

 

Server DHCP 

Client DHCP 



…come funziona il DHCP? 

3a fase 

4a fase 

Assegnazione 

configurazione TCP/IP 

Scelta dell’offerta ottenuta 

dal server DHCP 

Server DHCP 

Client DHCP 



…come funziona il DHCP? 

Il client si assegna un 

indirizzo privato nel range 

IP riservato Microsoft… e 

riprova ogni 5 minuti a 

cercare un server DHCP 

in linea 

Server DHCP 

Client DHCP 

Server  

offline 
Class IP riservata Microsoft: 

da 169.254.0.1/16 a 

169.254.255.254/16 



…come funziona il DHCP? 

Quando devo 

contattare il 

server DHCP? 

Server DHCP Client DHCP 

Un client DHCP contatta broadcast un server DHCP: 

1. all’avvio del computer 

2. quando scade la sua assegnazione (lease) 

3. in modo automatico con i comandi:  

 ipconfig /release     rilascio lease 

  ipconfig /renew      richiesta rinnovo lease 



Installiamo un 

server DHCP 

nella rete 

 

1. Installare il servizio DCHP 

2. Autorizzare il server nel domain      

controller 

3. Configurare gli indirizzi da assegnare  

(scope) 

4. Configurare i computer client della 

rete 

Per installare un 

server DHCP… 



Installazione 

del servizio 

DHCP 

In un computer Windows 2000 

Server, il servizio DHCP…   



Gestione del 

servizio DHCP 
Terminata l’installazione del servizio 

DHCP, Windows 2000 inserisce una 

nuova console (MMC)… 



Autorizzazione 

 del server  in Active 

Directory 

Un server DHCP, prima di essere 

operativo in un dominio Windows 

2000, deve essere autorizzato in 

Active Directory… 



Supponiamo di voler configurare la seguente rete Windows 

2000 con un server DHCP 

Domain Controller e 

DHCP Server 

 IP Statico: 10.20.0.1 
Web Server 

IP statico: 10.20.0.2 

Scope IP:  

da 10.20.0.1 a 10.20.0.100 

Subnet mask: 255.255.255.0 

Server R-RAS 

(connessione remota) 

IP statico: 10.20.0.100 

Client DHCP Client DHCP 

Client DHCP 

MODEM 

Un DHCP Server 

deve avere un IP  Statico 

Internet 



Configurazione  

di uno scope 
Nel mmc DCHP si deve avviare un 

nuovo Scope Wizard per il 

server… 

continua… 



Configurazione di uno scope 

Range indirizzi IP 

Subnet Mask 

continua… 
Indirizzi IP 

riservati 



Configurazione di uno scope 

Impostazione del 

tempo di lease 

Impostazione del server DNS 



Configurazione  

del server 

 DHCP 

Terminata l’impostazione del 

nuovo scope, il server DHCP può 

essere attivato/disattivato… 



Configurazione  

del server 

 DHCP 

Terminata l’impostazione del nuovo 

scope, le impostazioni del server 

DHCP possono essere modificate… 



Configuriamo 

 i client DHCP 
Dopo avere installato il server 

DHCP, per ogni computer 

client… 



…e nelle reti 

complesse 

Per garantire il servizio DHCP in un 

dominio, possiamo inserire un 

secondo server DHCP… 

Primo Server DHCP 

Server  

offline 

Soluzione: 

1. Garantisce il bilanciamento del 

lavoro tra i due server DHCP 

2. Fault tolerance se… 

 

Secondo server 

DHCP 



…e nelle reti  
complesse 

Se la nostra rete ha un router? 

Router 

Perché non tutti i router 

permettono il 

passaggio dei 

messaggi di broadcast 

BOOTP 

Server  DHCP 
Server  DHCP 

Relay Agent 

Allora, dobbiamo… installare in un 
altro server il servizio DHCP 

Relay Agent 



…e nelle reti  

complesse 
Allora, non dobbiamo fare 

nulla se… 

Il router supporta la 

raccomandazione RFC 

1542, ovvero permette 

il passaggio dei 

messaggi di broadcast 

BOOTP 

Server  DHCP 

Se la nostra rete ha un router? 

Router 


