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Cos’è un server web?
� È una macchina costantemente 

connessa a internet….
� …su cui ospitiamo diversi siti web



Il nostro primo server web!
� Interamente assemblato, configurato e 

gestito da noi studenti!
� Situato nella sala server di Pescara, 

livello -2
� Sostituisce il precedente server 

Tecweb situato a Chieti, nato 
esclusivamente per ospitare i progetti 
dell‘esame di Tecnologie Web



Caratteristiche Hardware
� Pentium 3 866 Mhz
� 512 Mb Ram
� Disco fisso Eide 40 GB ATA100
� 2 schede di rete 100 Mbps
� Alimentazione elettrica tramite UPS
� Accensione automatica da bios
� […]



Caratteristiche Software: L.A.M.P.
� Sistema operativo GNU-Linux, 

distribuzione Fedora 3, comprendente:
�Server Web Apache vers. 2.0.52
�Database MySql vers. 3.23.58
�Interprete Php vers. 4.3.11
�[…]

� Shell SCPonly 4.0
Istallazione a cura del 
gruppo Linux



Configurazione di Rete
� Host name: Dolphin
� Indirizzo IP (identificativo della 

macchina): 192.167.14.208
� Netmask (identificativo della rete): 

255.255.255.0
� Gateway (indirizzo della macchina che 

permette di uscire dalla rete locale): 
192.167.14.1

� DNS (Server dei nomi): deimos.unich.it



Configurazione di Rete
� Dolphin è connesso all’hub Centrecom
� Servizi in esecuzione:

�Http, porta 80
�Https, porta 443
�Ssh, porta 22
�Smtp, porta 25

� Firewall di rete aperto su queste porte



Come raggiungere Dolphin?
� Indirizzo IP 192.167.14.208
� Nome dolphin.unich.it
� Nome tecweb.unich.it
� Nome clei.unich.it
� Nome cleis.unich.it
� Nome gasl.unich.it



Traduzione del nome
� Quando un programma deve trasformare 

un nome in un indirizzo IP, delega il 
compito a una procedura detta risolutrice 
(resolver)

� Il resolver interroga un server DNS locale, 
che cerca il nome nelle sue tabelle e 
restituisce l’indirizzo al resolver, che a sua 
volta lo trasmette al programma chiamante

� Se il server DNS locale non ha quel nome 
nelle sue tabelle, lo chiede a un altro server 
DNS



Traduzione del nome

requesting host
host65-128.pool8249.interbusiness.aliceadsl.it

clei.unich.it
192.167.14.208

root name server
.it

authorititive name server
deimos.unich.it

local name server
dns.aliceadsl.it
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Apache
� Rende visibili all’esterno i siti web caricati 

nelle sue cartelle pubbliche
� Risponde alle richieste http in arrivo sulla 

porta 80
� Restituisce le pagine web che gli vengono 

richieste dal browser
� E’ il server web più utilizzato in ambiente 

Linux



Apache – virtual hosts
� dolphin.unich.it -> /var/www/html/
� clei.unich.it -> /var/www/html/clei
� cleis.unich.it -> /var/www/html/cleis
� tecweb.unich.it -> /var/www/html/tecweb
� gasl.unich.it -> /var/www/html/gasl
Es: <VirtualHost 192.167.14.208:80>

DocumentRoot /var/www/html/clei
ServerName clei.unich.it

</VirtualHost>



Apache – redirect
per mantenere la compatibilità con i vecchi url:
� Redirect permanent /clei http://clei.unich.it
� Redirect permanent /cleis http://cleis.unich.it
� Redirect permanent /gasl http://gasl.unich.it



Accessi a dolphin
� Lista utenti esportata dal vecchio server 

tecweb utilizzando i files passwd e shadow
� Lista gruppi esportata dal vecchio server 

tecweb utilizzando il file group
� Root
� Clei Cleis Gasl Tecweb
� Prog200*-**



La shell
� Significa conchiglia: racchiude il kernel ed 

è la superficie con cui l’utente entra in 
contatto quando vuole interagire con il 
sistema, in pratica si occupa di tradurre i 
comandi dell'utente e di passarli al kernel
per l'esecuzione.



La shell
� La shell è un interprete di comandi: fornisce 

all’utente un’interfaccia verso un ricco 
insieme di utility e un linguaggio di 
programmazione per “combinare” queste 
utility.

� Si distinguono due tipi di funzionamento:
� interattivo: i comandi sono digitati da tastiera 

dall’utente
�non interattivo: i comandi sono contenuti in file, 

detti script, che una volta definiti possono essere 
utilizzati in modo (quasi) indistinguibile rispetto ai 
comandi singoli e permettendo così di 
automatizzare operazioni complesse e ripetitive



La shell - caratteristiche
� Permette un controllo dell’input/output dei 

comandi (tramite i costrutti di ridirezione) e 
del loro ambiente di esecuzione.

� fornisce un piccolo insieme di comandi, detti 
builtin che implementano funzionalità
altrimenti difficili da realizzare (es. history, 
getopts, kill, e pwd) o addirittura impossibili 
(es. cd, break, continue, e exec).

� fornisce un linguaggio di programmazione, 
con variabili, funzioni e costrutti per il 
controllo del flusso.



La shell - bash
� la shell (quasi) standard in ambiente Linux
� Il nome è un acronimo di Bourne-Again

SHell, un riconoscimento a Steve Bourne, 
autore di un diretto antenato della shell UNIX 
originaria sh

� Bash è una shell sh-compatibile, include 
quasi tutte le funzioni delle shell C e Korn
integrandole con funzioni proprie che 
ampliano le possibilità dell'utente.

� Bash è una shell FREE secondo la filosofia 
Open Source, quindi liberamente utilizzabile.



La shell - scp
� E’ una shell più ristretta e limitata
� Permette solamente di effettuare delle copie 

sicure dei files tramite ssh
� Permette di utilizzare solamente il comando 

scp
� E’ utile quando si vuole permettere 

esclusivamente il trasferimento sicuro dei 
files, nel nostro caso l’upload dei files da 
parte degli utenti prog200*-**, clei e cleis



Database mysql
� DBMS relazionale
� Permette di memorizzare dei dati strutturati
� Permette di accedere a tali dati per 

elaborarli, in particolare dal php
� Database attivi: clei cleis



Interprete Php
� E’ uno script server side
� Interpreta le pagine php che risiedono 

nelle cartelle pubbliche di Apache
� Permette di creare dinamicamente le 

pagine web in base al contesto
� Genera in output un file che il browser 

vede come html puro
� Interagisce con il database mysql

prelevando e inserendo dati in esso



Progetti ospitati su dolphin
� Sito web degli studenti clei
� Sito web degli studenti cleis
� Sito web del gasl
� Siti web dei progetti di Tecnologie Web
� Un forum per una tesi di laurea in Psicologia
� Kikstart, che serve per la configurazione

automatica dei PC del laboratorio durante
l‘istallazione di fedora



Domande?


