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Situazione tradizionale

Mancanza di una centralizzazione dell'infrastruttura
Amministrazione degli utenti / gruppi
Documenti e servizi gestionali

Presenza di server con molteplici servizi
Metto insieme servizi incompatibili
Acquisto un nuovo server per separare i servizi

Rischi allegati alla riconfigurazione
Installare un nuovo servizio in un server già avviato, 

può immettere un rischio di instabilità dei vecchi 
servizi

Per evitare rischi, acquisto un nuovo server



La virtualizzazione

Astrazione di modelli fisici reali, in modelli logici facilmente 
gestibili
Consiste nel disporre di un sistema operativo minimale il 
più stabile e sicuro possibile
Grazie a tali sistemi è possibile eseguire non solo più 
servizi ma più sistemi operativi sulla stessa macchina 
reale
Realizza una gestione centralizzata almeno per quanto 
riguarda l'hardware della nostra rete



Capacità della virtual IT

Abbattimento dei costi hardware
Riutilizzo pienamente ed efficaciamente le risorse 

hardware disponibili (processori, RAM, archiviazione)

Abbattimento dei costi elettrici
Abbattimento dei costi di manutenzione

Se necessito di nuovi servizi, istanzio una nuova 
macchina virtuale per quello scopo

Se una macchina è già configurata, all'aggiunta di un 
nuovo servizio aumento le sue capacità di calcolo



Capacità della virtual IT (2)

Abbattimento dei rischi di configurazione
Posso clonare una macchina virtuale per testare se la 

riconfigurazione rende instabile la modifica apportata
Posso creare delle fotografie (snapshot) della macchina 

per assicurarmi di riportarla all'esatto stato di 
salvataggio

Assicura una Business Continuity
Posso migrare le macchine di un server virtualizzato in 

un altro per poi spengerlo ed eseguire manutenzione 
hardware (cambio dischi, ampliamento ...)



Capacità della virtual IT (3)

Xen

KVM

XenServer (Citrix)

La virtualizzazione aumenta di efficacia con processori 
dotati di estensioni Intel VT-X o AMD-V



Una buona infrastruttura IT

Autenticare gli utenti

Autorizzare gli accessi alle risorse o servizi

Centralizzare l'amministrazione per gestire utenti e gruppi

Disporre di meccanismi di backup efficienti



Autenticazione (Kerberos)

Permette di riconoscere gli utenti che richiedono servizi 
tramite un processo crittografico simmetrico

Ha una gestione di riconoscimento basato su ticket così 
da realizzare un Single-Sign-On

Previene l'intercettazione ed i replay-attack 

Assicura l'integrità dei dati

Dispone di un proprio database di autenticazione



Autenticazione (Kerberos) (2)

Principals
Sono gli utenti che devono essere autenticati
Dispongono di una password di accesso e di una chiave 

crittografica asimmetrica
Key Distribution Center

E' il server Kerberos
Comunica con un database che contiene tutti gli utenti ed 

i certificati di riconoscimento
Consta l'identità richiesta e genera ticket leggibili solo da 

chi possiede la chiave privata a cui il certificato si 
riferisce

Ticket
Contiene la chiave di sessione di breve durata
Può essere utilizzato per richiedere altri ticket 

direttamente ai servizi ai quali si vuole accedere



Autenticazione (Kerberos) (3)

Data la sua integrazione con OpenLDAP, è stato scelto 
Heimdal Kerberos e non quello offerto dall'MIT

Passi salienti:
Definire il REALM di Kerberos il quale deve 

coincidere con il dominio di rete (Req. DNS)
Predisporre la connessione con il server LDAP
Modificare l'ACL di Kerberos in modo da 

permettere ad un utente amministratore di 
modificare le autenticazioni

Creare un principals per ogni utente e per ogni host 
di rete



Autorizzazione (OpenLDAP)

Permette di memorizzare ed organizzare informazioni 
all'interno di una rete di computer

E' basato su dei data entry ciascuno dei quali ha degli 
attributi che lo definiscono (standard X.500)

La definizione delle singole entries, permette di definire la 
lista dei nostri utenti, gruppi ed host determinando i 
permessi di accesso di ogni singolo principals ai servizi 
offerti dalla rete



Autorizzazione (OpenLDAP) (2)

Passi salienti:
Configurare il server LDAP in modo da farlo 

comunicare con il KDC tramite OpenSSL
Configurare il directory services in modo da 

disporre di una struttura ad albero contenente:
 Top level domain (REALM)
 Gruppi
 Computer
 Utenti

 KerberosPrincipals



Admin centralizzata

La fusione dei meccanismi di autenticazione ed 
autorizzazione suddetti, permette la centralizzazione 
dell'amministrazione aziendale

Creare un utente e gestire i suoi permessi di rete può 
essere svolta con una semplice interfaccia 
(LDAPExplorerTool, Webmin …)

E' facile gestire utenti saltuari

Ogni singolo account è disponibile su tutta la rete e non 
su un singolo host



Centralizzazione dati e backup

Far si che le configurazioni e le cartelle degli utenti 
(/home) siano collocate in rete e non fisicamente nelle 
singole macchine dei dipendenti

La centralizzazione dei dati aziendali permette di utilizzare 
i gruppi LDAP per definire gli accessi alle cartelle

La centralizzazione su un sistema sempre avviato 
permette di definire politiche di backup automatizzate

Creazione di sistemi failover per rendere l'infrastruttura 
altamente fault-tollerant



Centralizzazione dati e backup (2)

Predisporre un Samba server così da suddividere un 
filesystem in cartelle accessibili tramite politiche ACL ben 
definite all'interno di LDAP (sottoalbero Gruppi)

Modificare le tabelle di mount (fstab) dei client per 
caricare in automatico le home e tutte le cartelle aziendali 
alle quali si ha accesso



Centralizzazione dati e backup (3)

Implementare degli script che, tramite rsync, permettano 
di effettuare il backup dei dati

Comprimere il backup rsync ed effettuarne la verifica 
allegando anche l'hash del file compresso

Predisporre il backup su un altro server virtualizzato, su 
un NAS o utilizzando una SAN



Considerazioni finali

La virtualizzazione permette di sfruttare appieno l'hardware a 
disposizione
Riduce i costi aziendali migliorando la facilità, dal punto di 
vista sistemistico, di gestire tutte le macchine aziendali
Permette di creare facilmente dei sistemi failover
Facilita il deploy di macchine su nuovi server

L'open source è una potenzialità per l'efficienza e la 
scalabilità di un'azienda
L'integrazione di differenti tecnologie open source è indice di 
una forza non ottenibile con software proprietario
Kerberos, OpenLDAP e Samba, permettere di creare un 
Domain Center in grado di gestire in modo snello l'intera rete 
aziendale
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