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Gli amministratori di rete si trovano di fronte a sfide differenti. Impostare un server di posta,
erogare aree file condivise, regolamentare l’accesso a Internet, gestire gli indirizzi IP,
organizzare backup sono solo alcuni esempi.Questo manuale, giunto alla sesta edizione e
aggiornato ai moderni approcci alle infrastrutture IT, è una guida alla gestione di questi
problemi, organizzata per attività. Ogni capitolo analizza un'esigenza fornendo soluzioni
pratiche che possano essere messe in produzione rapidamente. Tutti i servizi trattati
riguardano il server centrale e le funzionalità che può erogare, per esempio un’area comune
dove salvare i file, il sistema di posta elettronica, il NAS, il firewall, l'antivirus, il database, il
meccanismo di accesso in VPN, il DNS, la virtualizzazione di servizi e risorse.Un testo pratico
e ricco di ricette per ottenere il meglio dall'integrazione di server Linux anche in ambienti con
client Windows e macOS.Le distribuzioni Linux di riferimento per il volume sono CentOS e
Ubuntu LTS Server Edition.

About the AuthorAuthor Trisha Barnes is a book creator and innovator, currently working on the
expansion of expression and communication through new technology. A multi-genre writer,
Trisha's work currently includes two children's titles, "Remember How Much I Love You" and
"Hoku Finds A Friend" as well as one historical fiction title, "The Klamath Treasure." --This text
refers to the paperback edition.
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ZanziIntroduzioneQuesto volume è la sesta edizione di Linux Server per l’amministratore di
rete, pubblicato in origine da Apogeo nel 2004.Il successo commerciale delle cinque edizioni
precedenti e i commenti positivi dei lettori ci hanno spinto ad attualizzare ancora una volta il
testo e a espanderlo con nuovi contenuti.Ogni singolo capitolo è stato riveduto e aggiornato
per meglio rappresentare la fisionomia attuale delle soluzioni esposte e per tenere conto dei
cambiamenti di Linux e dei pacchetti usati.In questa edizione si continua a fare riferimento alle
due distribuzioni Linux più famose, una basata su Red Hat ( CentOS) e una basata su Debian
( Ubuntu Server Edition). Gli utilizzatori di Fedora e di altre distribuzioni derivate da Red Hat
potranno fruire di questo libro seguendo gli esempi per CentOS, del tutto compatibili. Allo
stesso modo gli utenti di distribuzioni derivate da Debian, come Mint, potranno fare riferimento
agli esempi per Ubuntu.Tutti i capitoli sono stati aggiornati utilizzando l’ultima versione dei
pacchetti disponibili al momento della stesura del libro. Alcuni capitoli hanno subito
miglioramenti in termini di nuovi contenuti.Nei Capitoli 1, 2 e 3 su Samba sono state riviste le
configurazioni in merito alle nuove policy di sicurezza introdotte da Microsoft sui protocolli di
condivisione.Il Capitolo 7 sui firewall è stato aggiornato all’ultima versione disponibile di
SmoothWall.Il Capitolo 9 sui proxy impiega una nuova blacklist aggiornata per la gestione delle
policy sui contenuti online.Il Capitolo 16 sugli strumenti per monitorare la rete utilizza il fork
IPTraf-ng.Nel Capitolo 17 sui database viene esposto il fork MariaDB insieme alla versione
standard di MySQL.Nel Capitolo 20 sui server FTP viene spiegato come implementare il
protocollo sicuro sFTP.Il Capitolo 21 sulla virtualizzazione con Citrix è stato aggiornato
all’ultima versione del prodotto.È stato aggiunto il nuovo Capitolo 22 dedicato all’utilizzo di
Linux nell’ambiente cloud di Ebook Tops AWS.I cambiamenti e le novità della sesta
edizioneQuesto volume è la sesta edizione di Linux Server per l’amministratore di rete,
pubblicato in origine da Apogeo nel 2004.Il successo commerciale delle cinque edizioni
precedenti e i commenti positivi dei lettori ci hanno spinto ad attualizzare ancora una volta il
testo e a espanderlo con nuovi contenuti.Ogni singolo capitolo è stato riveduto e aggiornato
per meglio rappresentare la fisionomia attuale delle soluzioni esposte e per tenere conto dei
cambiamenti di Linux e dei pacchetti usati.In questa edizione si continua a fare riferimento alle
due distribuzioni Linux più famose, una basata su Red Hat ( CentOS) e una basata su Debian
( Ubuntu Server Edition). Gli utilizzatori di Fedora e di altre distribuzioni derivate da Red Hat
potranno fruire di questo libro seguendo gli esempi per CentOS, del tutto compatibili. Allo



stesso modo gli utenti di distribuzioni derivate da Debian, come Mint, potranno fare riferimento
agli esempi per Ubuntu.Tutti i capitoli sono stati aggiornati utilizzando l’ultima versione dei
pacchetti disponibili al momento della stesura del libro. Alcuni capitoli hanno subito
miglioramenti in termini di nuovi contenuti.Nei Capitoli 1, 2 e 3 su Samba sono state riviste le
configurazioni in merito alle nuove policy di sicurezza introdotte da Microsoft sui protocolli di
condivisione.Il Capitolo 7 sui firewall è stato aggiornato all’ultima versione disponibile di
SmoothWall.Il Capitolo 9 sui proxy impiega una nuova blacklist aggiornata per la gestione delle
policy sui contenuti online.Il Capitolo 16 sugli strumenti per monitorare la rete utilizza il fork
IPTraf-ng.Nel Capitolo 17 sui database viene esposto il fork MariaDB insieme alla versione
standard di MySQL.Nel Capitolo 20 sui server FTP viene spiegato come implementare il
protocollo sicuro sFTP.Il Capitolo 21 sulla virtualizzazione con Citrix è stato aggiornato
all’ultima versione del prodotto.È stato aggiunto il nuovo Capitolo 22 dedicato all’utilizzo di
Linux nell’ambiente cloud di Ebook Tops AWS.RingraziamentiÈ per me importante ringraziare
alcune persone che sono state fondamentali per la riuscita di questo progetto nel corso delle
sue sei edizioni.Per cominciare, tutti i lettori delle edizioni precedenti di questo volume e tutti
coloro che mi hanno inviato commenti e critiche sulla mia casella di posta elettronica o che
hanno inserito commenti sui gruppi di discussione italiani. Senza il loro apporto non
esisterebbe questa nuova edizione.Un ringraziamento ad Alberto Mari, editor per la prima
edizione del volume. Aurelia Costa, ex addetta stampa di Apogeo, per la pazienza, la simpatia
e l’amicizia. Quindi un ringraziamento particolare a Fabio Brivio di Apogeo per il modo efficace
in cui ha coordinato la seconda, la terza, la quarta e la quinta edizione del libro e a Giulia
Spettoli, sempre di Apogeo, che si è occupata della sesta edizione.Non posso dimenticare
Marco Mariani, Gabriele D’Angelo e Stefano Bracalenti per tutto l’entusiasmo con cui mi hanno
parlato di Linux negli anni e per l’aiuto fornito in numerose occasioni su questa piattaforma.
Luciano Lombardi, Alessandro Degli Occhi, Alfredo Di Stefano e Brunetta Pieraccini per le
opportunità offerte in ambito editoriale. Massimiliano Zagaglia per i suoi appunti sul volume,
Federico Baffetti per il supporto con AWS, Cristian Castellari, il Professor Ivan Galassi per
avermi dato fiducia in tempi difficili, Antonio Pasini per avermi offerto la prima opportunità
professionale in ambito informatico, Barbara Valli per avermi indicato la giusta via e Raffaella
Gherardi per avermi dato una bambina meravigliosa.Un ringraziamento anche agli amici a
quattro zampe che negli anni hanno allietato le lunghe sessioni al computer durante le sei
edizioni: Pixel, Ettore, Margherita, Barattolina e Maia.Un ringraziamento speciale ad alcuni
amici che sono stati molto vicini durante un periodo di particolare difficoltà: Massimiliano
Strazzari, Luca Fortunato, Devis Bombardini, Pier Giorgio Spisni, Federico Bertuzzi, Sabrina
Antoci e cito di nuovo Barbara Valli e Stefano Bracalenti.Vorrei ricordare ancora Laura e i bei
momenti di amicizia legati inesorabilmente al passato.Infine vorrei condividere la gioia di
vedere crescere la mia piccola principessa Sara e di osservarla mentre impara a trasformare in
suoni dei piccoli segni magici chiamati lettere.Silvio Umberto
Zanziszanzi@informazione.bizImola, gennaio 2019Capitolo 1File server con SambaChiunque
abbia seguito il settore informatico negli ultimi tre decenni avrà notato un interesse crescente
da parte delle imprese verso i sistemi server. Il fenomeno era all’inizio limitato alle grandi
organizzazioni con ampie risorse ma con il passare degli anni si è osservata una ricaduta
verso realtà sempre più piccole. Questo ampliamento del mercato è stato possibile grazie alla
riduzione dei costi dell’hardware, alla disponibilità di sistemi operativi server ma anche
all’evoluzione culturale del management delle piccole e medie imprese, capaci di apprezzare
l’utilità di un sistema centrale per l’archiviazione dei dati, per la condivisione degli archivi in
rete, per la centralizzazione degli applicativi e per la razionalizzazione di risorse come



stampanti, plotter, scanner PDF ecc.Il fenomeno si è accentuato in anni recenti, con la
transizione al modello web, dove le procedure interne diventano applicativi che risiedono su un
server, locale o su Internet che sia, e dove le postazioni sono solo terminali usati per l’accesso.
Naturalmente esiste ancora un ricco ambiente di programmi “tradizionali” che funzionano sui
singoli PC e che necessitano di sistemi operativi client. La strada è però tracciata.Microsoft è
un nome importante nella storia dei sistemi operativi server. L’azienda di Redmond ha profuso
negli anni notevoli risorse nel segmento, puntando all’inizio su servizi di rete per la
condivisione facile di file e stampanti, coadiuvati da protocolli di comunicazione privi di
configurazione. Si tratta di funzionalità offerte fin dai tempi di Windows 3.1, affiancate negli
anni da un numero crescente di servizi di rete, veicolati sulle solide fondamenta di TCP/
IP.L’interfaccia utente familiare di Windows e il costo competitivo dei prodotti server di Microsoft
ha di fatto cancellato tutta la concorrenza per buona parte degli anni Novanta e dei primi
Duemila, fino a quando Linux è diventata una valida alternativa. Da quel momento si è
innescata una concorrenza molto costruttiva e forme di convergenza da parte di entrambi i
sistemi.Sistemi client Windows possono oggi comunicare con server Linux e ottenere accesso
a risorse condivise come directory e stampanti. Le postazioni Windows non avranno
percezione del fatto che non vi è un server Windows e l’operatività per gli utenti resterà
immutata.Nelle prossime pagine saranno esposti i passi necessari per realizzare un file server
su Linux capace di esportare condivisioni ai client Windows. Non servirà alcuna configurazione
particolare sulle postazioni e queste opereranno come se fosse presente un server Windows
sulla rete locale.Si utilizzerà un approccio progressivo ed essenziale, esponendo la teoria di
base e poi descrivendo le configurazioni minime necessarie per realizzare l’obiettivo
tecnico.Reti WindowsIl modo più semplice per realizzare una rete Windows consiste nella
messa in opera di un workgroup. Si tratta di un modello in cui ogni macchina ha lo stesso ruolo
di tutte le altre postazioni presenti in rete: non esiste cioè la distinzione tra server e client in
quanto ogni computer può svolgere al contempo entrambe le veci. Quando viene condivisa
una cartella su Windows, il computer agisce come server. Questo però non impedisce
all’utente su quel sistema di accedere a directory e stampanti di altri computer, agendo come
client per i servizi erogati dalle altre macchine.Come per ogni realtà connessa, gli accessi alle
risorse sono regolati da userid e da password, ma in un workgroup non esiste un sistema
centralizzato che gestisce credenziali e permessi. Ogni computer che fornisce risorse in un
workgroup possiede un proprio elenco di userid e di password abilitati. È il proprietario di
quella specifica macchina a stabilire chi può accedere alle condivisioni locali, mantenendo
l’elenco degli utenti autorizzati. Per farlo bisogna andare in Strumenti di amministrazione
Windows dal menu di Windows 10, scegliere Gestione computer e poi la voce Utenti e gruppi
locali (Figura 1.1). Da questo pannello si gestiscono le utenze.L’assegnazione degli utenti alle
risorse avviene invece selezionando per esempio una directory, premendo il tasto destro del
mouse, voce Dare accesso a e scegliendo infine Utenti specifici.I passi sono molto semplici
ma nelle piccole realtà si tende a non implementare alcun controllo delle credenziali, lasciando
le risorse visibili a tutti. Questa abitudine è sconsigliata. È necessario sempre creare un elenco
di persone autorizzate, applicare delle password e vincolare l’accesso alle risorse condivise
previa autenticazione.Creare elenchi di utenti e applicare politiche di condivisione su ogni
singolo computer della propria organizzazione è scomodo. Si tende quindi a concentrare i file
di lavoro su un’unica postazione. In questo modo è anche più semplice reperire il materiale di
lavoro, è più facile organizzare i dati e il backup risulta più agevole da gestire. Si ottengono
quindi vantaggi sia per l’amministratore sia per gli utenti e di fatto si viene a simulare un
sistema server.Si sconsiglia però di utilizzare una normale postazione di lavoro per questa



finalità. Non è auspicabile che uno dei beni più importanti di un’azienda, l’informazione, sia
concentrata in un sistema utilizzato da un utente applicativo.Figura 1.1 Pannello di Gestione
computer di Windows. Attraverso la voce “Utenti e gruppi locali” si possono creare gli account
per regolare l’accesso alle risorse locali.Chiunque abbia un po’ di dimestichezza con i sistemi
informatici di largo consumo sa quanto sia semplice alterare il funzionamento di una
postazione. È altresì nota la facilità con cui si possono contrarre virus, spyware o crypto-locker,
anche mantenendo un buon comportamento informatico. In una postazione client sussiste poi
sempre la possibilità che, per errore o per distrazione, vengano cancellate intere directory,
porzioni di archivio dati o file di grande importanza. Tutti rischi che possono cagionare danni
rilevanti per l’azienda.Bisogna anche considerare che le postazioni di lavoro sono in genere
macchine economiche, con garanzie limitate. Si tende infatti a concepire il PC come un mero
strumento di lavoro, da sfruttare fino al limite e da sostituire con un’altra macchina altrettanto
economica non appena smette di funzionare.Questa filosofia può essere valida per le
postazioni di lavoro, ma è diametralmente opposta alla mentalità che si dovrebbe tenere nella
scelta di un server. L’affidabilità e la stabilità dovrebbero essere i valori cardine per un sistema
che raccoglie e smista tutti i file aziendali.Non è solo un problema di hardware. Un sistema
operativo client non è dotato delle funzionalità e dei meccanismi di sicurezza presenti in un
sistema operativo server. Questo particolare problema può essere risolto senza dover
affrontare costi di licenza mediante l’utilizzo di Linux. Configurando in modo opportuno il
sistema operativo aperto si può dialogare in un workgroup Windows e condividere file, cartelle
e stampanti, come se si trattasse di un sistema Windows a tutti gli effetti.Può suonare strano il
fatto che sia possibile simulare un ambiente di rete Windows con macchine che girano con
sistemi operativi non Microsoft. Il merito è da attribuirsi all’apertura dei protocolli e alla loro
stratificazione funzionale. Uno di questi protocolli, SMB/CIFS, è preposto a proiettare sulla rete
locale alcune entità, quali i file, le cartelle e le stampanti.Qualunque sistema operativo che
implementi questo protocollo è in grado di accedere a risorse in una rete Windows o di esporre
le proprie risorse a una rete di computer preesistenti.Linux dispone di un’ottima
implementazione SMB all’interno di un pacchetto denominato Samba (www.samba.org), un
nome che altro non è che la sigla SMB con l’aggiunta di due vocali (Figura 1.2).Figura 1.2 Sito
ufficiale di Samba.Il progetto è nato per la piattaforma Unix ma nel tempo ha acquisito sempre
maggiore rilevanza, diventando oggi uno dei pacchetti open source più popolari e
importanti.Struttura base di SambaIl pacchetto Samba può essere scaricato dal sito ufficiale
del progetto dalla sezione di download. Si consiglia però di fare uso di un pacchetto
predisposto per la propria distribuzione. Questo semplifica di molto le operazioni di
installazione, automatizzando molti passaggi.Il ramo 4.x di Samba include caratteristiche
importanti, elencate di seguito.Condivisione di cartelle e stampanti in rete.Possibilità di
accedere a risorse condivise da altre macchine che usano SMB.Supporto ai
workgroup.Supporto Microsoft Active Directory.Supporto per l’autenticazione su un dominio
Windows.Gestione della master browser list.Funzioni WINS.Autenticazione senza trasmissione
di password con Kerberos.Supporto al protocollo LDAP.Pubblicazione degli attributi delle
stampanti in Active Directory.Relazioni di fiducia tra server NT4 e Samba.Supporto
IPv6.Supporto alle relazioni di fiducia transitive e unidirezionali.Samba funziona grazie a due
servizi (comunemente denominati “demoni” in ambito Unix). Si tratta di nmbd e smbd. Il primo
si occupa di tutte le operazioni di risoluzione dei nomi (anche con il protocollo WINS) e della
gestione della master browser list. Il secondo demone si occupa più nello specifico della
gestione delle risorse condivise.È bene comprendere meglio alcuni degli aspetti appena
elencati, in particolare il servizio di master browser list.Quando si fa clic su Rete e si ottengono



le icone dei computer presenti si sta in realtà leggendo un elenco mantenuto da un computer
assegnato a questo scopo. Non avviene cioè alcuna scansione della Rete. Questo è il motivo
per cui, quando si accende un computer, è necessario un po’ di tempo prima che questo
compaia in elenco pur essendo correttamente collegato alla rete locale. La macchina appena
accesa deve infatti cercare il gestore dell’elenco e segnalare la propria presenza.Allo stesso
modo, quando si spegne il computer, questo rimane ancora visibile nell’elenco per un certo
periodo di tempo. Durante lo spegnimento non viene eseguita una notifica al gestore e quindi il
nome resta attivo nell’elenco per un certo numero di minuti, prima di essere cancellato.Il
gestore dell’elenco dei computer è definito Master Browser List. Il ruolo viene assegnato a una
delle macchine presenti in rete attraverso un meccanismo di elezione. Durante questa fase
sono presi in considerazione diversi parametri tra cui il periodo di uptime, la versione dei
protocolli usati e il sistema operativo utilizzato (client o server). Il sistema con il migliore
punteggio diventa il master browser list fino a quando viene spento o fino a quando vengono
indette nuove elezioni e l’attuale master risulta inferiore a un nuovo sistema. Questo può
accadere per esempio se si attiva un sistema Linux con Samba. Tale macchina ha numeri
migliori, se non altro perché è un server e vince le elezioni acquisendo la gestione della master
browser list.Il master browser list mantiene semplicemente un elenco di macchine e non
svolge necessariamente altri compiti vitali in una rete locale.Risoluzione dei nomi delle
macchineLa risoluzione dei nomi è un aspetto basilare in una rete locale. Bisogna sempre
tenere presente che l’accesso a un sistema in rete può avvenire solo tramite indirizzo IP
numerico. I nomi testuali devono sempre essere tradotti in un indirizzo IP prima di poter
accedere alla macchina.Il servizio storico di risoluzione dei nomi su Windows è denominato
WINS. Si tratta di un archivio in cui è memorizzato il nome dei computer in LAN con i relativi
indirizzi IP. Scorrendo questo elenco alla ricerca del nome del computer si ottiene subito
l’indirizzo IP. Se il servizio WINS non è disponibile in rete, per esempio perché non c’è un
server, la risoluzione avviene tramite un meccanismo di broadcast: il computer interroga tutti i
sistemi connessi in LAN per scoprire quale macchina dispone del nome di rete a cui si vuole
accedere. L’operazione comporta però carico sulla LAN e una certa latenza.Il servizio WINS è
molto simile al DNS. Anche quest’ultimo eroga un indirizzo IP a seguito di un’interrogazione
per nome. Sussistono però alcune differenze sostanziali. Il DNS è un servizio gerarchico
concepito per funzionare in reti geograficamente distribuite, come Internet. Ogni sistema DNS
contiene i dati dei soli sistemi della rete a cui fa capo. Il sistema DNS è però collegato ad altri
server che hanno competenza per altre zone e quando viene cercato l’indirizzo di un computer
non presente nell’elenco locale, viene percorsa tutta la struttura DNS fino a quando non viene
trovato il server che contiene le informazioni in merito alla macchina ricercata. I singoli DNS
restano così essenziali, ma comunque in grado di eseguire ricerche globali.WINS non è in
grado di fare tutto questo. L’archivio è un semplice elenco di macchine e indirizzi, senza alcuna
struttura gerarchica. Ogni WINS deve perciò contenere la totalità dell’elenco. Questa scelta è
inefficiente per reti di grandi dimensioni. WINS ha però il vantaggio di costruire in modo
dinamico la tabella di risoluzione attraverso una serie di strategie. Il DNS richiede invece, nella
sua fisionomia tradizionale, che un amministratore compili manualmente la tabella.La
risoluzione dei nomi è un aspetto così importante che Samba contiene al proprio interno
un’implementazione completa di WINS.Configurazione generale di SambaL’ambiente Samba
può essere installato in CentOS con la seguente sequenza:yum install sambayum install
samba-clientSu Ubuntu:apt-get install sambaapt-get install smbclientSamba è composto da
due demoni, nmbd e smbd, che devono essere attivati. Su CentOS e su molte distribuzioni
basate su Red Hat si usano questi comandi:systemctl start smbsystemctl start nmbSu Ubuntu



si deve utilizzare la seguente sequenza:systemctl start smbdsystemctl start nmbdAll’avvio di
Samba, viene letto il file smb.conf presente in /etc/samba. Si tratta di una configurazione di
esempio che può essere liberamente modificata. Si sconsiglia questo approccio durante il
primo contatto con Samba. Il pacchetto è infatti molto complesso e ricco di opzioni. La modifica
di un file di configurazione generico e prolisso, scritto per scopi dimostrativi, non è il modo
migliore per cominciare. Si rischia di non comprendere il funzionamento del software. È molto
meglio partire da capo e scrivere una configurazione corta e mirata.Prima si deve fermare il
servizio Samba e poi mettere al sicuro il file di configurazione predefinito, salvandolo con un
altro nome:cd /etc/sambamv smb.conf smb.conf.oldA questo punto si può creare un nuovo file
di configurazione:vi smb.confIl file di configurazione di Samba ha una struttura ben precisa. È
presente una sezione generale global, dove sono contenute direttive che regolano il
funzionamento del servizio, come per esempio il nome del server, il tipo di server, la visibilità in
rete, i criteri di sicurezza ecc. Questa sezione è seguita da una serie di blocchi con i dettagli
sulle risorse che si vogliono condividere e rendere disponibili agli utenti della rete.Nelle
prossime pagine si vedrà come agire su questi due blocchi funzionali prendendo in
considerazione uno studio professionale che ha la necessità di creare un’area condivisa dove
memorizzare i dati di un software gestionale a uso del personale dell’ufficio amministrazione.
La condivisione si chiamerà “gestionale”.Per cominciare si deve configurare la sezione
generale.Listato 1.1[global]workgroup = GRUPPOLAVOROnetbios name = SERVER1server
string = file server Linuxsecurity = USERencrypt passwords = YESserver min protocol =
SMB2_10client min protocol = SMB2client max protocol = SMB3La sezione comincia con
l’etichetta [global] presente sulla prima riga. Tale indicazione deve essere riportata
fedelmente.La riga seguente workgroup = GRUPPOLAVORO indica a Samba il nome del
workgroup della rete. Se le macchine Windows presenti fanno già parte di un gruppo di lavoro
bisogna riportare a destra della direttiva workgroup il nome utilizzato. Se si opta per un altro
nome si creerà una nuova entità e i client vedranno due workgroup differenti quando
accederanno alle risorse di rete.Se si sta configurando la rete per la prima volta, bisogna
verificare che i client, per esempio le macchine con Windows, siano configurate per far parte
del gruppo di lavoro che si sta impostando (Figura 1.3).Figura 1.3 Assegnazione del gruppo di
lavoro su un client Windows.La terza riga della configurazione, netbios name = SERVER1,
indica il nome con cui il server Linux sarà visibile quando si andranno a sfogliare le Risorse di
rete dei client.A seguire compare la direttiva server string. Questa contiene il commento a testo
libero che viene associato al nome del server in rete. Sfogliando la rete si vedrà così la
macchina SERVER1 con a fianco il commento file server Linux.È possibile omettere questa
indicazione. Samba includerà in tal caso come commento il proprio numero di versione.I nomi
usati nella seconda e nella terza riga del file di configurazione sono di libera scelta ma devono
soddisfare alcuni criteri. Il nome del gruppo di lavoro deve essere privo di spazi e non può
superare la lunghezza di 15 caratteri. Anche il nome NetBIOS del computer non deve superare
i 15 caratteri di lunghezza.La quarta riga contiene una direttiva che indica il tipo di sicurezza
che si vuole implementare per l’accesso al server da parte dei client. L’opzione impiegata è
USER. In questo modo viene richiesta userid e password prima di garantire accesso alle
risorse condivise.La direttiva encrypt passwords = yes indica che si stanno utilizzando
password cifrate per accedere a Samba.Le tre direttive seguenti sono importanti a seguito
della scelta di Microsoft di inibire il funzionamento della versione 1 del protocollo di
condivisione file SMB per motivi di sicurezza. Le configurazioni di Samba che non tengono
conto di questo dettaglio non sono più operative per client Windows recenti. Ogni tentativo di
accesso ritornerà un errore. La direttiva Server min protocol = SMB2_10 indica a Samba di



usare il protocollo SMB 2.0, il livello minimo da impiegarsi per essere compatibile con le nuove
policy di sicurezza di Windows 7 o superiore. La Figura 1.4 contiene una porzione della
documentazione ufficiale di Samba, tratta da , con gli altri valori che si possono indicare nella
direttiva.Figura 1.4 Parametri compatibili con la direttiva server min protocol e server max
protocol di Samba.Le due direttive Client min protocol e Client max protocol specificano i livelli
minimo e massimo del protocollo SMB che deve essere usato durante gli accessi Samba
come client.L’impostazione generale è completata. Ora si realizzerà la cartella di supporto per
il gestionale. Si ritorna perciò al file di configurazione precedente e in fondo si aggiungono le
seguenti righe.Listato 1.2[gestionale]comment = area supporto software gestionalepath =/
home/gestionalevalid users = amm1 amm2 amm3writable = YESL’etichetta scritta tra parentesi
quadre corrisponde al nome della condivisione in rete per la directory indicata più in basso
nella riga path. In pratica si stanno definendo le proprietà della condivisione “gestionale”.La
direttiva comment è a testo libero e può essere usata per descrivere la condivisione.La
direttiva path indica la posizione nel file system del server Linux dove è ubicata la directory. In
questo caso è stata scelta la directory gestionale dentro home.La direttiva valid users definisce
gli utenti abilitati ad accedere alla directory /home/gestionale, condivisa con il nome gestionale.
In questo esempio sono stati abilitati tre utenti: amm1, amm2 e amm3.Eventualmente è
possibile inserire una direttiva invalid users ed elencare gli account che non possono accedere
a gestionale, per esempio tutti i restanti utenti della rete.Listato 1.3[gestionale]comment = area
supporto software gestionalepath =/home/gestionalevalid users = amm1 amm2 amm3invalid
users = ufftec1 ufftec2 ufftec3 ufftec5 marketing reception comm1 comm2writable = YESDopo
aver specificato gli utenti è necessario assegnare i diritti corretti alla directory /home/gestionale
su Linux in modo che amm1, amm2 e amm3 possano accedervi per leggere e scrivere file. In
fase di test si potrebbero assegnare diritti totali ma prima di andare in produzione è necessario
impostare i diritti idonei, per esempio inserire gli utenti autorizzati in un gruppo e assegnare
diritti di accesso alla directory in lettura/ scrittura solo al proprietario e al
gruppo.SPECIFICARE UN GRUPPO INVECE CHE ENUMERARE I SINGOLI UTENTILe
direttive valid users e invalid users possono accogliere anche gruppi Linux oltre che singoli
utenti. Per specificare un gruppo si usa il simbolo @, per esempio @ammusers rappresenta un
gruppo Linux denominato ammusers.La direttiva writable indica infine che è possibile scrivere
all’interno della directory condivisa. Il suo contrario writable = no può essere usato per interdire
la scrittura.Ogni volta che si apporta una modifica nel file di configurazione di Samba bisogna
ricordarsi di riavviare il servizio per fare in modo che i cambiamenti vengano immediatamente
applicati. Samba ricarica a intervalli regolari il file generale di configurazione, ma l’intervallo è
relativamente lungo e le nuove modifiche non vengono perciò applicate in tempo reale. Per
riavviare manualmente il servizio basta utilizzare questa sintassi su CentOS:systemctl restart
smbsystemctl restart nmbSu Ubuntu:systemctl restart smbdsystemctl restart nmbdPrima di
questa operazione è bene verificare che la sintassi del file di configurazione sia corretta. Per
farlo si può impartire il seguente comando:testparmIl comando legge il file smb.conf, esegue
una scansione delle sezioni e rileva eventuali errori.Se la configurazione risulta corretta, verrà
indicato il ruolo del server configurato (in questo caso ROLE_STANDALONE). Premendo Invio
si vedrà il dump dei parametri principali della configurazione realizzata.Listato
1.4[root@server01 ~]# testparmLoad smb config files from /etc/samba/smb.confrlimit_max:
increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)Processing section
"[gestionale]"Loaded services file OK.Server role: ROLE_STANDALONEPress enter to see a
dump of your service definitions# Global parameters[global]client max protocol = SMB3client
min protocol = SMB2netbios name = SERVER1security = USERserver min protocol =



SMB2server string = file server Linuxworkgroup = GRUPPOLAVOROidmap config * : backend
= tdb[gestionale]comment = area supporto software gestionalepath = /home/comuneread only
= Novalid users = amm1Questa fase di diagnosi è molto importante perché i demoni di Samba
leggono il file di configurazione in fase di avvio, ma non segnalano eventuali errori presenti.
L’amministratore di sistema potrebbe essere così indotto a pensare che la configurazione
realizzata sia corretta, quando invece sono presenti errori di sintassi.Il comando testparm
accetta alcune opzioni. Una di queste è -v tramite la quale è possibile visualizzare il valore di
tutte le direttive che non sono state impostate manualmente nel file di configurazione, ma che
hanno valori di default assegnati automaticamente da Samba. È così possibile vedere come
queste variabili sono gestite dal sistema.Un ulteriore strumento di diagnosi e analisi del server
è l’utility smbclient. Si tratta di un’interfaccia testuale verso i servizi di Samba. Si può
richiamare il comando con l’opzione -L per visualizzare le condivisioni attive.La sintassi da
usare è smbclient -L nomeserver, per esempio:smbclient -L 127.0.0.1Questo è parte
dell’output del comando su una macchina CentOS.Listato 1.5Sharename Type
Comment--------- ---- -------gestionale Disk area supporto software gestionaleIPC
$ IPC IPC Service (file server Linux)Gestione degli utentiElencare gli utenti nelle
direttive di Samba non è sufficiente: bisogna anche creare gli stessi account sul server Linux.
Samba non implementa infatti un meccanismo interno di utenze ma si appoggia al sistema
degli utenti di Linux per funzionare.Il primo passaggio di configurazione consiste perciò nel
creare gli utenti sulla macchina Linux, avvalendosi degli strumenti standard di sistema per
creare le utenze necessarie, come nell’esempio seguente per la creazione degli account
amm1, amm2 e amm3:useradd amm1useradd amm2useradd amm3Si procede impostando le
password per ogni singolo utente creato.Listato 1.6[root@server1 samba]# passwd
amm1Changing password for user amm1.New password: ********Retype new password:
********passwd: all authentication tokens updated successfully.La stessa procedura deve
essere seguita anche per amm2 e amm3.Il server dispone ora dei nuovi account con tanto di
directory utente in /home e di password di accesso al sistema.Samba utilizza gli account di
Linux per identificare gli utenti, ma usa un proprio sistema di password per regolare l’accesso
alle risorse. La password di accesso a Linux e la password di Samba per un dato account
potrebbero quindi essere differenti. Si sconsiglia però questo approccio per motivi di
omogeneità della configurazione di sistema.L’utility di Samba per l’impostazione delle
password si chiama smbpasswd. La sintassi di base è molto semplice: basta digitare il
comando seguito dall’opzione -a e dal nome utente, poi si inserisce la password e si
conferma.Listato 1.7[root@server1 samba]# smbpasswd -a amm1New SMB password:
********Retype new SMB password: ********Added user amm1.Ora l’utente è correttamente
definito all’interno del server Linux e di Samba.Le copie di userid e password utilizzate per
Samba dovrebbero essere le stesse adottate nei client Windows presenti in rete. In questo
modo l’accesso alle condivisioni risulterà automatico perché sarà Windows a comunicare le
credenziali al momento dell’accesso alle condivisioni. Se le credenziali di Windows e quelle di
Samba/ Linux sono differenti comparirà una finestra con la richiesta di inserimento manuale
delle credenziali.Per caricare la nuova configurazione realizzata si deve riavviare il servizio di
Samba.DISATTIVARE IL FIREWALL DI LINUX SE CI SONO PROBLEMI A VISUALIZZARE LE
CONDIVISIONISe ci sono problemi a visualizzare o accedere alle condivisioni Samba sul
server Linux bisogna verificare che il firewall di Linux non stia bloccando le comunicazioni in
ingresso. Per verificare questa condizione è possibile eseguire la cancellazione di tutta la
configurazione firewall attraverso il comando iptables -F. Si consiglia di consultare il capitolo sui
firewall di questo volume per avere maggiori informazioni.L’icona che rappresenta il server



Samba configurato potrebbe impiegare tempo a essere visualizzata nelle risorse di rete. Si può
in tal caso accedere direttamente indicando nella barra degli indirizzi di Windows il nome del
server, in questo caso \\server1. Se il nome esteso non viene risolto si può inserire il
riferimento nel file hosts di Windows, presente al percorso c:\windows\system32\drivers\etc
\hosts. Basta inserire una riga in fondo composta dall’indirizzo IP e dal nome esteso separati
da uno spazio:192.168.1.133 server1La condivisione creata potrà essere usata anche da
sistemi Mac dal menu Vai del Finder, voce Connessione al server. Come indirizzo si utilizza
questo formato:smb://server1Figura 1.5 Accesso alla condivisione Samba del server Linux
tramite Mac.Directory utenteFino a questo punto della trattazione si è osservato come
realizzare una condivisione scrivendo manualmente il relativo blocco di configurazione.Questo
modo di procedere è del tutto corretto ma può risultare scomodo in alcune situazioni, per
esempio se si hanno decine di utenti e si vogliono condividere le home directory sul server di
ognuno di essi. Si dovrebbe infatti scrivere un blocco di configurazione specifico per ciascun
utente.È possibile risolvere questo problema ricorrendo al blocco homes. Il blocco provvede
alla creazione automatica di una condivisione personale per ogni utente correttamente
configurato in Samba. La direttiva obbliga il sistema a leggere l’elenco degli utenti di Samba e
a condividere automaticamente le relative directory utente Linux presenti in /home.La
configurazione necessaria è molto semplice. Basta aprire il file smb.conf e inserire il blocco
homes di seguito alla sezione global:[homes]comment = cartella utentewritable = YESIl blocco
contiene un commento a testo libero e l’indicazione che la risorsa è accessibile in scrittura. A
questo punto basta salvare la configurazione, riavviare Samba e verificare l’esito
dell’operazioneAprendo le Risorse di rete e accedendo al server Linux si vedranno le cartelle
condivise, la cartella personale dell’utente e una cartella denominata homes.La cartella
personale dell’utente avrà lo stesso nome dell’account di login usato, per esempio amm1. Il
contenuto sarà liberamente accessibile e si potranno apportare tutte le modifiche
necessarie.La cartella homes visibile nell’elenco delle condivisioni è semplicemente un alias
che punta alla propria cartella utente personale. Si tratta di una scelta progettuale di Samba.
Volendo è possibile fare in modo che la condivisione homes non sia visibile. Basta che la
direttiva browsable sia impostata a NO.La direttiva browsable = NO impedisce che la
condivisione in oggetto sia visibile (pur rimanendo presente). È la versione Samba delle
condivisioni nascoste di Windows.Il file di configurazione assume ora l’aspetto mostrato nel
seguente Listato.Listato 1.8[homes]comment = cartella utentewritable = YESbrowsable =
NOVariabiliÈ bene precisare che la configurazione realizzata per le cartelle home è debole sul
versante della riservatezza. Se l’utente amm1 volesse accedere alla cartella personale di
amm4 potrebbe semplicemente scrivere questo percorso sulla barra dell’indirizzo di qualunque
finestra di Windows:\\server1\amm4Premendo Invio si aprirà la finestra relativa con il
contenuto della home di amm4.Non è un problema di funzionamento di Samba come molti
amministratori sono indotti a pensare. Si tratta, ancora una volta, di una scelta progettuale ben
precisa. Spetta infatti al gestore della rete applicare opportuni diritti alle cartelle oppure
impiegare ulteriori direttive sul file di configurazione di Samba per blindare le directory.Si
potrebbe, per esempio, limitare l’accesso tramite la direttiva valid users combinata con alcune
variabili. Samba permette infatti di specificare nei campi di configurazione indicazioni non
statiche che sono gestite dinamicamente durante il funzionamento del sistema.Le variabili in
Samba iniziano sempre con il carattere %. Un breve elenco di variabili utilizzabili è presente
nella Tabella 1.1.Tabella 1.1 Variabili di uso comune in Samba.Variabili che riguardano il client
che esegue il login%aTipo di sistema operativo client (esempio Samba, WinNT, WfWg, Win95
o UNKNOWN).%IIndirizzo IP.%mNome NetBIOS.%MNome DNS.Variabili che riguardano



l’utente%uUserid Unix corrente.%UUserid del client che ha richiesto l’accesso.%gGruppo
dell’utente %u.%HDirectory utente di %u.Variabili che riguardano le condivisioni%SNome della
condivisione corrente.%PRadice della condivisione corrente.Variabili che riguardano il server
%hNome DNS del server Samba.%LNome NetBIOS del server Samba.%vVersione di
Samba.Per risolvere il problema illustrato in precedenza di accesso alle condivisioni si può
utilizzare la variabile %S, che contiene il nome della condivisione corrente. Dal momento che
la directory utente personale ha il medesimo nome dell’id utente di login è possibile usare la
variabile come vincolo di accesso dentro il blocco [homes]:valid users = %SRiavviando il
demone di Samba si potrà accedere alla propria cartella utente ma non a quelle di altri utenti.
Questo perché gli utenti validi per le cartelle, per esempio, ufftec1, ufftec2, ufftec3 in /home
saranno rispettivamente solo l’utente ufftec1, ufftec2 e ufftec3.Durante l’implementazione delle
directory utente potrebbero verificarsi alcuni problemi come, per esempio, l’impossibilità di
accedere o scrivere nelle aree utente, pur avendo inserito in modo corretto le direttive di
Samba.L’accesso alle home directory di Linux da parte di Samba avviene con lo stesso userid
con cui il client ha eseguito il login. Se si è autenticati come amm1 dalla postazione Windows,
l’accesso alle cartelle condivise avverrà attraverso l’utente amm1. Occorre quindi verificare che
le singole directory utente dentro /home siano di proprietà del rispettivo utente. La directory
amm1 deve appartenere all’utente amm1, la directory amm2 deve appartenere all’utente
amm2 ecc. A tale proposito si deve usare il comando chown:chown amm1 amm1chown amm2
amm2chown amm3 amm3Alle singole cartelle si dovrebbero anche assegnare i diritti 770, per
fare in modo che solo il proprietario e il gruppo relativo possano accedere alla directory.
Questo è utile anche come misura di sicurezza su Linux.Se si preferisce è possibile creare le
directory utente in una posizione alternativa a / home, evitando così di intaccare la struttura
delle cartelle utente di Linux. Questa scelta può essere utile anche per evitare che gli utenti
Windows vedano i file di supporto che vengono creati automaticamente da Linux per un nuovo
utente.Per creare le directory utente in un altro punto del file system si utilizza la seguente
sintassi:path = /usr/local/sambahome/%UIn questo caso si sta istruendo Samba a considerare
la radice delle directory utente in /usr/local/sambahome. I percorsi verso le singole cartelle
sono generati con la variabile %U.Bisogna naturalmente avere l’accortezza di creare la radice (/
usr/local/sambahome), le singole cartelle utente e impostare i diritti e i proprietari nel modo
indicato in precedenza.Condivisione dell’unità otticaSe si intende condividere un particolare
disco CD-ROM o DVD in maniera permanente, contenente per esempio una banca dati, si può
accedere al sistema Linux come superutente root, montare l’unità ottica con il comando mount
(per esempio mount /dev/cdrom) e creare un blocco di condivisione in Samba.Listato
1.9[cdrom]comment = Archivio otticobrowsable = YESread only = YESpath = /mnt/cdromSe si
desidera cambiare liberamente il disco CD-ROM sull’unità condivisa è necessario ricorrere a
due parametri specifici, che eseguono il mounting automatico all’accesso della risorsa
condivisa e l’operazione di unmounting all’uscita.Listato 1.10[cdrom]comment = Unità
cdrombrowsable = YESread only = YESpath = /mnt/cdromroot preexec = mount /dev/cdrom /
mnt/cdromroot postexec = umount /mnt/cdromIl comando root preexec esegue le operazioni
indicate a destra del simbolo = durante l’accesso alla condivisione. Le operazioni sono
eseguite dall’utente root. Il comando root postexec esegue l’operazione indicata all’uscita dalla
condivisione. In questo esempio sono presenti i comandi per la gestione del mount del disco
ottico nella directory / mnt/cdrom creata in precedenza. È possibile inserire qualunque altro
comando o script utile ai propri scopi.Le direttive preexec e postexec non si limitano alle
definizioni per unità CD-ROM, ma possono essere impiegate in qualunque blocco di
definizione delle condivisioni.Sicurezza di SambaEsistono alcune semplici direttive che



permettono di incrementare la sicurezza della propria installazione di Samba. Queste possono
essere incluse in un blocco di definizione di una singola condivisione oppure nel blocco
global.Per cominciare è possibile discriminare gli accessi in base agli indirizzi IP:hosts allow =
127.0.0.1 192.168.100.0/24La direttiva permette di specificare quali nodi o sottoreti possono
accedere alla condivisione. In questo caso il sistema locale 127.0.0.1 e la sottorete
192.168.100.0.È possibile indicare anche solo stringhe parziali, come 192.168.200. e 127.
oppure nomi simbolici risolvibili dal server, come localhost o server1.Esiste anche la direttiva
hosts deny che esegue la procedura opposta: specifica quali nodi o reti non possono
accedere.hosts deny = 192.168.100.13La direttiva qui sopra impedisce l’accesso al sistema
192.168.100.13.Samba risponde alle richieste provenienti da tutte le interfacce fisiche e
logiche attivate sul server locale. Questo significa che se è presente un modem ADSL
connesso, anche gli utenti esterni potranno accedere al sistema Samba e sfogliare le
condivisioni. Si tratta di una situazione molto pericolosa.Per risolvere il problema occorre usare
la direttiva interfaces nel blocco global e indicare le interfacce abilitate a inoltrare richieste a
Samba, escludendo l’interfaccia dove è agganciata la connessione esterna:interfaces = eth0
eth1 lobind interfaces = yesVengono in questo esempio abilitate le schede di rete fisiche eth0,
eth1 e l’interfaccia di loopback locale (lo). La seconda riga abilita il traffico solo sulle interfacce
indicate nella direttiva interfaces.Queste direttive non esimono l’amministratore
dall’implementazione di un firewall perimetrale sulla rete oppure sul computer che ospita
Samba (si veda il Capitolo 7). Le porte di servizio usate dal protocollo SMB/CIFS sono le 137,
138, 139 e 445. Queste devono essere chiuse dall’esterno.Un altro tema da tenere in
considerazione per garantire sicurezza riguarda i symlink. All’interno delle cartelle utente
potrebbero essere presenti file che sono in realtà link simbolici verso file ubicati in altri punti
della gerarchia disco. Per impedire la possibilità di seguire i link simbolici e accedere ad aree
riservate si può usare la seguente direttiva:follow symlinks = noSi consiglia anche di migliorare
le funzionalità del log. La registrazione degli eventi è attiva per default ma è possibile
modificare le impostazioni, inserendo nel blocco global la direttiva log:log file = /var/log/samba/
%m.logmax log size = 100log level = 3La prima riga indica il percorso dove salvare i messaggi
di log. Si noti che è stata usata una variabile per fare in modo che ci sia un file di log differente
per ogni sistema che accede a Samba.Con max log size si indica la dimensione massima per
il file di log. Superato questo limite il file di log corrente viene rinominato aggiungendo .old al
suo nome e viene creato un nuovo file. Impostando la direttiva al valore 0 si indica invece
nessun limite.Con log level si stabilisce il livello di dettaglio del file di log. Il valore 3 è molto
elevato e fornisce un output particolarmente dettagliato, utile per le operazioni di verifica delle
configurazioni. Non si consiglia questo livello, come pure il 2, in quanto comporta un carico
elevato sul sistema Samba con un conseguente calo delle prestazioni. Meglio usare il livello 1
in produzione e passare a livelli superiori solo in caso di necessità.Configurazione dei clientLa
configurazione dei client per l’accesso a un workgroup è rapida. Su Windows 10 basta fare clic
sul pulsante principale di Sistema e scrivere Sistema, selezionare la voce e poi fare clic su
Cambia Impostazione. Compare un pannello da cui fare clic sul pulsante Cambia. Nella
finestra che si apre bisogna indicare il nome GRUPPOLAVORO nel box apposito (Figura 1.4).
Si conferma e si riavvia il computer. All’avvio seguente di Windows la macchina farà parte del
workgroup indicato.Per accedere al server Samba si deve aprire una finestra di Windows,
accedere alla barra degli indirizzi e indicare l’indirizzo IP preceduto da due backslash (\), come
in questo esempio:\\192.168.1.133Figura 1.6 Impostazione del workgroup in un client con
Windows 10.Nelle pagine precedenti si è consigliato di editare il file hosts dei client Windows
per inserire l’associazione tra il nome esteso del server e il relativo indirizzo IP. In questo modo



si può usare una sintassi più facile da ricordare:\\server1La soluzione è comoda per reti con
pochi client. In ambienti più estesi è importante attivare un sistema DNS, inserire le generalità
del server e di tutti i client e poi configurare ogni macchina dalle proprietà di rete per utilizzare
questo DNS. In questo modo sarà sufficiente aggiornare un solo elenco di associazioni nomi
estesi-indirizzi per avere tutta la rete aggiornata. Informazioni sulla creazione di un sistema
DNS sono consultabili nel Capitolo 4.ChecklistConfigurazione generale1. Verificare che il
pacchetto Samba sia installato sul proprio sistema digitando il comando testparm. Se compare
un messaggio d’errore significa che Samba non è presente e bisogna procedere alla sua
installazione.2. Salvare in un luogo sicuro il file di configurazione di default di Samba, quindi
creare un nuovo file smb.conf nella directory /etc/samba.3. Aprire il file smb.conf e creare la
sezione global.4. Inserire nella sezione global le direttive workgroup, netbios name e server
string.5. Indicare come protocollo minimo la versione 2 di SMB.6. Applicare le direttive di
sicurezza.7. Impostare nella sezione global il livello di sicurezza con la direttiva security =
user.8. Indicare la gestione delle password cifrate tramite la direttiva encrypt passwords =
yes.9. Impostare una condivisione scrivendo una sezione contenente le direttive comment e
path.10. Enumerare l’elenco degli utenti autorizzati ad accedere alla condivisione con la
direttiva valid users.11. Specificare gli eventuali utenti non autorizzati utilizzando la direttiva
invalid users.12. Inserire la direttiva writable = yes se si desidera rendere accessibile in
scrittura la condivisione.13. Impostare correttamente i permessi della directory condivisa.14.
Ripetere i punti dal 9 al 13 per tutte le ulteriori condivisioni.15. Verificare la correttezza della
configurazione richiamando il comando testparm.16. Creare sul sistema Linux gli account degli
utenti Windows che potranno accedere alle condivisioni con il comando di sistema useradd.
Applicare la password con il comando di sistema passwd.17. Creare le password di Samba per
gli account appena creati con il comando smbpasswd.18. Avviare i demoni di Samba e fare in
modo che vengano sempre lanciati a ogni avvio del sistema.19. Configurare i client.Nel caso
siano necessarie le directory utente1. Creare nel file di configurazione di Samba il blocco
homes.2. Impostare la direttiva comment.3. Rendere le directory accessibili in scrittura
utilizzando la direttiva writable = yes.4. Inserire la direttiva browsable = no per rendere le
condivisioni non visibili nei sistemi Windows.5. Fare in modo che ogni utente possa accedere
solo alla propria directory sfruttando le variabili di Samba e la direttiva valid users.6. Verificare
nel sistema Linux la presenza dell’account e della home directory in /home per ogni utente.7.
Verificare che i proprietari e i permessi delle cartelle utente presenti nella directory /home
siano corretti.8. Se si preferisce che le directory utente non corrispondano alle directory home
di Linux, specificare nella direttiva path un percorso alternativo all’interno del quale saranno
presenti le directory utente.9. Verificare la correttezza della configurazione utilizzando il
comando testparm.10. Riavviare i demoni di Samba.Capitolo 2Realizzazione di un dominio AD
con SambaNel capitolo precedente è stata esaminata la modalità workgroup per condividere
risorse presenti in un server. È sufficiente il pacchetto Samba installato su una macchina Linux
e un’apposita configurazione per ottenere un file server in grado di supportare un numero
arbitrario di client. Sulle postazioni Windows la configurazione è semplice: basta che il
workgroup di riferimento del client coincida con quello impostato su Samba.In un workgroup
non esiste una vera distinzione tra client e server, in quanto ogni macchina può ricoprire
entrambi i ruoli. Qualunque postazione può infatti condividere cartelle locali e diventare server
nel workgroup per tali risorse. Allo stesso tempo queste macchine possono accedere a
condivisioni di altri sistemi e agire come client.Per questo motivo, in un workgroup non è
neppure necessario avere un computer server dedicato. Anche due soli client Windows
possono costituire un gruppo di lavoro autonomo e funzionale.La facilità con cui si può creare



e utilizzare un workgroup è il fattore chiave che ha permesso a Microsoft negli anni Novanta di
battere importanti aziende nel settore del networking.Microsoft non ha però limitato la propria
presenza al campo delle piccole LAN, ma ha supportato attivamente una seconda modalità di
rete più sicura e articolata, che si contrappone al workgroup e si chiama dominio.In un dominio
esiste almeno una macchina principale che svolge la funzione di DC (Domain Controller).
Questo sistema esegue diverse attività chiave, tra cui l’autenticazione di utenti e di computer e
la gestione delle autorizzazioni per le risorse condivise.Ogni utente che desidera aver accesso
alla rete deve prima autenticarsi sul DC. Gli utenti abilitati che hanno fornito credenziali corrette
possono effettuare il logon, scaricare dal server il profilo personale e sfruttare risorse comuni.
Si potrà così accedere a directory condivise sul server, ma anche condividere le cartelle
presenti sul proprio sistema locale, come accade in un workgroup. La condivisione è regolata
però da meccanismi più rigidi ed è comunque possibile solo agli utenti abilitati del dominio. Il
DC è quindi sempre l’elemento centrale, anche quando si lavora con risorse locali.In un
workgroup non esiste niente di tutto questo. Gli utenti compiono login distinti sulle varie
macchine della LAN da cui desiderano utilizzare risorse condivise. Ogni client dispone perciò
di un elenco locale di utenti abilitati e di relative autorizzazioni per le risorse locali. Nessuna
funzione è centralizzata e per questo motivo si perde molto tempo a replicare elenchi utenti e
diritti su tutti i client in LAN. La possibilità di errori è molto alta in questo modello.Per questi
motivi è sempre meglio istituire un dominio, anche quando si ha una rete di piccole
dimensioni.Dominio in stile AD: autenticazione con Kerberos e legame con il DNSIn questo
capitolo si realizzerà la configurazione di un domain controller compatibile con Active Directory
di Microsoft. Si tratta della modalità più moderna di dominio Microsoft, introdotta a partire da
Windows 2000 Server e poi migliorata nelle release seguenti del sistema operativo. Questa
modalità è stata implementata in Samba in modalità completa solo in tempi recenti, in
corrispondenza dell’uscita della versione 4.Il modello richiede la presenza di un DNS
opportunamente configurato, un archivio con le userid e le password degli utenti abilitati e di
un meccanismo di autenticazione degli utenti denominato Kerberos. Si tratta di un protocollo
per mezzi di comunicazione non sicuri sviluppato dal celebre Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Lo scopo è l’autenticazione senza il transito di password sul canale,
garantendo così un livello molto alto di sicurezza.Ogni volta che un utente richiede un servizio
al server deve prima di tutto autenticarsi. Per farlo emette una richiesta priva di password
all’infrastruttura Kerberos sul server.Il sistema verifica che l’utente sia effettivamente censito
sul server e in tal caso prende in carico la richiesta. Kerberos emette quindi un ticket cifrato
usando una chiave ottenuta dalla password utente memorizzata sul server. Questo ticket
cifrato può essere aperto sul client solo se l’utente inserisce la propria password. Il ticket
decodificato con successo potrà essere usato per emettere richieste di servizi presenti sul
server.La procedura è articolata ma risulta del tutto trasparente all’utente che potrà beneficiare
di un’elevata sicurezza dato che in nessun passaggio viene scambiata alcuna password. Un
utente malintenzionato in ascolto passivo sul canale non potrebbe carpire i dati
dell’account.Kerberos è un requisito fondamentale se si desidera utilizzare client Microsoft
Windows 7 o successivi oppure sistemi Windows Server 2008 R2 o successivi. Questi prodotti
non supportano più la modalità di dominio precedente, denominata “ NT4 compatibile”. Questa
era la versione implementata in Samba da lungo tempo ed esposta in questo volume nelle
edizioni precedenti. Si tratta di una modalità facile e veloce da configurare su Samba ma
oramai ritenuta obsoleta. Windows XP è l’ultimo client di larga diffusione compatibile con
questa modalità ma si tratta di un prodotto non più supportato da Microsoft, quindi non adatto
in produzione. Migrando alle versioni successive di Windows è obbligatorio implementare il



modello di dominio compatibile con Active Directory. Le operazioni di configurazione saranno
descritte nelle prossime pagine.L’utilizzo di Kerberos implica la presenza di un servizio per la
sincronizzazione dell’orologio del server con una sorgente certificata, per esempio un orologio
atomico. Anche i client devono sottostare allo stesso requisito. Kerberos appone dei timbri
temporali sui pacchetti. Questi vengono controllati con attenzione per evitare forme di attacco
che consistono nel catturare pacchetti ascoltando il mezzo per poi generare traffico contraffatto
sfruttando i pacchetti catturati in precedenza. Un discostamento temporale significativo tra il
timbro apposto sui pacchetti e l’orologio sul server comporta l’invalidazione dei pacchetti
stessi. Si deve quindi verificare la presenza di un servizio NTP (Network Time protocol) sul
server.Per quanto riguarda il sistema DNS verrà impiegato il modulo presente all’interno di
Samba. Questo eviterà una complessa fase di configurazione e la necessità di inserire
manualmente una serie di record DNS compilati in maniera molto precisa.Prima di proseguire
si deve controllare che altri servizi DNS non siano attivi nel server locale. La presenza di due
DNS creerebbe conflitti e impedirebbe il funzionamento del dominio. Si deve perciò spegnere
Bind o eventuali altri DNS e impedire che questi partano automaticamente all’avvio del
sistema.Operazioni preliminariIl dominio in stile AD presentato in questo capitolo sarà attivato
in una macchina Ubuntu Server LTS. Questa distribuzione contiene alcuni strumenti che
semplificano l’operazione.SPERIMENTARE LE NOZIONI BASILARI DI SAMBAPrima di
continuare la lettura si consiglia di esaminare il Capitolo 1 dedicato alla realizzazione di un
fileserver con Samba. È meglio implementare la più complessa modalità a dominio solo dopo
avere compreso le nozioni del Capitolo 1 e dopo aver dedicato tempo alla sperimentazione.Il
sistema Ubuntu Server LTS viene configurato con questa impostazione generale.Impiego di un
indirizzo IP statico compatibile con la rete locale dove sono ubicati client e risorse.Il servizio
DNS Bind viene disattivato in modo che non parta più all’avvio del sistema. Viene impartito il
comando netstat -tulpn | grep 53 per verificare se altri servizi stanno usando la porta dedicata
al DNS. Eventuali servizi in ascolto sulla porta 53 sono disattivati.Il nome assegnato al server
sul file /etc/hostname è dc1.Il nome di dominio che viene impiegato in questo esempio è
example.local.Il file /etc/hosts è modificato per contenere riferimenti, oltre a localhost, anche a
dc1 e a dc1.example.local.Il file /etc/resolv.conf è modificato per contenere come riferimento
DNS l’indirizzo dell’host locale. La funzionalità DNS sarà erogata dal pacchetto Samba in
modalità di dominio AD.Viene installato il pacchetto ntp e attivato il servizio.Si pone poi
l’attenzione su un altro requisito preliminare riguardante il file system: l’applicazione del
meccanismo di ACL (Access Control List). Windows Server implementa un modello di gestione
dei diritti sui file differente da Linux.Linux prevede diritti di lettura, scrittura ed esecuzione per
tre tipologie di utenti ovvero il proprietario del file o della directory, il gruppo e tutti gli altri utenti.
Si può per esempio creare un gruppo ufftec, assegnarvi gli utenti dell’ufficio tecnico e fare in
modo che la cartella dei progetti possa essere letta e scritta dal gruppo ufftec. Non si possono
però assegnare più gruppi utente a un file o directory. Windows invece utilizza un modello in
cui ogni entità del file system è regolata da una lista di autorizzazioni per singoli utenti e
gruppi, abbinata a una matrice che specifica le operazioni possibili per ogni utente e ogni
gruppo. È possibile quindi far accedere i gruppi ufftec e prod alla cartella dei progetti,
impedendo al contempo l’accesso agli altri utenti e gruppi.È possibile applicare il modello con
ACL anche su Linux tramite un pacchetto specifico denominato “acl”, installabile con il
comando seguente:apt-get install aclPer rendere operativo il pacchetto si devono abilitare
alcuni flag sul disco che conterrà le directory condivise da esportare con Samba, tipicamente il
disco radice (/) di sistema.ATTENZIONE! RISCHIO DI PERDITA DATIModifiche erronee al file
fstab possono comportare perdite dati o malfunzionamenti. Eseguire un backup prima di



procedere. Si sconsiglia di applicare qualsiasi modifica se non si conosce il funzionamento del
file fstab e il modo in cui è gestito dal sistema. Chiedere in tal caso assistenza a persone
qualificate.Si apre con l’editor di testi il file /etc/fstab e si individua la riga che contiene la
radice, come nell’esempio seguente:/dev/sda1 / ext4 errors=remount-ro 0 1In
questo caso la radice del file system è il device /dev/sda1, formattato in modalità ext4. L’unica
opzione presente è errors=remount-ro. Prima di questa indicazione si devono inserire le
opzioni acl e user_xattr, come nell’esempio qui in basso:/dev/sda1 / ext4
acl,user_xattr,errors=remount-ro 0 1Dopo avere controllato la correttezza
dell’impostazione realizzata si può eseguire un riavvio del sistema e proseguire con le
operazioni di installazione e configurazione di Samba.Se il file system è stato formattato in
modalità xfs, invece che ext4, non è necessario aggiungere alcuna opzione in /etc/fstab dato
che la modalità ACL è già abilitata per default.Installazione dei pacchetti necessariÈ
necessario installare il pacchetto Samba, se non è già presente:apt-get install sambaapt-get
install smbclientBisogna installare anche il pacchetto Kerberos client:apt-get install krb5-
userCompletata l’installazione partirà una breve procedura per la configurazione di
Kerberos.Verrà prima di tutto chiesto di specificare il Kerberos realm. Il termine realm indica il
dominio di autenticazione per Kerberos, ovvero l’insieme di entità e servizi per cui il server
Kerberos ha autorità di autenticazione. Il realm è generalmente coincidente con il dominio
Internet della propria organizzazione, in questo esempio example.local. Per convenzione il
realm va indicato in lettere maiuscole: EXAMPLE.LOCAL (Figura 2.1).Figura 2.1 Impostazione
del realm Kerberos.Confermando viene richiesto il nome del server Kerberos per il proprio
realm, in questo caso la macchina locale di nome dc1. Anche al passaggio seguente si deve
indicare il server locale dc1.Il file di configurazione di Kerberos verrà salvato con il nome
krb5.conf dentro la directory /etc.Completata l’installazione dei pacchetti si deve cancellare il
file di configurazione di esempio di Samba denominato smb.conf presente in /etc/samba. La
stessa operazione va eseguita se si ha già una configurazione attiva di Samba. Le eventuali
personalizzazioni dovranno essere applicate di nuovo in seguito.Configurazione del domino in
stile Active Directory su SambaCome è stato puntualizzato più in alto, un dominio in stile
Active Directory richiede la presenza di un sistema DNS e l’esistenza di un determinato
numero di campi formati in maniera molto precisa. La stesura manuale di questi campi può
risultare complessa se non si hanno conoscenze ampie sul modo in cui opera Active Directory.
Questa considerazione è valida anche in ambienti Windows Server dove la complessità viene
mascherata dal sistema operativo che provvede a configurare automaticamente il DNS a
partire da alcune domande poste da un wizard.Il gruppo di sviluppo di Samba ha voluto fornire
un’opportunità simile, liberando i sistemisti dalla configurazione del DNS. Questa
semplificazione è data da uno strumento a linea di comando denominato samba-tool e
dall’implementazione in Samba di un DNS autonomo.Samba-tool presenta alcune semplici
domande sul terminale e provvede a scrivere il file di configurazione di Samba e a compilare il
DNS interno. A fine procedura si ottiene un ambiente di dominio funzionante, liberamente
estendibile dall’amministratore.DNS CON BINDI sistemisti avanzati possono usare, se lo
desiderano, Bind e configurare manualmente tutti i campi DNS necessari al funzionamento del
dominio. Questo modo di operare è consigliato solo per utenti esperti. In tal caso si deve
leggere la documentazione ufficiale di Samba per la configurazione dell’ambiente con un DNS
esterno ().Per lanciare la procedura di configurazione si deve usare la sequenza
seguente:samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactiveLe due opzioni specificate,
use-rfc2307 e interactive, servono rispettivamente per implementare alcune estensioni sullo
schema di Active Directory (maggiori informazioni presso ) e per richiedere la configurazione



interattiva da terminale.La prima domanda è il realm, ovvero il nome del dominio di
autenticazione, in questo caso EXAMPLE.LOCAL. Per convenzione i nomi di realm si scrivono
in maiuscolo. Si preme invio per confermare e procedere con la seconda domanda, relativa al
nome di dominio. Si deve specificare il dominio in stile NT4, ovvero solo la parte a sinistra del
nome completo di dominio, in questo caso EXAMPLE, sempre da digitare in maiuscolo. Si
preme Invio per accedere alla terza domanda relativa al ruolo del server che si sta
configurando. In questo caso dc, acronimo per domain controller.La quarta domanda riguarda
lo strumento DNS che si intende utilizzare. Come esposto più in alto si userà il sistema interno
di Samba allo scopo di semplificare le operazioni. Si sceglie perciò SAMBA_INTERNAL, la
voce di default. Il DNS di Samba erogherà servizi solo per il dominio che si sta configurando e
per la rete locale. Non sarà quindi in grado di risolvere risorse esterne. Ecco l’utilità della quinta
domanda relativa all’indirizzo di un DNS di forward, cioè in grado di risolvere query per risorse
non inerenti l’ambiente locale. Si deve indicare un DNS di forward presente in lan oppure una
risorsa esterna (i DNS del fornitore di connettività oppure di qualche provider DNS
pubblico).Premendo Invio viene chiesto di indicare la password di administrator per il dominio.
Questa deve rispettare criteri forti ed essere composta quindi da una combinazione di lettere,
numeri e simboli per almeno otto caratteri. Premendo il tasto Invio verrà iniziata la
configurazione automatica, documentata sul terminale con una serie di righe che registrano il
progresso dell’operazione.Di seguito viene riportata una sessione di configurazione con
samba-tool. Si possono notare le domande interattive (fino alla password) e poi il log della
configurazione automatica del dominio.Listato 2.1 Configurazione del dominio attraverso lo
strumento di autoconfigurazione samba-tool.root@dc1:~# samba-tool domain provision --use-
rfc2307 --interactiveRealm: EXAMPLE.LOCALDomain [EXAMPLE]:Server Role (dc, member,
standalone) [dc]:DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE)
[SAMBA_INTERNAL]:DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding)
[192.168.100.1]: 192.168.100.1Administrator password:Retype password:Looking up IPv4
addressesLooking up IPv6 addressesNo IPv6 address will be assignedSetting up
share.ldbSetting up secrets.ldbSetting up the registrySetting up the privileges databaseSetting
up idmap dbSetting up SAM dbSetting up sam.ldb partitions and settingsSetting up sam.ldb
rootDSEPre-loading the Samba 4 and AD schemaAdding DomainDN:
DC=example,DC=localAdding configuration containerSetting up sam.ldb schemaSetting up
sam.ldb configuration dataSetting up display specifiersModifying display specifiersAdding
users containerModifying users containerAdding computers containerModifying computers
containerSetting up sam.ldb dataSetting up well known security principalsSetting up sam.ldb
users and groupsSetting up self joinAdding DNS accountsCreating
CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=example,DC=localCreating DomainDnsZones and
ForestDnsZones partitionsPopulating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitionsSetting
up sam.ldb rootDSE marking as synchronizedFixing provision GUIDsA Kerberos configuration
suitable for Samba 4 has been generated at /var/lib/samba/private/krb5.confSetting up fake yp
server settingsOnce the above files are installed, your Samba4 server will be ready to
useServer Role: active directory domain controllerHostname: dc1NetBIOS
Domain: EXAMPLEDNS Domain: example.localDOMAIN SID:
S-1-5-21-2222677743-694516037-2006634732La configurazione di Samba creata
automaticamente dallo strumento è la seguente.Listato 2.2 Configurazione generata da samba-
tool# Global parameters[global]workgroup = EXAMPLErealm = EXAMPLE.LOCALnetbios
name = DC1server role = active directory domain controllerdns forwarder =
192.168.100.1idmap_ldb:use rfc2307 = yes[netlogon]path = /var/lib/samba/sysvol/



example.local/scriptsread only = No[sysvol]path = /var/lib/samba/sysvolread only = NoNella
sezione global è necessario aggiungere manualmente tre direttive per interdire il protocollo
SMB v1. Il protocollo non è più supportato dai client Windows e Mac recenti per motivi di
sicurezza.Questi sono i parametri da aggiungere:server min protocol = SMB2_10client min
protocol = SMB2client max protocol = SMB3La direttiva server min protocol = SMB2_10
segnala a Samba di impiegare il protocollo SMB 2.0 compatibile con Windows 7 o superiore.
Viene attualmente considerato il livello minimo da impiegarsi. Queste direttive erano state
impiegate anche nella configurazione di Samba in modalità workgroup. Per verificare la
correttezza della configurazione di Samba si può impiegare il comando testparm seguito dal
tasto Invio.Prima di continuare è fondamentale sincerarsi che il server Linux che si sta
configurando utilizzi il DNS interno di Samba per eseguire le risoluzioni nomi. Si deve quindi
controllare il file /etc/resolv.conf, in particolare che il parametro nameserver sia impostato a
127.0.0.1. È importante verificare anche che Bind non sia attivo:systemctl stop bind9Si attiva
quindi Samba in modalità controller di dominio:systemctl start samba-ad-dcAll’avvio potrebbe
essere segnalato l’errore seguente:root@dc1:~# systemctl start samba-ad-dcFailed to start
samba-ad-dc.service: Unit samba-ad-dc.service is masked.Si deve in tal caso abilitare il
servizio con la sequenza indicata qui in basso.systemctl unmask samba-ad-dcIl servizio
diventa in questo modo attivabile tramite il comando systemctl start samba-ad-dc.Si consiglia
ora di utilizzare uno strumento di interrogazione del DNS per eseguire alcune verifiche, per
esempio che l’entry dc1.example.local sia presente e ritorni l’indirizzo IP del server. Si
consiglia anche di controllare uno dei record necessari al funzionamento di Active Directory,
come da documentazione ufficiale Microsoft (). Si veda a tal proposito l’esempio riportato in
Listato 2.3 dove si verifica la presenza di una risorsa di tipo SRV.Listato 2.3 Query DNS per
uno dei record necessari al dominio AD.root@dc1:~# nslookup> set q=srv>
_ldap._tcp.dc._msdcs.example.localServer: 127.0.0.1Address:
127.0.0.1#53_ldap._tcp.dc._msdcs.example.local service = 0 100 389
dc1.example.local.Come ulteriore test si può richiedere la stampa dell’elenco risorse di Samba
accedendo tramite l’utente administrator. Questo implicherà quindi anche un test di
autenticazione con le credenziali realizzate in precedenza con il comando samba-tool.Listato
2.4 Elenco risorse di Samba con autenticazione dell’utente administrator.root@dc1:~#
smbclient -L dc1.example.local -U 'administrator'Enter EXAMPLE\administrator's
password:Sharename Type Comment--------- ---- -------netlogon Disk
sysvol Disk IPC$ IPC IPC Service (Samba 4.7.6-Ubuntu)SMB1 disabled --
no workgroup availableIl comando samba-tool potrebbe ritornare errore se non è installato nel
sistema il pacchetto winbind.Se tutte le prove hanno dato esito positivo significa che la
configurazione essenziale del dominio risulta operativa. Si può quindi procedere con le
personalizzazioni dell’ambiente, per esempio specificando le directory che si intendono
condividere, come illustrato nel Capitolo 1 di questo libro. Qui di seguito è presentato un
esempio:[gestionale]comment = area supporto software gestionalepath =/home/gestionalevalid
users = amm1 amm2 amm3writable = YESLe prossime due sezioni espongono
l’implementazione delle directory utente per Windows e per gli script di logon. Se non si
desidera utilizzare queste funzionalità si può saltare direttamente alla sezione “Abilitazione di
utenti e computer”. Queste caratteristiche potranno infatti essere attivate in qualunque
momento successivo.Abilitazione delle directory utenteÈ possibile fare in modo che ogni
utente della rete disponga di una condivisione personale privata. Questa opportunità viene
implementata con le direttive indicate nel Listato 2.5.Si assume che dentro la directory /home
del server Linux vi sia una directory con lo stesso nome dell’account, creata con i corretti diritti



per garantire l’accesso al proprietario.Listato 2.5[homedir]# Configurazione cartella homepath
= /home/%Uread only = NOwritable = YESbrowsable = NOhide dot files = YESvalid users =
%UCi sono alcuni punti su cui è interessante soffermarsi. Primo il percorso, specificato tramite
una variabile. Questo fa in modo che l’utente ufftec1, per esempio, abbia come cartella utente
il percorso /home/ufftec1, che l’utente amm4 abbia invece /home/amm4 ecc.La direttiva hide
dot files = YES forza il bit nascosto su tutti i file che iniziano per punto. Questo è utile per
nascondere agli utenti Windows i file di configurazione di Linux presenti nella directory /home,
come per esempio .bashrc, .bash_profile e .bash_logout.La direttiva rende invisibili i file, ma se
l’utente ha attivato su Windows la visualizzazione dei file nascosti vedrà comunque tutti i file
che iniziano per punto.USARE I COMMENTI PER RENDERE IL FILE DI CONFIGURAZIONE
DI SAMBA PIÙ LEGGIBILEPer facilitarne la comprensione del file di configurazione di Samba
si possono inserire commenti a testo libero. I commenti devono essere preceduti dal simbolo
cancelletto (#) .L’ultima direttiva impedisce all’utente connesso alla condivisione di accedere
alle condivisioni di proprietà di altri utenti.Script di logonQuando il client accede al PDC può
ricevere automaticamente dal server un file batch con una serie di comandi da eseguire
localmente. In questo batch possono essere presenti diversi comandi, come la
sincronizzazione dell’orologio del computer locale con il server e l’attivazione di un certo
numero di condivisioni.Si tratta di un buon sistema per rendere omogeneo l’ambiente di rete ed
evitare di dover configurare tutte le postazioni ogni volta che si crea una nuova condivisione
aziendale. Basta infatti aggiungere una riga al batch e in questo modo tutte le macchine
attiveranno le nuove condivisioni all’ingresso.Per attivare gli script di logon basta indicare la
direttiva seguente nella sezione global:logon script = logon.batDurante l’ingresso, il file
logon.bat sarà automaticamente scaricato dal server ed eseguito sul client. Non viene indicato
alcun percorso per individuare il file in quanto esiste una condivisione di Windows dedicata a
questo scopo. Si tratta di netlogon, che viene creata di default sui server Windows. Su Samba
invece è necessario replicare tale comportamento con un apposito blocco di definizione.
Questo viene generato automaticamente durante la configurazione tramite samba-tool. Si
riporta qui di seguito il blocco in oggetto:[netlogon]path = /var/lib/samba/sysvol/example.local/
scriptsread only = noÈ specificato il percorso all’interno del server Linux per netlogon e si
puntualizza che la directory è in lettura e scrittura. È possibile rendere la directory a solo
lettura con alcune semplici modifiche:[netlogon]path = /var/lib/samba/sysvol/example.local/
scriptsread only = yeswrite list = rootLa condivisione diventa così di sola lettura e solo l’utente
root avrà la facoltà di scrivere in questa condivisione (direttiva write list = root).Dentro la
condivisione netlogon andrà salvato il file batch in formato Windows denominato
logon.bat.REALIZZARE IL BATCH DI LOGON SU WINDOWSSi consiglia di realizzare il file
logon.bat su una macchina Windows e poi copiarlo su Linux. I due sistemi operativi gestiscono
in maniera differente l’invio a capo, perciò un batch scritto su Linux potrebbe avere problemi di
funzionamento sulle macchine Windows.Un file batch di logon minimale è riportato di
seguito:net use g: \\dc1\gestionaleLa riga aggancia la condivisione gestionale alla lettera G: del
client. Naturalmente è necessario scrivere su /etc/samba/smb.conf il blocco di configurazione
per la condivisione:[gestionale]comment = area supporto software gestionalepath =/home/
gestionalevalid users = amm1 amm2 amm3writable = YESDurante la costruzione degli script
di logon per Windows bisogna tenere conto dei diritti sulle condivisioni impostate nel file di
configurazione di Samba. Se lo script impone a tutti gli utenti, per esempio, il collegamento
della condivisione gestionale, gli utenti dell’ufficio tecnico vedranno un messaggio d’errore
durante il logon a Windows in quanto privi dei diritti di accesso a tale condivisione.Per risolvere
questi problemi bisogna ricorrere a sistemi di scripting più complessi dotati di clausole



condizionali. Se non si desidera implementare una soluzione così strutturata si può
semplicemente creare un file batch per ogni utente. Ogni file di login sarà in questo modo
dedicato e conterrà solo le condivisioni rilevanti per l’utente in oggetto. In questo caso si
devono creare tanti file batch quanti sono gli utenti e salvarli nella directory di netlogon con il
nome dell’utente seguito dall’estensione .bat, per esempio amm1.bat, amm2.bat, ufftec1.bat,
dir.bat e così via.Per fare in modo che Samba utilizzi ogni volta il file corretto si deve usare una
direttiva dotata di variabile, come nell’esempio seguente:logon script = %u.batIl nome del file
batch da usarsi sarà in questo modo composto dinamicamente attraverso la variabile %u,
espansa con il nome dell’utente che esegue il logon.Abilitazione dei computer e degli utentiÈ
necessario creare gli utenti abilitati sul server Linux e nell’ambiente Samba tramite l’utility
smbpasswd. Vi è però un aspetto sostanziale in un ambiente di dominio: anche i computer
devono essere autenticati prima di accedere. Tale scelta garantisce una maggiore sicurezza in
quanto ogni singola macchina è dotata di una chiave di protezione univoca scambiata con il
dominio. Questo impedisce che qualcuno possa accedere al dominio alterando ad arte il nome
della propria macchina e fingendosi così un sistema autorizzato.L’abilitazione di un computer è
una procedura molto simile all’impostazione degli utenti. Prima di tutto è necessario creare un
utente sul sistema Linux con lo stesso nome della macchina usando questa sintassi:useradd -
g domaincomputers -d /dev/null -s /bin/false nomemacchina$Il parametro -g indica che il nuovo
utente apparterrà al gruppo domaincomputers. Questo gruppo dovrà essere stato creato in
precedenza con il seguente comando:groupadd domaincomputersIl parametro -d di useradd
specifica la directory / home che Linux assocerà all’utente. Ogni utente è sempre dotato di una
propria cartella sul sistema, ma in questo caso l’operazione è del tutto superflua. Non si sta
infatti creando un utente, ma piuttosto un profilo per un computer. Tale profilo non accederà
mai al sistema Linux dalla shell interattiva e perciò non ci sarà mai bisogno della directory /
home. Si specifica allora / dev/null, una sorta di sinonimo per indicare nessuna posizione sul
file system.Il parametro -s indica la shell di login per l’utente. Anche in questo caso nulla
perché si tratta di un computer e non di un utente. Si specifica allora /bin/false. Questo
eseguibile non svolge alcuna attività e si limita a uscire appena viene invocato.Si ha infine il
nome della macchina che si sta abilitando, seguito dal simbolo obbligatorio di $ (convenzione
NetBIOS). Il nome della macchina deve essere ricavato in maniera precisa da Windows
attraverso il Pannello di Controllo, voce Sistema. È fondamentale che il nome su Windows
coincida con quello configurato su Samba.Ora bisogna utilizzare il comando smbpasswd e
creare un riferimento alla macchina sul file delle password di Samba:smbpasswd -a -m
nomemacchinaIl parametro -a indica che si tratta di un nuovo riferimento e che il nome deve
essere aggiunto al file delle password di Samba. Il parametro -m indica che si sta aggiungendo
l’account di un computer e non di un utente ed è seguito dal nome del sistema, questa volta
senza il simbolo $. Premendo Invio si procede alla registrazione della entry nel file delle
password di Samba.Durante le operazioni di abilitazione delle macchine è importante evitare
che i nomi dei computer coincidano con i nomi degli utenti abilitati in Samba.Completato
l’inserimento degli account per le macchine si devono configurare gli account per gli utenti
seguendo la procedura descritta nel Capitolo 1 nella sezione “Gestione degli utenti”. I comandi
da utilizzare per abilitare l’utente ufftec1 sono indicati nel Listato seguente.Lista 2.6
Configurazione di un utente per l’accesso al dominio.root@dc1:~# useradd
ufftec1root@dc1:~# passwd ufftec1Enter new UNIX password:Retype new UNIX
password:passwd: password updated successfullyroot@dc1:~# smbpasswd -a ufftec1New
SMB password:Retype new SMB password:Le password devono rispettare i criteri di sicurezza
che richiedono almeno otto caratteri e la presenza almeno di tre caratteristiche tra le quattro



supportate nelle password:caratteri maiuscoli;caratteri minuscoli;numeri;simboli.Aggiunta del
client al dominioL’ambiente Samba è pronto. Non resta che aggiungere il client Windows al
dominio appena realizzato.Prima di ogni altra operazione si deve verificare che nella
configurazione di rete di Windows sia impostato il DNS del server Samba. Il dominio è legato al
DNS e i client devono avere pieno accesso al DNS interno di Samba. Questo passaggio è
fondamentale. Senza una configurazione DNS corretta non si può avere accesso al dominio
(Figura 2.2).Figura 2.2 L’indirizzo 192.168.1.215 corrisponde alla macchina Samba dove è in
ascolto il DNS a servizio del dominio.Verificato questo aspetto si deve accedere al Pannello di
controllo, voce Sistema e selezionare l’opzione Cambia impostazioni. Compare una finestra
(Figura 2.3). Si preme il pulsante ID di rete per attivare la procedura guidata di unione al
dominio.Al primo passaggio bisogna fare clic nella casella di selezione presente in alto, per
indicare che il computer fa parte di una rete aziendale (Figura 2.4).Figura 2.3 Proprietà del
sistema con il pulsante per l’unione a un dominio.Figura 2.4 Nella procedura di configurazione
guidata si deve indicare che il computer fa parte di una rete aziendale.Si preme sul pulsante
Avanti e nella finestra seguente si seleziona ancora la voce in alto per indicare che la propria
azienda utilizza un dominio (Figura 2.5). Si preme su Avanti. Compare una finestra di riepilogo
con l’elenco delle informazioni necessarie per proseguire. Si preme nuovamente sul pulsante
Avanti.Figura 2.5 Pannello per la scelta di utilizzo della modalità dominio.Al passaggio
seguente si deve indicare un nome utente abilitato in Samba, per esempio l’utente ufftec1
configurato in precedenza, la password di Samba e il dominio (EXAMPLE.LOCAL), come
mostra la Figura 2.6.Figura 2.6 Inserimento dell’account utente abilitato sul dominio
EXAMPLE.LOCAL.Confermando compare una finestra informativa che segnala che è stato
individuato l’account computer nel dominio. Viene chiesto se si desidera accettare
l’impostazione. Si risponde in maniera affermativa.Se compare un messaggio di errore di
account non individuato bisogna verificare di aver configurato correttamente Samba e che gli
account siano stati inseriti nel modo corretto. Si puntualizza nuovamente la necessità di creare
l’account computer e l’account utente con gli strumenti di sistema di Linux e poi di creare gli
stessi account utente con l’apposito comando Samba smbpasswd. Si consiglia in caso di
errore di rivedere la sezione “Abilitazione dei computer e degli utenti”, relativa all’impostazione
degli account.Proseguendo con la procedura compare una finestra dove immettere un account
di amministrazione con autorizzazione di accesso al dominio (Figura 2.7).In questo passaggio
bisogna indicare l’utente administrator configurato in fase di creazione del domino con il
comando samba-tool e la relativa password. È fondamentale specificare il dominio, in questo
esempio EXAMPLE.LOCAL.Figura 2.7 È necessario specificare le credenziali
dell’amministratore di dominio, unica autorità in grado di unire nuovi utenti.Confermando
appare la finestra riportata in Figura 2.8 per la configurazione dell’utenza di dominio sul
computer locale. Bisogna sempre considerare che le macchine Windows collegate a un
dominio hanno comunque bisogno di un profilo locale specifico. Se si dimentica questo
passaggio si potrebbe operare sulla macchina Windows come utente limitato, pur avendo diritti
ampi di accesso al dominio.Figura 2.8 Creazione di un account sul computer locale con le
credenziali di dominio.Si deve confermare l’operazione premendo sul pulsante Avanti.
Compare una nuova finestra dove selezionare il livello dell’account sul computer locale (Figura
2.9). Si può scegliere tra un account standard, un account amministrativo oppure un account
specifico scelto dall’elenco proposto. Si preme nuovamente sul pulsante Avanti per confermare
la scelta del livello dell’utenza.Figura 2.9 Scelta del tipo di account locale.La configurazione è
conclusa ma è necessario riavviare il computer in modo che le modifiche siano applicate al
sistema (Figura 2.10).Figura 2.10 È necessario riavviare il computer per completare l’unione al



dominio.Al riavvio del sistema si dovranno utilizzare le credenziali di dominio per entrare su
Windows e accedere al dominioChecklist1. Disattivare il sistema DNS Bind e qualunque altro
servizio in ascolto sulla porta 53 in quanto si utilizzerà il DNS integrato in Samba.2. Verificare
che il nome del server Linux sia impostato correttamente e che le impostazioni del file
resolv.conf e hosts siano corrette.3. Verificare che il pacchetto NTP sia installato, che sia
configurato correttamente e che il servizio sia caricato all’avvio della macchina.4. Installare il
pacchetto acl.5. Impostare le opzioni sul file /etc/fstab in corrispondenza della partizione / per
la gestione delle ACL sulle directory condivise.6. Installare il pacchetto di Samba e i pacchetti
di supporto per Kerberos.7. Configurare il realm su Kerberos.8. Rinominare il file di
configurazione predefinito di Samba.9. Lanciare il comando samba-tool per generare una
nuova configurazione di Samba e per impostare i campi DNS necessari al dominio.10.
Applicare le direttive per disattivare la versione 1 del protocollo SMB ed essere compatibili con
le policy recenti di sicurezza di Windows11. Verificare che il server Linux usi il DNS locale di
Samba.12. Verificare che la configurazione di dominio creata sia corretta impiegando nslookup
e smbclient.13. Creare le configurazioni in Samba per le cartelle che si desiderano
condividere.14. Impostare correttamente i permessi Linux sulle directory che si stanno
condividendo.15. Configurare le directory utente se necessario.16. Abilitare lo script di logon e
creare su una macchina Windows il file batch relativo da copiare sul server Linux nella
directory preposta.17. Abilitare i computer che potranno accedere al dominio di Samba. Si
deve creare sul server Linux un utente con lo stesso nome del computer da abilitare. Bisogna
poi impostare una password utilizzando il comando smbpassswd.18. Creare sul sistema Linux
gli account degli utenti Windows che potranno accedere al dominio e impostare la
password.19. Creare le password di Samba per gli account appena creati usando il comando
smbpasswd.20. Verificare la correttezza della configurazione di Samba utilizzando il comando
testparm.21. Avviare Samba e fare in modo che sia sempre lanciato a ogni avvio del
sistema.22. Unire i client Windows al dominio. Prima di lanciare la procedura si deve impostare
sui client l’indirizzo del server Samba come sistema DNS.Capitolo 3Server di stampa con
SambaUn print server è un elemento preposto ad accogliere le richieste di stampa inoltrate dai
client in rete e a indirizzarle a una stampante collegata attraverso la porta USB o altra
connessione diretta. Una stampante progettata per essere connessa a un singolo computer
diventa così uno strumento a servizio dell’intera lan. Questa funzionalità è apprezzata da tutti i
segmenti del mercato professionale, dai piccoli studi professionali fino alle grandi
organizzazioni.Oggi vi è un’offerta ampia di stampanti con porte Ethernet e strumenti di
condivisione integrati. I costi di questi prodotti sono naturalmente superiori alle stampanti USB.
Queste ultime possono comunque essere condivise in modo economico. È sufficiente un
sistema Linux e il pacchetto Samba configurato in una delle modalità viste nei capitoli
precedenti.Nelle prossime pagine saranno illustrati i passi di configurazione e le direttive da
utilizzare, dando per acquisiti i concetti e le tecniche descritte nei Capitoli 1 e 2.Prima di
procedere è necessario puntualizzare un aspetto tecnico: il sistema Samba è preposto
unicamente alla gestione della condivisione della stampante e della relativa coda di stampa in
rete. Il pacchetto non ha la capacità di interagire direttamente con la stampante o di eseguire
alcun tipo di elaborazione sui flussi dati. Queste operazioni devono essere svolte da un
componente software denominato sistema di stampa. Samba si appoggia completamente a
questo servizio, dirigendovi i lavori di stampa ricevuti dai client presenti in rete. Il sistema di
stampa cattura questi dati e provvede alla comunicazione diretta con la stampante per la resa
cartacea dei lavori.La stampa su LinuxLa stampa è una delle aree in cui Linux è stato
storicamente considerato debole. Fino a poco tempo fa si aveva supporto limitato, riservato a



stampanti a modo testo o a costose unità dotate di una scheda interprete per il PostScript. Non
si poteva in questo scenario pensare di recarsi in un negozio di elettronica e comprare una
stampante scegliendola in base alle esigenze di velocità, risoluzione, qualità e costo. Nella
maggior parte dei casi questa stampante non avrebbe funzionato su Linux.Ora la situazione è
ben diversa grazie a un sistema di stampa open source denominato CUPS (acronimo per
Common UNIX Printing System), disponibile all’indirizzo (Figura 3.1). Si tratta di un progetto un
tempo indipendente, diventato nel 2007 proprietà di Apple.Figura 3.1 Sito ufficiale di
CUPS.CUPS fornisce ai produttori di hardware e agli sviluppatori un supporto completo per la
stampa. Qualunque costruttore può in questo modo creare driver Linux per le proprie
stampanti, mentre i programmatori possono agganciarsi a CUPS per trasportare su carta i
documenti elaborati sugli applicativi. Linux pareggia così la distanza con Windows, sistema
operativo storicamente dotato di un meccanismo di stampa ben documentato e di
qualità.CUPS non è l’unico sistema di stampa disponibile per Linux, ma è quello che ha
certamente maggiore successo e diffusione. Gran parte delle distribuzioni integra infatti questo
meccanismo in maniera nativa.Il successo è dato in buona misura dalla scelta di aderire al
protocollo IPP, uno standard promosso da IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) per la stampa aperta in ambienti di rete.Samba supporta pienamente il sistema di
stampa CUPS e nelle prossime pagine si vedrà come usufruirne all’interno delle proprie
configurazioni.Configurazione della stampante con CUPS
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