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DNS (Domain Name System)

Ci sono due modi per identificare un host nella rete: 

- Attraverso un hostname (www.sci.unich.it)
- Con un indirizzo IP (172.18.9.5)

 Le persone solitamente preferiscono il primo perchè più mnemonico, 
mentre i router in internet gli indirzzi IP, perchè di lungezza fissa e 
gerarchicamente strutturati.



DNS (Domain Name Server)

Per conciliare queste due preferenze, abbiamo bisogno di un “traduttore“
che converta gli hostname, da noi inseriti nella barra degli indirizzi 
browser, in indirizzi IP. 

Tale compito è assolto dal sistema dei nomi di dominio (DNS). 



DNS:definizione

Il DNS è:

- Un database distribuito implementato in una gerarchia di server dei     
nomi

- Un protocollo dello strato di applicazione che permette agli host di 
comunicare con i server dei nomi DNS in modo da fornire il servizio di 
traduzione.

n.b. Il server dei nomi solitamente sono macchine linux su cui gira BIND. Il protocollo DNS 
       gira su UDP e usa la porta 53.



UN 1° ESEMPIO PRATICO DI 
FUNZIONAMENTO

Quando un browser richiede l'URL www.sci.unich.it ha bisogno dell'indirizzo 
IP dell'host da raggiungere. 

Sulla stessa macchina che ha fatto la richiesta, gira un client dns che si 
preoccupa di reperire tale indirizzo IP. Quest'ultimo gira la richiesta 
(contenente l'hostname) ad un server DNS che gli fornira la “traduzione”. 

Ricevuta la risposta, la darà al browser che a questo punto può inviare la 
richiesta http al server. 

http://www.sci.unich.it/


Che cos'è una zona?

I dati immagazzinati nel server DNS sono identificati attraverso domain 
names, organizzati con una struttura ad albero in accordo dei confini 
organizzativi o amministrativi. Ad ogni nodo dell'albero, è data un 
etichetta. Il nome di dominio di un nodo è la concatenazione di tutte le 
etichette sul cammino che va dal nodo al nodo radice. Ciò può essere 
rappresentato in forma scritta, con la successione di etichette, da destra 
a sinistra separate da punti. 

Ad esempio, un nome di dominio per un host della nostra compagnia “Example 
s.p.a potrebbe essere mail.example.com, dove .com è il top level domain al 
quale il nostro host appartiene, example è un sottodominio di com, e il  
nostro host (mail) è il nome dell'host.

Per scopi amministrativi, lo spazio dei nomi è partizionato in aree 
chiamate zone, ciascuna delle quali comincia su un nodo e si estende giù 
fino ai nodi foglia o fino a dove iniziano altre zone.

Una zona consiste di queste parti contigue dell'albero,  per il quale il 
Dns server ha tutte le informazioni e sul quale ha autorità. 



Authoritative Name Servers

Ogni zona è servita da almeno un DNS autoritativo, che contiene tutti i 
dati per la zona. 
Per rendere il DNS tollerante ai guasti di server o della rete, la maggior 
parte delle zone hanno due o più server autoritativi. 

The Primary Master
Il server autoritativo dove è tenuta copia dei dati della zona è chiamato  
primary master server, o più semplicemente “primary”. Carica il contenuto 
della zona da un file locale: questo file è chiamato “zone file” o “master 
file”.

Slave Servers
L'altro server autoritativo, lo “slave server” (conosciuto anche come 
server secondario) carica  i dati della zone da un altro server usando un 
processo di replicazione (conosciuto come “zone transfer”). Tipicamente i 
dati vengono recuperati dal primary master, ma è anche possibile 
trasferirli da un altro slave server. 
In altre parole, uno slave server può esso stesso fungere da master per uno 
slave server ad esso subordinato.



Caching Name Server

Caching Name Servers 
Solitamente questa variante di DNS server sono implementati per migliorare 

le performance. Ogni qualvolta viene fatta una richiesta dns per  la 
traduzione di un host, i caching name server immagazzinano i 
risultati delle ricerche che svolgono.

Forwarding
Anche un  caching name server può non riuscire a soddisfare tutte le 
richieste, perciò può inoltrare alcune o tutte le richieste dns che non può 
soddisfare attraverso la sua cache, ad un altro DNS server (per questo sono 
chiamati forwarder).
Un tipico scenario in cui vengono usati Server dns “forwarders” si può 
avere in una rete in cui sono presenti svariati server dns ed un firewall 
su internet. I server non abilitati a passare pacchetti in internet, 
potrebbero inoltrare (forward) le richieste al server che vi può accedere, 
che a sua volta andrà ad interrogare i server Dns presenti in internet 
circa le richieste fatte dai server interni.



Il nostro compito

CONFIGURAZIONE DI UN MACCHINA LINUX COME SERVER DNS.

Più precisamente dovremo configurarlo come:

- Server DNS autoritativo per il dominio 'laboratori.economia', range 

di IP 172.18.12.0/24,

- Server DNS caching-only che fornisca il servizio di traduzione ai 

computer dei laboratori. Quando le richieste non potrenno essere 

'tradotte' verranno “forwardate” ai server dns dell'università.



situazione attuale



il nostro compito



Configurazione di BIND

Il DNS viene implementato sul nostro server con il programma Open Source 

BIND (Berkeley Internet Name Domain).

Per l'installazione di Bind, abbiamo semplicemente eseguito l'installazione via rete 

utilizzando il tool yum:

#yum install bind

Completata l'installazione, all'avvio della macchina, il demone BIND è già 
in esecuzione e in ascolto su tutte le interfacce di rete, come server DNS 

caching-only.



Configurazione di BIND

Una volta installato BIND, i files necessari alla nostra configurazione sono:

- named.conf: Il file di configurazione di BIND che contiene i parametri globali ed i 

riferimenti ai file di configurazione delle zone gestite dal server.
- /var/named/ directory. La directory di lavoro di “named” in cui sono 

immagazzinati i file zone, statistic, e cache files

- named.ca: contiene i nomi e gli indirizzi dei root server  necessari ad inizializzare la 

cache dei DNS  server.

- named.local: fornisce le informazioni necessarie alla risoluzione dell'indirizzo 

dell'interfaccia loopback per il sistema locale (localhost)



Configurazione di BIND

Dovendo implementare un server autoritativo (master) per il laboratorio d'informatica 

della Facoltà di Economia , sono necessari altri due files: (per ogni zona gestita)

- file zone: contiene nomi e indirizzi di server  e workstation del dominio locale, e 

che risolve i nomi in indirizzi locali.

- file reverse zone: questo file fornisce informazioni per risalire dall'indirizzo IP al 

nome associato.



named.conf



named.conf





I files di configurazione sono in questa 

posizione del filesystem per motivi di 

sicurezza. Eventuali exploit(di bind in 

particolare), non comprometteranno 

l'integrità dell'intero sistema.



Il file named.conf
Questo è uno frammento del file di configurazione di BIND, relativamente 
alle zone create. 

zone "laboratori.economia" IN {
type master;
notify no;
file "/var/named/laboratori.economia.zone";

};

zone "12.18.172.in-addr.arpa" {
type master;
notify no;
file "/var/named/172.18.12.x.in-addr.arpa";

};

zone "sci.unich.it" IN {
    type master;
    notify no;
    file "/var/named/sci.unich.it.zone";
};

zone "9.18.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    notify no;
    file "/var/named/172.18.9.x.in-addr.arpa";
};



La zona 
“laboratori.economia”

;Time-To-Live
$TTL 10800

;Start of Authority
@ IN SOA canolicchio.laboratori.economia.
hostmaster.laboratori.economia. (

2005050402 ; serial
7200 ; refresh
7200 ; retry
1814400 ; expire
10800 ; ttl

)

;Name Server record
NS canolicchio

;A records
canolicchio A 172.18.12.100
salmone A 172.18.12.10
trota A 172.18.12.11

;CNAME records
dns CNAME canolicchio
proxy CNAME canolicchio



La zona inversa 
“laboratorio.economia”

;Time-To-Live
$TTL 10800

;Start of Authority
@ IN SOA canolicchio.laboratori.economia.
hostmaster.laboratori.economia. (

2005050401 ; serial
7200 ; refresh
7200 ; retry
1814400 ; expire
10800 ; ttl

)

;Name Server records
NS canolicchio.laboratori.economia.

100 PTR canolicchio.laboratori.economia.
10 PTR salmone.laboratori.economia.
11 PTR trota.laboratori.economia.



Risolviamo un problema 
annoso

Vi sarà sicuramente capitato durante le lezioni, di dover accedere 
dall'aula informatica alle pagine dei docenti del Dipartimento di Scienze.
Digitando sulla tastiera www.sci.unich.it avete sempre ottenuto un 
messaggio d'errore: 
“La connessione è stata rifiutata nel tentativo di connessione a 
www.sci.unich.it”

Ciò era dovuto al fatto che il server DNS dell'università non conteneva il 
record che traducesse l'indirizzo www.sci.unich.it in 172.18.9.5.

Per risolvere il problema, aggiungiamo nel nostro file di configurazione di 
BIND del nostro server dns, un'altra zona:

http://www.sci.unich.it/
http://www.sci.unich.it/
http://www.sci.unich.it/


La zona “sci.unich.it”

;Time-To-Live
$TTL 10800

;Start of Authority
@ IN SOA canolicchio.laboratori.economia.
hostmaster.laboratori.economia. (

2005050401 ; serial
7200 ; refresh
7200 ; retry
1814400 ; expire
10800 ; ttl

)

;Name Server record
NS canolicchio.laboratori.economia

;A records
www A 172.18.9.5



La zona inversa 
“sci.unich.it”

;;Time-To-Live
$TTL 10800

;Start of Authority
@ IN SOA canolicchio.laboratori.economia.
hostmaster.laboratori.economia. (

2005050401 ; serial
7200 ; refresh
7200 ; retry
1814400 ; expire
10800 ; ttl

)

;Name Server records
NS canolicchio.laboratori.economia.

5 PTR www.sci.unich.it.
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