
Anno Accademico 2006/2007 

 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA 

 

 

 
STUDIO DELLE FUNZIONALITÀ DI OS X 

QUALE SERVER IN UNA RETE 
ETEROGENEA DI CALCOLATORI 

 

 

 

 

Relatore 

Prof. Alberto Gianoli 

Il Laureando 

Giacomo Berdondini 



 

 

Sommario 

INTRODUZIONE 1 

 

CAPITOLO 1. OS X SERVER 3 

1.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 3 

1.2. GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI 4 

1.2.1. SERVER ADMIN 4 

1.2.2. WORKGROUP MANAGER 5 

1.3. DETTAGLIO DEI SERVIZI OFFERTI 5 

1.3.1. FILE SERVER 6 

1.3.2. DIRECTORY SERVICE 6 

1.3.3. PRINT SERVICE 6 

1.3.4. MAIL SERVICE 6 

1.3.5. WEB SERVER 7 

1.3.6. ALTRI SERVIZI 8 

1.4. VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL PRODOTTO 8 

CAPITOLO 2. DIRECTORY SERVICE 11 

2.1. INTRODUZIONE AI DIRECTORY SERVICE 11 

2.1.1. ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI UN DIRECTORY SERVICE 12 

2.1.2. CARATTERISTICHE DI UN DIRECTORY SERVICE 15 

2.2. LDAP 16 

2.2.1. LDAP DIRECTORY 16 

2.2.2. LDIF 17 

2.2.3. LDAP SCHEMA 17 

2.2.4. PREFISSO LDAP 17 

2.2.5. SICUREZZA IN LDAP 18 

2.3. KERBEROS 18 

2.3.1. AUTENTICAZIONE IN UNA RETE INSICURA 18 

2.3.2. KERBEROS: PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 19 

2.3.3. TICKET GRANTING SERVER 22 

2.3.4. KERBEROS E CRITTOGRAFIA A CHIAVE PUBBLICA 23 

2.3.5. AUTENTICAZIONE INTER-REAME 24 

2.4. OPEN DIRECTORY 24 

2.4.1. CONFIGURAZIONE INIZIALE DI OPEN DIRECTORY 25 

2.4.2. OPEN DIRECTORY MASTER 27 

2.4.3. AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO DI DIRECTORY 27 



 

  
Pagina 2 

 
  

Studio delle funzionalità di OS X in una rete eterogenea di calcolatori 
Sommario 

2.4.4. OPEN DIRECTORY LDAP SCHEMA 28 

2.4.5. METODI DI ACCESSO ALLA DIRECTORY 29 

2.5. INTEGRAZIONE DI OPEN DIRECTORY 29 

2.5.1. INTEGRAZIONE DEGLI UTENTI DI OPEN DIRECTORY 29 

2.5.2. DIRECTORY LDAP DELLA SEZIONE INFN DI FERRARA 30 

2.5.3. IMPORTAZIONE DI UTENTI IN OPEN DIRECTORY 31 

2.6. CONSIDERAZIONI FINALI SUI SERVIZI DI DIRECTORY 33 

CAPITOLO 3. WEB SERVICE 35 

3.1. COMPONENTI FONDAMENTALI DELLE TECNOLOGIE WEB 35 

3.1.1. WEB SERVER APACHE 35 

3.1.2. WEBDAV 36 

3.1.3. SUPPORTO PER WEBLOG E RSS 36 

3.1.4. WEBOBJECTS 37 

3.1.5. SERVIZIO DI WEBMAIL 38 

3.2. CONFIGURAZIONE DEI WEB SERVICES 38 

3.3. INTEGRAZIONE DEI WEB SERVICES 39 

3.4. CONSIDERAZIONI SULL’UTILIZZO DEI WEB SERVICES 40 

CAPITOLO 4. MAIL SERVICES 41 

4.1. FONDAMENTI DI MAIL SERVICE 41 

4.1.1. PROTOCOLLI DI POSTA ELETTRONICA 41 

4.1.2. RUOLI DEI SOFTWARE DI POSTA ELETTRONICA 42 

4.1.3. CONFIGURAZIONE DEL DNS 44 

4.2. CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA 44 

4.2.1. POSTA IN ENTRATA 44 

4.2.2. POSTA IN USCITA 44 

4.2.3. CONTROLLO SUL CONTENUTO DEI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA 45 

4.2.4. IMMAGAZZINAMENTO DEI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA 46 

4.2.5. CONFIGURAZIONE DEGLI UTENTI 47 

4.3. INTEGRAZIONE CON LA RETE INFN DI FERRARA 48 

4.3.1. FUNZIONALITÀ RICHIESTE DA MAC OS X SERVER 48 

4.3.2. PROBLEMATICHE COLLEGATE ALL’INTEGRAZIONE 48 

4.4. CONSIDERAZIONI FINALI SUI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA 49 

CAPITOLO 5. CONCLUSIONI E VALUTAZIONI FINALI 51 

5.1. PREMESSE 51 

5.2. CAMPI DI UTILIZZO 52 

5.2.1. OPEN DIRECTORY 52 

5.2.2. SERVIZI WEB 53 

5.2.3. SERVIZI MAIL 54 

5.3. VALUTAZIONE FINALE 54 



 

  
Pagina 3 

 
  

Studio delle funzionalità di OS X in una rete eterogenea di calcolatori 
Sommario 

APPENDICE A. TOOL DI CONVERSIONE DI UN FILE LDIF 57 

ARGS.H 57 

ARGS.C 58 

ENTRYLIB.H 66 

ENTRYLIB.C 66 

UTILS.H 75 

UTILS.C 76 

PSWD.H 77 

PSWD.C 77 

MAIN.C 78 

MAKEFILE 80 

LDIF.CONF 80 

IMMAGINI UTILIZZATE 83 

FIGURE CHE COMPAIONO NEL DOCUMENTO 83 

CODICE 83 

BIBLIOGRAFIA 84 



 

 

Introduzione 

Le reti di calcolatori rappresentano uno degli strumenti cardine nell’informatica odierna e in quella del 

futuro. Il loro ruolo chiave viene evidenziato dal cambiamento che queste hanno portato nella vita 

quotidiana: internet è l’esempio di come la tecnologia sia entrata a fare parte dello scenario comune nella 

vita di ogni persona. Il grande successo di questo tipo di tecnologia risiede certamente in alcuni assunti 

fondamentali, che sono da sempre stati dei cardini inamovibili di chi ha contribuito alla nascita e alla 

crescita delle reti di calcolatori. Questi punti chiave sono certamente l’affidabilità, la modularità, 

l’interoperabilità, la facilità di condivisione delle informazioni. 

Per quanto riguarda dunque l’evoluzione delle reti di calcolatori, i server hanno assunto un’importanza 

sempre maggiore. I server sono calcolatori connessi alla rete che hanno come peculiarità quella di avere 

come scopo l’offerta di servizi. L’architettura client/server si è dimostrata essere un modello vincente per 

quanto riguarda le applicazioni di rete: molti dei protocolli più usati attualmente sfruttano infatti un 

modello di questo tipo. 

Un’assunzione di questo genere comporta grandi conseguenze: l’importanza dei server aumenta tanto più 

quanto essi risultano determinanti per il successo nell’esecuzione di una determinata applicazione. In 

questo senso, il fallimento di un web server comporterà conseguenze molto gravi, in quanto nessun utente 

potrà utilizzare determinate risorse web, mentre il fallimento di un server DHCP potrebbe non 

rappresentare un problema se molte macchine della rete sono configurate con IP fisso. La direzione di chi 

ha sviluppato i protocolli di rete è quindi orientata verso l’indipendenza del protocollo rispetto alla 

macchina dalla quale viene offerto, cioè un servizio deve essere equivalente indipendentemente dalla 

macchina dalla quale è offerto. Ciò avviene creando delle interfacce di comunicazione che sono 

responsabili di nascondere i dettagli implementativi e permettere quindi al servizio di essere svolto in modo 

completamente indipendente dall’ambiente che lo ospita. 

Queste ultime considerazioni assumono grande importanza nel caso in cui si parli di integrazione di un 

server in una rete di calcolatori già esistente. Per comprendere meglio questo concetto è utile capire cosa si 

intende con più precisione con la parola integrazione. Integrare significa, letteralmente, “completare 

aggiungendo ciò che manca o che serve a migliorare o ad arricchire […]; inserire una persona o una cosa in 

un ambiente o in una struttura in modo che cooperi all'attività complessiva […]”1. Nell’ambito di un server, 

si può quindi considerare che la sua capacità di integrarsi in una rete di calcolatori sia tanto maggiore 

quanto più facilmente esso possa essere reso funzionante per gli scopi per i quali è stato progettato. 

La massima esposizione di problematiche di questo tipo avviene nel caso in cui si volesse sostituire il server 

che offre un determinato servizio: pur non cambiando le interfacce del servizio offerto, si potrebbe 

incorrere in problemi di compatibilità per quanto riguarda il trasferimento del servizio fra macchine 

differenti. Il problema a cui si va incontro non è quindi verso l’esterno della rete, che non risente del 

cambiamento (nell’eventualità questo sia avvenuto con successo), ma si pone dal punto di vista 

dell’amministratore della rete, il quale deve compiere la transizione da un sistema server ad un altro. 

Le difficoltà che si possono incontrare sono molteplici: si pensi, per esempio, ad una azienda che voglia 

effettuare l’upgrade della macchina utilizzata come mail server. In questo caso si può andare incontro a 

problematiche semplici, come possono essere la scelta del nuovo sistema operativo o del demone di posta 

                                                           
1
 Fonte: (13) 
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elettronica, le quali possono però comportare problemi di più grande complessità, come la migrazione di 

tutte le mail dal vecchio  al nuovo server. Questo breve e semplice esempio aiuta a comprendere le 

difficoltà a cui si deve far fronte quando si affronta il problema della migrazione di un particolare servizio da 

un server ad un altro. 

Un server sarà quindi in grado di integrarsi molto semplicemente ad una rete di calcolatori già esistente e 

funzionante se sarà dotato degli strumenti necessari a compiere efficacemente ed efficientemente le 

operazioni che servono per l’eventuale migrazione di un servizio. Ritornando al caso esposto nell’esempio 

precedente sarebbe auspicabile trovarsi di fronte ad un tool di sistema che permettesse di importare 

automaticamente diversi tipi di casella di posta, in modo da rendere semplice e veloce la transizione da un 

server all’altro. 

In questa sede l’intenzione è quella di analizzare le possibilità offerte da un particolare sistema operativo 

server, OS X, equipaggiato da Apple nel prodotto Xserve, mantenendo particolare riguardo alle 

problematiche relative all’integrazione in una rete eterogenea di calcolatori. Si tenterà quindi di verificare il 

comportamento dei tool e dei demoni offerti dal sistema, in modo da considerare come questo possa 

plasmarsi su una realtà esistente. 

Il punto focale di questa analisi è proprio quello di voler analizzare un sistema “così com’è”: l’obiettivo è 

quello di capire se un sistema che ha la possibilità di offrire diversi tipi di servizi è in grado di soddisfare i 

principi di integrazione che sono stati esposti in precedenza. In questa analisi si vorrebbe però evitare 

l’utilizzo di tool addizionali, cioè esterni al pacchetto di programmi offerti dal sistema operativo stesso. 

Seppur questa possa sembrare una limitazione eccessiva, è importante capire che se la scelta di chi 

progetta un sistema server è quella di includere l’offerta di un numerosi servizi, allora è altrettanto 

importante che siano implementati anche i tool necessari per la gestione di questi servizi. Questa 

affermazione è tanto più vera quanto più le campagne pubblicitarie e le politiche aziendali mettano in 

risalto le caratteristiche di semplicità di utilizzo del prodotto stesso. In questo caso, l’amministratore di rete 

si aspetta di avere a che fare con un sistema semplice ed immediato da configurare e non è auspicabile che 

il sistema non risponda adeguatamente a questa esigenza. 

La rete all’interno della quale si è voluto testare questo prodotto è quella dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare di Ferrara, in quanto rete complessa dal punto di vista del numero dei calcolatori gestiti e dalla 

grande quantità di servizi offerti. 

Ciò che si è voluto testare è la sostituzione di diverse tipologie di servizi, sfruttando le capacità del sistema 

operativo in questione. Esso infatti si propone, come verrà presentato più avanti nel corso della trattazione, 

di offrire la possibilità di amministrare molto semplicemente i classici servizi di cui una rete come quella 

analizzata necessita. In particolare si è voluto focalizzare l’attenzione sui servizi di directory, in quanto 

punto focale della gestione dello stesso sistema operativo. L’interesse verso un’analisi di questo tipo è nato 

anche dalla possibilità di amministrare i servizi via remoto da client OS X, in quanto questo sistema 

operativo è molto diffuso tra gli amministratori di questa rete. 



 

 

Capitolo 1. OS X Server 

Come anticipato, il sistema operativo preso in analisi in questa trattazione è OS X Server; la versione sulla 

quale si sono svolte le prove che verranno descritte è la 10.4, detta anche Tiger. 

1.1. Caratteristiche principali 
Mac OS X Server 10.41 include il supporto completo per le nuove architetture a 64 bit, sia per quanto 

riguarda il sistema operativo, sia per quanto riguarda le applicazioni da esso offerte. Questa scelta è stata 

quasi obbligata dal fatto che esso è il punto di forza del Xserve, la soluzione server offerta dalla casa di 

Cupertino, che equipaggia un doppio processore Intel Xeon a 64 bit. La scelta di un sistema operativo che 

non supportasse questo tipo di architettura sarebbe stata sicuramente controproducente. 

Si riporta di seguito una sezione di (1): “The power and simplicity of Mac OS X Server are a reflection of 

Apple’s operating system strategy—one that favors open industry standards over proprietary technologies. 

It begins with a UNIX-based foundation built around the Mach microkernel and the latest advances from the 

open source BSD community. This foundation provides Mac OS X Server with a stable, high-performance, 

64-bit computing platform for deploying server-based applications and services.”2. 

Questa affermazione non rappresenta una novità. E’ infatti una scelta di Apple quella di utilizzare 

tecnologie open source piuttosto che sviluppare software proprietario per i propri server: in questo modo 

la direzione dello sviluppo si è spostata verso la creazione di un’interfaccia comune di configurazione per i 

già potenti tool offerti dalla comunità del software libero. 

Il cuore di Mac OS X Server è rappresentato da Darwin. Darwin rappresenta centro del sistema operativo 

sul quale Mac OS X è costruito e fornisce il set di applicazioni principale. Per approfondimenti su Darwin è 

consigliata la lettura di (2) e delle documentazione ad esso relativa reperibile su (3). 

Darwin è costruito sul micro kernel Mach 3.0, il quale offre servizi per la gestione della memoria, 

l’astrazione hardware, la comunicazione tra processi ed il controllo dei thread. Inoltre fornisce utili 

funzionalità per quanto riguarda la gestione del multiprocessore e dei servizi del kernel a 64 bit. Ѐ proprio 

l’architettura a 64 bit ad offrire maggiore potenza di calcolo e maggiore spazio di indirizzamento, 

superando la limitazione dei 4GB per i sistemi a 32 bit. Questo comporta vantaggi per le operazioni 

scientifiche, perché la precisione offerta dalle operazioni di macchina è migliorata notevolmente, e per le 

applicazioni che richiedono un grande utilizzo della memoria. 

La combinazione con l’architettura di rete BSD assicura inoltre la compatibilità e l’integrazione con le reti IP 

ed offre le caratteristiche avanzate per operazioni ad alte prestazioni. 

                                                           
1
 Da qui in avanti attraverso il termine “Mac OS X Server” si farà riferimento alla versione 10.4 di Mac OS X Server. 

2
 Il potere e la semplicità di Mac OS X Server sono il riflesso della strategia per i sistemi operativi di Apple – la quale 

(strategia – N.d.T.) favorisce gli standard aperti piuttosto che le tecnologie proprietarie. Inizia con fondamenta UNIX-
based costruite attorno al micro kernel Mach e le ultime proposte dalla comunità open source BSD. Queste 
fondamenta forniscono a Mac OS X Server una piattaforma a 64 bit stabile, ad alte prestazioni per lo sviluppo di 
applicazioni e servizi server-based. 
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1.2. Gestione dei servizi offerti 
Mac OS X Server offre una gamma di servizi molto ampia, quasi tutti basati su software open source. Il 

tentativo degli sviluppatori del sistema operativo è stato quello di offrire all’utente gli strumenti necessari 

per una facile amministrazione di questi servizi. 

Mac OS X Server mette a disposizione i più comuni servizi per i quali è previsto l’utilizzo di un server (web 

server, mail server, FTP server, LDAP server, DHCP, DNS, file server, …) sfruttando tecnologie aperte1, come 

Postfix, Apache, NFS, Samba, OpenLDAP. 

Per permettere agli amministratori di rete di non dovere avere a che fare con gli scomodi files di 

configurazione tipici di questi demoni la direzione degli sforzi da parte di Apple è stata dunque quella di 

creare un’interfaccia che fosse molto semplice ed intuitiva e che permettesse di configurare semplicemente 

il software a disposizione. 

L’impegno è sfociato in due tool di management: Server Admin e Workgroup Manager. 

1.2.1. Server Admin 

Questo tool rappresenta la soluzione per l’amministrazione generale dei servizi offerti dal server. Fornisce 

infatti una interfaccia grafica comune per l’abilitazione e la configurazione dei servizi: questo particolare è 

assolutamente basilare e rappresenta un grande punto di forza di questa utility. E’ infatti uno degli scopi 

principali di ogni sistema operativo, sia esso sviluppato per ambienti server o no, quello di fornire all’utente 

un’interfaccia grafica comune per la configurazione del sistema stesso. In questo modo si garantisce 

chiarezza ed uniformità per chi deve utilizzare la macchina. 

 

Immagine 1. Server Admin in opera. (4) 

 In questo senso Server Admin è un tentativo ben riuscito per la gestione dei servizi offerti da Mac OS X 

Server. 

Ogni servizio può infatti essere attivato e disattivato attraverso un’interfaccia comune e modalità simili ed 

intuitive. 

La finestra grafica permette anche di capire molto rapidamente quali servizi sono attivi sul server, quali non 

lo sono e quali invece necessitano di manutenzione. 

                                                           
1
 Per tecnologie aperte si intende software basato su progetti open source. 
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Inoltre, per ogni servizio esiste la possibilità di settare diversi tipi di opzioni di configurazione, in modo tale 

da evitare di avere a che fare con file di configurazione. 

Ѐ sicuramente importante sottolineare che Server Admin è installabile su un qualsiasi sistema operativo 

Mac OS X, sia esso un client o un server. In questo modo l’amministrazione da remoto risulta molto più 

semplice. Server Admin permette infatti di gestire tanti server quanti si desidera attraverso connessioni 

criptate ed autenticate. Ciò rappresenta un grande vantaggio nel caso in cui si abbia a che fare con diversi 

server di questa famiglia, in quanto da uno stesso client è possibile accedere in maniera semplice ed 

uniforme a tutti. 

I servizi, le performance, il traffico di rete di ciascun server possono essere inoltre  monitorati in tempo 

reale. 

1.2.2. Workgroup Manager 

Workgroup Manager permette una gestione avanzata delle informazioni della directory di appartenenza 

del server. Per directory di appartenenza si intende l’insieme degli utenti e delle risorse al quale appartiene 

una determinata entità di rete, nel nostro caso il server in questione. Ѐ un concetto esteso, che verrà 

ripreso più avanti nel corso di questa discussione.  

 

Immagine 2. Gestione degli utenti con Workgroup Manager. (5) 

 Grazie a Workgroup Manager è possibile definire entità1, gestirle e regolare le interazioni che queste 

devono avere fra loro. Anche in questo caso l’interfaccia di gestione è semplice e l’amministrazione può 

avvenire via remoto da qualsiasi sistema Mac OS X. 

Un'analisi più approfondita di Workgroup Manager sarà trattata successivamente, dopo avere introdotto 

alcuni concetti relativi ai Directory Service (Capitolo 2, Directory service, pagina 11). 

1.3. Dettaglio dei servizi offerti 
Come anticipato in precedenza, i servizi offerti da Mac OS X Server sono prevalentemente basati su 

software open source: sono quindi i tipici servizi che si possono installare su una qualsiasi macchina 

UNIX/Linux. Una breve analisi è necessaria per capire quali sono state le scelte degli sviluppatori di Apple e 

quali sono le possibilità di questo sistema operativo. 

                                                           
1
 Per entità si fa riferimento ad entità di rete, quindi utenti, gruppi e più in generale risorse. 
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1.3.1. File Server 

Per quanto riguarda la condivisione dei files, Mac OS X Server fornisce un’ampia gamma di possibilità, in 

relazione alla necessità di relazionarsi con diversi sistemi operativi. Ѐ importante accennare da subito al 

fatto che condivisione dei file e gestione degli utenti rappresentano due problemi strettamente collegati, in 

quanto condividere una generica risorsa significa assegnare permessi a determinati utenti su quella risorsa. 

Questa affermazione sarà ripresa nel corso della trattazione, perché importante al fine di verificare le reali 

potenzialità del sistema. 

La condivisione di files è effettuata attraverso AFP per quanto riguarda condivisioni Mac, NFS per UNIX (e 

quindi Linux), SMB (via Samba3) per Windows. 

AFP (Apple File Protocol) è il protocollo che offre il più ricco servizio per quanto riguarda l’ambiente Mac e 

permette, attraverso la tecnologia Bonjour, la scoperta automatica dei servizi AFP. NFS (Network File 

System) è il protocollo utilizzato per la condivisione di files in ambiente UNIX e permette l’integrazione in 

questo senso. 

Più complesso è il discorso per quanto riguarda le condivisioni Windows. Mac OS X Server 10.4 ha 

introdotto le ACL (Access Control List) che forniscono un file system flessibile completamente compatibile 

con gli ambienti di Windows Server 2003 Active Directory. Questo permette un controllo molto raffinato sui 

permessi dei files e, in combinazione con il server open source Samba3, consente una efficace condivisione 

dei files con sistemi operativi Windows, anche nel caso che si stia lavorando in un ambiente di Active 

Directory. Maggiori informazioni a riguardo si possono trovare su (6) e (7) 

La condivisione dei files attraverso internet può essere ottenuta invece attraverso FTP o attraverso 

WebDAV. 

1.3.2. Directory Service 

Il servizio di directory è fornito attraverso Open Directory, un servizio costruito da Apple sulla base di 

OpenLDAP e Kerberos. Open Directory mette a disposizione i principali servizi di utilità di un Directory 

Server e garantisce l’interoperabilità tra differenti sistemi operativi grazie al fatto che adotta LDAP. In 

questo modo risorse Mac, Windows e Linux possono essere mappate nella stessa directory ed interagire tra 

loro. Le informazioni sono mantenute attraverso Berkeley DB, uno dei database più scalabili al mondo, in 

modo da ottimizzare la velocità delle interrogazioni. 

Grazie all’integrazione con i servizi offerti da Samba3, Open Directory fornisce anche ampio supporto per i 

client Windows. 

1.3.3. Print Service 

Il cuore dei servizi per la stampa di Mac OS X Server è CUPS (Common UNIX Printing System), 

un’architettura open source che supporta tutti i protocolli standard per la stampa su rete. La gestione delle 

code di stampa è attuabile attraverso Server Admin, così come la configurazione delle stampanti. L’alto 

livello di integrazione dei servizi di questo server assicura di permettere di settare quote di stampa e 

opzioni avanzate attraverso Workgroup Manager per le stampanti appartenenti alla directory di lavoro. 

Ѐ inoltre possibile creare più code per la stessa stampante o pool di stampanti che possono gestire 

autonomamente lo smistamento di diverse stampe verso un gruppo di dispositivi. 

Per maggiori informazioni si consulti (8). 

1.3.4. Mail Service 

Mac OS X cerca di combinare le potenzialità offerte da diversi progetti open source per offrire le possibilità 

più complete e facili da utilizzare. Il cuore del servizio di posta risiede in un server Postfix per SMTP e Cyrus 

per la parte mailbox. Il supporto è completo sia per IMAP, sia per POP, in modo da andare incontro alle 

esigenze di qualsiasi tipo di utente. L’indicizzamento avviene attraverso Berkeley DB e questo assicura alte 
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performance anche per caselle di posta di grandi dimensioni. Inoltre il supporto alle connessioni sicure 

fornito da OpenSSL offre protezione da accessi indesiderati. 

In aggiunta a questo Mac OS X Server integra SpamAssassin e ClamAV, i quali hanno la funzione di 

individuare virus e spam, in modo da assicurare agli utenti che le mail ricevute non siano portatrici di 

contenuti indesiderati. 

Tutti questi tool sono configurabili attraverso Server Admin, in maniera semplice ed intuitiva, il che rispetta 

la filosofia adottata per l’implementazione di questo prodotto. 

Il sistema offre anche la possibilità di accedere alle caselle di posta elettronica tramite SquirrelMail, un altro 

progetto open source che permette agli utenti di utilizzare i propri account di posta tramite un semplice 

web browser, in modo da assicura la maggior compatibilità possibile tra diversi sistemi operativi. 

 

Immagine 3. Configurazione di Postfix tramite Server Admin. (1) 

1.3.5. Web Server 

Per quanto riguarda la parte relativa al web server la scelta di Apple non poteva che essere quella di 

Apache, il web server più utilizzato in ambiente UNIX. Il lavoro di Apple in questo senso è stato però molto 

accurato, e non si è limitato a fornire semplici tool di configurazione tramite Server Admin, ma piuttosto un 

insieme completo di servizi per gli utenti. 

Il supporto grafico per la configurazione fornisce un molteplici opzioni per la configurazione del server web. 

Ѐ possibile, per esempio, attivare o disattivare a piacere un grande numero di estensioni per Apache, tra cui 

anche quelle, come PHP, necessarie per la creazione di siti dinamici. Inoltre possono essere facilmente 

aggiunti e configurati virtual host, il che permette di poter far risiedere sullo stesso web server diversi siti 

web. 

Oltre al supporto per SquirrelMail per quel che concerne la gestione delle caselle di posta elettronica, Apple 

ha introdotto la possibilità, per ogni utente, di creare il proprio Weblog. Ciò rende semplice ed uniforme la 

creazione e la gestione di blog per utenti appartenenti ad una stessa organizzazione. 
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Immagine 4. Gestione di un weblog. (1) 

1.3.6. Altri servizi 

Oltre alla possibilità di sfruttare le funzionalità offerte da MySQL 4.1, uno tra i migliori DBMS open source 

attualmente disponibili, Mac OS X Server permette lo sviluppo di enterprise application basate sulla 

piattaforma Java 2 di Sun. Ciò è consentito dalla presenza di tutti gli strumenti necessari per ospitare 

applicazioni J2EE, quali JBoss, Apache Tomcat e Apache Axis. Insieme questi documenti attivano servizi di 

enterprise application come  Enterprise Java Beans (EJB), Java Message Services (JMS), Java Database 

Connectivity (JDBC) e web services basati su XML. Per lo scambio di dati tra applicazioni distribuite Mac OS 

X Server supporta gli standard SOAP e WSDL web services. Visto l’incremento delle transazioni tra 

organizzazioni, questi protocolli forniscono l’essenziale integrazione in sofisticate applicazioni multi-strato. 

Per quanto riguarda la multimedialità, invece, il sistema operativo propone il popolare QuickTime 

Streaming Server. Questo potente tool permette di fornire una soluzione completa per la distribuzione di 

ricchi contenuti audio e video su Internet e su reti wireless. Esso sfrutta le potenzialità offerte dai protocolli 

RTP e RTSP per fare lo streaming di contenuti multimediali sulla rete. 

1.4. Valutazione preventiva del prodotto 
Mac OS X Server si presenta come un sistema pronto per l’uso dal momento della sua prima installazione: 

per questa finalità esso è distribuito con già equipaggiato il software necessario per suo utilizzo nei casi più 

comuni. Le soluzioni proposte sono le classiche soluzioni open source, diffusissime in ambiente UNIX e 

Linux in modo tale che venga assicurata da un lato la preservazione della familiarità per gli utenti più 

esperti, e dall’altro le fondamenta di un software sicuro e ben scritto. D’altro canto, lo sviluppo di tool 

come Server Admin e Workgroup Manager permette di evitare la modifica manuale dei file di 

configurazione e di mantenere i servizi del sistema coordinati e coerenti tra loro. 

Il sistema operativo si mostra quindi con un’interfaccia amichevole, che cerca di fornire ai propri utenti 

tutte le funzionalità di un qualsiasi ambiente UNIX senza la complessità legata a sistemi di questo tipo. 
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I servizi offerti sono facilmente configurabili attraverso interfacce grafiche, le quali possono essere anche 

utilizzate da client Apple autenticandosi sul server in questione attraverso connessioni criptate e sicure. In 

alternativa è anche possibile accedere al server via connessioni SSH e controllare i servizi attraverso i 

classici comandi UNIX o appositi comandi implementati da Apple per sostituire Workgroup Manager e 

Server Admin da linea di comando. 

In questo modo si cerca di garantire la massima compatibilità tra diversi sistemi operativi anche per quanto 

riguarda la configurazione stessa del server. 

 





 

 

Capitolo 2. Directory service 

I servizi di directory sono diventati ormai colonne portanti nelle reti di medie e grandi dimensioni. Mac OS X 

Server fornisce il proprio servizio di directory: Open Directory. 

Dopo aver fornito una descrizione di cosa sono e quali funzioni hanno i servizi di directory, si cercherà di 

capire come si comporta Mac OS X Server in relazione a questo tipo di servizio. 

Per un approfondimento e una migliore comprensione di LDAP e dei directory service si consiglia in ogni 

caso la lettura di (9). 

2.1. Introduzione ai Directory Service 
Un directory service è, letteralmente, un “servizio di directory”, quindi un servizio che viene utilizzato per 

immagazzinare informazioni utili in maniera centralizzata. Scendendo più nei dettagli, un directory service è 

“un’applicazione software – o un set di applicazioni software – che memorizza e organizza informazioni 

riguardanti ad utenti di reti di calcolatori e risorse di rete, e permette agli amministratori di rete di gestire le 

risorse. In più, un directory service si comporta come un livello di astrazione tra gli utenti e le risorse di una 

rete”1. 

Un directory service fornisce quindi la possibilità di memorizzare le informazioni relative ad 

un’organizzazione in modo consistente e centralizzato: questo comporta alcuni importanti vantaggi. 

In primo luogo le informazioni non devono essere replicate, se non per scopi di sicurezza; ciò significa che 

viene drasticamente ridotto lo spazio necessario per la memorizzazione di alcuni tipi di informazione, come 

per esempio i dati relativi agli utenti. La centralità delle informazioni permette inoltre una gestione più 

consistente delle stesse, perché un’eventuale modifica dei dati non deve riflettersi in diverse locazioni, 

prevenendo quindi il rischio di trovare, all’interno della stessa organizzazione, dati differenti. In questo 

modo vengono anche eliminati i costi di eventuali aggiornamenti tra diversi repository di dati. 

Un directory service può quindi semplificare la gestione delle informazioni all’interno di un’organizzazione, 

ma non solo. Tipicamente i servizi offerti da un directory service vanno oltre a questo e consistono nel 

permettere di gestire l’autenticazione e l’autorizzazione di utenti in modo centralizzato. In una rete di 

grandi dimensioni, per esempio, un corretto utilizzo di un directory service potrebbe permettere di 

centralizzare le informazioni relative a tutti gli utenti e a tutte le risorse, in modo da poter stabilire quali 

utenti hanno i permessi sufficienti ad utilizzare determinate risorse. Inoltre, in questo caso, le informazioni 

degli utenti, come username, password, cartella di login, potrebbero essere immagazzinate dal directory 

service, in modo da dare la possibilità allo stesso utente di accedere attraverso il proprio login su diverse 

risorse. 

I benefici comportati dall’adozione di un directory service sono quindi doppi: da un lato l’amministrazione 

del sistema e della rete sono drasticamente semplificati, dall’altro l’utente stesso può beneficiare di questa 

semplificazione per una migliore esperienza della rete stessa. Un directory service può mantenere tutte le 

informazioni relative a tutti gli utenti, come username, password, locazione delle home directory, in 

maniera centralizzata piuttosto che su ogni singolo host. Inoltre, possono essere organizzate anche le 

informazioni relative a stampanti, computer e qualsiasi tipo di risorsa di rete. In questo modo gli utenti 

possono autenticarsi in maniera centralizzata su qualsiasi computer autorizzato all’interno della rete. 

                                                           
1
 Vedi (20) 
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Inoltre, nel caso in cui esista un file service impostato per ospitare le home directory, gli utenti possono 

ritrovare le proprie impostazioni ogni volta che effettuano il login sul sistema. 

Ѐ importante chiarire fin da subito che un directory service non è un file system, non è un database, non è 

un web server; questo serve per mantenere la distinzione con altri servizi informatici che una rete può 

offrire, che sono completamente differenti dai directory service, sia per quanto riguarda il loro scopo, sia 

per quanto riguarda la loro implementazione. 

2.1.1. Esempio di applicazione di un Directory Service 

Per comprendere meglio il campo di applicazione dei directory service e la semplificazione che essi portano 

nell’amministrazione delle risorse di rete è utile proporre un esempio, che nella sua semplicità può chiarire 

i concetti fondamentali sui quali si basano i directory service. 

Si supponga che un’organizzazione qualsiasi sia composta da più dipartimenti, e che ciascuno di questi 

dipartimenti sia composto da diverse sezioni. Per comodità e facilità di comprensione, supponiamo che 

l’organizzazione “Ricerca & Futuro” abbia tre dipartimenti, uno con sede a Milano, uno a Torino e uno a 

Bologna, e che ciascuno di questi dipartimenti sia diviso in tre sezioni, “Ricerca”, “Amministrazione” e 

“Comunicazioni”. Naturalmente l’organizzazione deve tenere traccia dei dati dei propri dipendenti, non 

solo per quanto riguarda i dati anagrafici, ma anche per quanto concerne informazioni legate alla logistica e 

all’autorizzazione. Deve cioè impedire che i dipendenti appartenenti ad una determinata sezione accedano 

con troppa facilità ai dati degli utenti di un’altra sezione, per evitare interferenze; al tempo stesso potrebbe 

essere desiderabile, per esempio, che i dati potessero essere facilmente interscambiabili tra dipendenti di 

dipartimenti differenti. 

Assenza di Directory Service 

Considerando questi requisiti, supponiamo di trovarci, in assenza di un directory service, nel caso di una 

nuova assunzione: l’impiegato Mario Rossi viene assunto dall’organizzazione “Ricerca & Futuro” in qualità 

di ricercatore nella sede di Torino. Durante il colloquio che precede l’assunzione, che avviene nella sede 

centrale di Bologna, egli comunica i suoi dati ai responsabili dell’ufficio personale di Bologna, che 

provvedono ad inserirli in un database contenente le informazioni relative a tutti i dipendenti 

dell’organizzazione. 

Al suo primo giorno di lavoro, Mario Rossi dovrà comunicare i propri dati personali anche all’ufficio 

personale del dipartimento a cui è stato assegnato, quello di Torino, e al responsabile dei ricercatori della 

sezione “Ricerca” di quel dipartimento; questo richiede l’esistenza di ulteriori sistemi di memorizzazione 

per le informazioni relative ai dipendenti del dipartimento e della sezione. Ѐ inoltre necessario tenere 

traccia del materiale che è stato fornito a Mario Rossi: è necessario, per l’amministratore del sistema 

informatico, tenere traccia del terminale assegnato al nuovo ricercatore. Su questo terminale dovrà essere 

configurato un nuovo utente corrispondente al nuovo dipendente, in modo che egli possa utilizzarlo per 

svolgere il proprio lavoro. 

Si può già notare come l’inserimento di un nuovo dipendente in un contesto di questo tipo possa 

rappresentare un grosso problema dal punto di vista della struttura informatica che sta dietro 

all’organizzazione. In primo luogo il nuovo dipendente deve comunicare ben tre volte i propri dati 

personali: questo comporta, oltre ad una evidente perdita di tempo e quindi di efficienza, il moltiplicarsi del 

rischio che si verifichi un errore nell’inserimento dei dati stessi. Inoltre, in un contesto di cambiamento dei 

dati personali, come potrebbe essere il cambiamento di residenza, questi potrebbero non essere 

consistenti nelle diverse locazioni di memorizzazione, in quanto la comunicazione tra i diversi uffici 

personale potrebbe non avvenire o non essere immediata. 
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Ciò che risalta maggiormente è quindi la grande complessità legata alle gestione di una struttura di questo 

tipo, che richiede numerosi interventi sulle risorse di rete da parte dell’amministratore o dei vari operatori 

che vi hanno accesso. 

  

Figura 1. Relazioni tra le risorse di rete in un sistema privo di Directory Service. 

La Figura 1 si propone di mostrare come l’assenza di un sistema di directory service porti a grandi svantaggi: 

innanzitutto le informazioni vengono replicate in maniera scorretta e disorganizzata, portando a possibili 

incongruenze e allo spreco di risorse. Inoltre la gestione della rete richiede il costante intervento di un 

amministratore, il quale è responsabile della configurazione di tutte le risorse che vengono introdotte. 

Questo comporta una grande inefficienza dal punto di vista del processo organizzativo e rischia di condurre 

a molteplici errori che possono causare malfunzionamenti del sistema. Infine, un fatto non poco rilevante è 

che questo è un sistema completamente assente di trasparenza, nel quale qualsiasi utente si rende conto in 

qualsiasi momento della complessità dell’infrastruttura di rete, che si pone quasi come un’antagonista al 

normale lavoro quotidiano. 
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Considerando la possibilità di un cambiamento di sezione o di dipartimento si capisce come il processo di 

gestione delle informazioni risulti ancora più complicato, in quanto le informazioni sarebbero dovute essere 

cancellate da un database per essere inserite in un altro, senza alcuna coordinazione né consistenza. 

Directory service: una soluzione per mettere ordine 

La situazione descritta in precedenza può migliorare consistentemente nel caso in cui l’organizzazione 

decida di adottare un sistema di directory service: questo significa che tutte le informazioni relative alle 

risorse sono mantenute all’interno di una stessa collezione di dati. Ciò permette una gestione più semplice, 

sicura e consistente innanzitutto delle informazioni stesse e in secondo luogo delle interazioni che esse 

devono avere tra loro. 

I vantaggi dell’avere una unica collezione di dati sono facilmente individuabili: la gestione delle informazioni 

è nello stesso tempo centralizzata e distribuita. Centralizzata perché i dati personali sono mantenuti 

logicamente in un’unica locazione, e distribuita perché l’accesso a questa locazione non deve essere 

necessariamente fatto sulla macchina sulla quale essi risiedono. I dati possono essere raggiunti attraverso 

protocolli di comunicazione in modo completamente distribuito. 

La collezione di informazioni è organizzata all’interno del directory service secondo una struttura 

gerarchica1: questo permette di stabilire molto facilmente le relazioni tra i vari oggetti che rappresentano i 

dati e di definire relazioni tra questi. 

Tornando all’esempio precedente si possono comprendere meglio i benefici di cui l’organizzazione giova 

grazie all’introduzione di un directory service. 

Al momento dell’assunzione del nuovo impiegato, Mario Rossi, i suoi dati personali, quali nome, cognome, 

numero di telefono, indirizzo, vengono inseriti all’interno del directory service, il quale può risiedere su una 

qualsiasi macchina appartenente all’organizzazione, ed eventualmente essere replicato su più macchine. In 

questo modo si creerà una nuova entità virtuale corrispondente al nuovo impiegato appena assunto, con la 

caratteristica di essere univocamente localizzabile all’interno della collezione di informazioni. 

Questo permette all’ufficio personale del dipartimento al quale Mario Rossi è stato assegnato, quello di 

Torino, di reperire le informazioni inserite dall’ufficio personale del dipartimento presso il quale è avvenuta 

l’assunzione, cioè quello di Bologna. Allo stesso modo la sezione presso la quale il nuovo impiegato dovrà 

prestare servizio può recuperare le stesse informazioni; inoltre l’eventuale modifica dei dati personali non 

necessita di ritrasmissioni né di sincronizzazione e non comporta quindi il pericolo di mancanza di 

consistenza. 

L’amministrazione della rete risulta di gran lunga semplificata: in presenza di un directory service tutti i 

dispositivi di rete possono essere mappati all’interno della collezione di informazioni e allo stesso modo 

possono essere descritti gli utenti della rete stessa. Ciò permette una semplice ed efficace gestione dei 

meccanismi di autenticazione ed autorizzazione degli utenti all’interno della rete. Ogni utente ha quindi il 

proprio username e la propria password che vengono gestite globalmente: i terminali dell’organizzazione 

possono essere configurati in modo da effettuare l’autenticazione attraverso il directory service, in modo 

tale che le informazioni relative agli utenti siano memorizzate in un'unica collezione di dati piuttosto che su 

ogni macchina. Questo permette anche di eliminare i disagi relativi al trasferimento di un dipendente da 

una macchina ad un’altra, in quanto le informazioni di login vengono conservate all’interno del directory 

service, semplificando di molto la gestione dell’intera infrastruttura di rete. 

                                                           
1
 Tipicamente una struttura ad albero. 
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Figura 2. Integrazione delle risorse di una rete attraverso un Directory Service. 

 

Un’altra importante qualità dei directory service è rappresentata dalla possibilità che essi offrono di gestire 

l’autorizzazione di utenti all’interno della rete sulla quale sono definiti. 

Nel caso analizzato sarebbe auspicabile, per esempio, che i dipendenti appartenenti alle sezioni di ricerca 

dei vari dipartimenti potessero effettuare il login in tutte le macchine assegnate a queste sezioni, ma non 

sulle macchine della sezione amministrazione. 

L’alta flessibilità offerta dai directory service permette anche operazioni di questo tipo: mappando le entità 

di rete, come i terminali, all’interno del dominio di informazioni è possibile quindi stabilire i permessi che 

determinati utenti hanno su determinate risorse. 

Queste caratteristiche rendono chiaro che i directory service sono uno strumento il cui utilizzo rende la rete 

sulla quale si lavoro un’infrastruttura migliore. 

2.1.2. Caratteristiche di un Directory Service 

Prima di proseguire analizzando nel dettaglio un particolare directory service è utile riassumere quali sono 

le caratteristiche principali di un servizio di questo tipo. 

Un directory service è un sistema gerarchico; le informazioni memorizzate in esso sono quindi organizzate 

secondo una struttura ad albero, nella quale ogni elemento a parte la radice ha un solo padre e può avere 

più figli. Questo permette un’organizzazione delle entità memorizzate in un modo del tutto simile a quanto 

avviene in un file system. 

Il servizio deve essere stabile ed ottimizzato per le operazioni di lettura, in quanto si suppone che l’utilizzo 

di un directory service sia prevalentemente per operazioni di questo tipo. Questo è evidente anche 

nell’esempio presentato in precedenza: è infatti molto più comune che gli utenti facciano login su una 

macchina, il che richiede un’operazione di lettura sul directory service, piuttosto che una nuova entry 

debba essere inserita all’interno della collezione di informazioni. 
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Un directory service non è un database, in quanto la struttura degli oggetti in esso contenuti non è 

rigidamente definita; inoltre, non è possibile effettuare transazioni su un directory service. 

Gli scopi per i quali sistemi di questo tipo sono stati progettati richiedono che un directory service sia anche 

multi piattaforma, e che sia implementato su standard comuni: ciò permette che esso venga utilizzato in 

reti eterogenee e che non si presentino problemi di compatibilità. 

Un’ulteriore caratteristica auspicabile è sicuramente la sicurezza, in quanto il normale utilizzo di un 

directory service si riferisce ad informazioni sensibili, come password. Questa risultato è ottenuto 

attraverso tecniche di crittazione o con l’integrazione con altri sistemi software, come Kerberos, che verrà 

presentato più avanti nel corso della trattazione. 

Altre funzionalità avanzate, come la possibilità di avere directory service distribuiti o replicati, 

rappresentano sicuramente il fronte di ricerca e sviluppo in questo campo dei prossimi anni, e 

permetteranno una maggiore estensione ed  utilizzo di soluzioni di questo genere. In questa sede, non 

saranno però considerate tali caratteristiche, in quanto non necessarie per lo studio che si sta trattando. 

2.2. LDAP 
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol è “un protocollo standard per l'interrogazione e la modifica 

dei servizi di directory”1. Dalla definizione si può certamente capire di che cosa si sta parlando: innanzitutto 

LDAP è un protocollo, quindi esso si propone di definire le interfacce che devono essere utilizzate per 

comunicare con un directory service, piuttosto che la struttura interna ed i dettagli di memorizzazione. Il 

fatto che esso sia utilizzato per “l’interrogazione e la modifica dei servizi di directory” significa che le sue 

funzionalità sono sia quelle di reperire informazioni provenienti da un directory service, sia quelle di 

inserire, modificare, eliminare queste informazioni. 

LDAP è un protocollo del livello applicazione della pila TCP/IP, che sfrutta le potenzialità di TCP per svolgere 

i propri compiti. 

Storicamente, LDAP è stato creato per accedere in modo efficace a directory X.500, che rappresentavano lo 

standard maggiormente diffuso negli anni ’80. LDAP presenta il vantaggio di funzionare al di sopra di 

TCP/IP, mentre i protocolli di accesso a X.500 si basavano sulla pila ISO/OSI. Il protocollo in questione è 

stato creato nel 1993 da Tim Howes (University of Michigan), Steve Kille (ISODE) e Wengyik Yeong 

(Performance Systems International). I seguenti miglioramenti sono stati fatti dall’IETF. 

LDAP è attualmente alla versione 3 (LDAPv3), ed è definito dalla RFC 4510 (10) e dalle RFC nominate in 

questo documento. 

2.2.1. LDAP Directory 

Una directory LDAP è una directory che può essere interrogata attraverso le operazioni rese disponibili da 

LDAP. Questi tipi di directory devono avere alcune caratteristiche, come segue dal modello del 1993 di 

X.500. Una directory deve essere un albero, in cui ogni nodo rappresenta una entry; ogni entry consiste di 

un insieme di attributi. Un attributo ha un nome (o tipo di attributo) e uno o più valori, ed è definito 

attraverso uno schema. Ogni entry ha un nome univoco all’interno della directory, il DN (Distinguished 

Name), che permette di ritrovare l’entry all’interno della directory. Oltre al DN è bene citare il RDN 

(Relative Distinguished Name), che rappresenta il nome univoco della entry a livello locale della struttura 

gerarchica.2 

Il DN può cambiare durante la vita di una entry, in seguito ad uno spostamento o ad una modifica della 

entry stessa. 

                                                           
1
 Fonte: (20) 

2
 Per comprendere meglio questo concetto si pensi al DN come al nome assoluto di un file, mentre al RDN come al 

nome relativo di quello stesso file all’interno di una cartella. 
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2.2.2. LDIF 

LDIF (LDAP Data Interchange Format) rappresenta il formato standard per lo scambio di dati attraverso il 

protocollo LDAP. Esso è importante in quanto stabilisce il formato attraverso il quale le entry vanno 

specificate o vengono restituite. 

Segue un esempio di una entry scritta in formato LDIF. 

01: dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com 

02: cn: John Doe 

03: givenName: John 

04: sn: Doe 

05: telephoneNumber: +1 888 555 6789 

06: telephoneNumber: +1 888 555 1234 

07: mail: john@example.com 

08: manager: cn=Barbara Doe,dc=example,dc=com 

09: objectClass: inetOrgPerson 

10: objectClass: organizationalPerson 

11: objectClass: person 

12: objectClass: top 

Codice 1. Esempio di entry rappresentata attraverso LDIF. 

Si è scelto di presentare questo esempio per rendere più semplice la comprensione di come una entry 

venga rappresentata all’interno della directory. Si farà perciò riferimento a questo esempio per presentare 

le caratteristiche di una directory LDAP. Si può subito notare che sono rispettate le particolarità fino ad ora 

presentate: l’entry ha un DN, che è definito nella prima riga, un RDN, rappresentato dall’attributo cn, e 

alcuni attributi presentano più di un valore, come nel caso dell’attributo telephoneNumber. 

2.2.3. LDAP Schema 

Il possibile contenuto di ciascuna entry appartenente alla directory è stabilito attraverso uno schema. Lo 

schema definisce i tipi degli attributi che le entry della directory possono contenere. Gli attributi hanno una 

propria sintassi e possono essere mono o multi valore. Inoltre la definizione stabilisce anche come cercare e 

confrontare gli attributi tra loro. 

Uno schema contiene anche la definizione delle classi di oggetto (object class). Ogni entry deve avere 

almeno un attributo “objectClass”, contenente come valore una classe definita in uno schema. La 

definizione di una classe stabilisce che tipo di oggetto è rappresentato dalla entry, elencando una lista di 

quali attributi essa può o deve contenere. Le classi possono essere ereditate da entry antenate, e una 

singola entry può appartenere a più classi per poter definire i propri attributi. 

Esistono schemi standard e schemi che possono essere definiti dagli amministratori della directory, nel caso 

che essi avessero la necessità di stabilire degli attributi personalizzati per i dati che sono immagazzinati 

nella collezione di informazioni. 

2.2.4. Prefisso LDAP 

Come anticipato in precedenza, una directory LDAP è organizzata secondo una struttura ad albero. Ѐ però 

necessario ricorrere ad un meccanismo che permetta, in qualche modo, di distinguere gli elementi di una 

directory rispetto a quelli di un'altra. Il meccanismo più semplice da adottare è quello di associare 

all’elemento radice un tratto distintivo dell’organizzazione ed assegnare il DN in modo tale che ciascun 

elemento possa ereditare il DN dai propri antenati. Solitamente (ma questa non rappresenta una regola 

formale) si trasferisce l’informazione relativa al dominio dell’azienda come elemento radice nell’albero 

LDAP: in questo modo un’organizzazione con dominio esempio.it avrà elemento radice con DN 

dc=esempio,dc=it. Ciascun elemento appartenente alla directory, avrà come DN il proprio RDN che lo 

identifica al livello locale del dominio di informazioni, aggiunto alla sinistra del DN della entry padre. 
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Figura 3. Esempio di directory LDAP. 

Il procedimento appena descritto è esemplificato in Figura 3. Si vuole ora fare notare come non sia 

obbligatorio mantenere la stessa struttura per la nomenclatura del DN. Gli elementi dc indicano i controllori 

del dominio, ou indica una unità organizzativa e cn il nome canonico1. 

L’adozione di uno standard di questo tipo potrebbe facilitare, in futuro, una migliore integrazione tra le 

directory LDAP di diverse organizzazioni ed è perciò importante attenersi a queste specifiche. 

2.2.5. Sicurezza in LDAP 

Il rapido sviluppo del protocollo LDAP in combinazione con le potenzialità offerte dai directory service ha 

contribuito ad un grande successo di questo tipo di tecnologia, che sta diventando sempre più chiave 

nell’ambito della gestione di una rete, grazie alle potenzialità che essa offre e che sono state presentate 

fino a qui. 

In particolar modo il protocollo LDAP è utilizzato per meccanismi di autenticazione ed autorizzazione. Come 

accennato in precedenza, questo introduce un fondamentale problema di sicurezza, in quanto dati sensibili 

vengono inviati attraverso una rete che, tipicamente, è insicura. Per questo lo sviluppo di LDAP è volto 

verso l’integrazione con protocolli sicuri come TLS o con meccanismi di autenticazione come Kerberos. 

2.3. Kerberos 
Kerberos è un protocollo di autenticazione che ha lo scopo di offrire un canale di comunicazione sicura al di 

sopra di una rete non sicura. Esso fornisce agli utenti di una rete le tecnologie necessarie per accertare la 

propria identità in una maniera sicura ad un’altra entità di rete. Kerberos permette all’utente di provare chi 

è al servizio di rete che vuole utilizzare e di assicurare al servizio che la rete è genuina. Esso fornisce la sola 

autenticazione, e non si occupa di autorizzare l’utente a svolgere un determinato sevizio piuttosto che un 

altro. 

Kerberos è attualmente alla versione 5 ed è definito all’interno della RFC 4120 (11). 

Una buona descrizione del protocollo può essere reperita su (12) e su (13). 

2.3.1. Autenticazione in una rete insicura 

Per comprendere Kerberos è necessario descrivere il problema che esso cerca di risolvere. Il modo più 

comune per stabilire l’identità di un utente presso un servizio è quello di utilizzare una password: se un 

                                                           
1
 Dai termini inglesi, rispettivamente domain controller (dc), organizational unit (ou) e canonical name (cn). 

dc=esempio,dc=it 

ou=Users, 

dc=esempio,dc=it 

cn=john.smith,ou=Users, 

dc=esempio,dc=it 

livello 1 

livello 2 
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utente inserisce correttamente i dati relativi al proprio login il servizio sarà convinto della sua reale 

autenticità. 

Nel caso che il meccanismo di autenticazione avvenga attraverso una rete è opportuno compiere alcune 

considerazioni, che si aggiungono ai classici problemi collegati alla gestione delle password. Le informazioni 

riguardanti al login devono transitare sulla rete, e sono quindi esposte, nel periodo in cui esse sono 

trasmesse, ad un potenziale rischio di intercettazione. In questo modo, chiunque ascolti il canale di 

trasmissione ha la possibilità di entrare in possesso della password e in conseguenza di impersonare il reale 

utente. Una distorsione della password, che può essere effettuata per esempio con un metodo di hashing 

ad una via, non procura alcun beneficio: l’identità dell’utente può ancora essere camuffata attraverso la 

singola informazione trasmessa.1 

Kerberos si propone come obiettivo quello di considerare la password come un “segreto condiviso” tra il 

servizio e l’utente, che idealmente è conosciuto soltanto da queste due entità, e di trovare il modo di 

provare che essi conoscano questo segreto, senza però spedirlo attraverso la rete. Questo risultato è 

ottenuto utilizzando tale segreto condiviso come chiave di crittazione. 

Un semplice esempio di un’applicazione di questo tipo si ha nel caso in cui l’utente, per autenticarsi, cripta 

un timestamp attraverso il segreto condiviso con il servizio che desidera contattare. Il servizio, dopo aver 

ricevuto il messaggio, deve decriptarlo attraverso lo stesso segreto condiviso e verificare la validità del 

contenuto. In questo modo il servizio riconosce l’autenticità dell’utente, perché solo l’utente è a 

conoscenza della chiave per criptare i dati in quel modo, e allo stesso tempo l’utente riconosce l’autenticità 

del servizio, poiché solo questo conosce la chiave per decriptare il pacchetto che esso ha spedito. 

 

Figura 4. Autenticazione in una rete insicura. 

Anche se l’esempio appena citato è molto semplice, esso evidenzia un grande vantaggio di questa nuova 

tipologia di comunicazione: in nessun caso la chiave segreta viene trasmessa attraverso la rete. 

2.3.2. Kerberos: principi di funzionamento 

Kerberos utilizza per default un meccanismo di crittografia simmetrica: una sola chiave viene condivisa tra i 

due partecipanti alla comunicazione. Essa viene utilizzata dal mittente per criptare i messaggi e dal 

                                                           
1
 Infatti in questo caso il server non richiede la password, ma il risultato dell’algoritmo di hashing con argomento la 

password dell’utente. Inviando questa informazione attraverso la rete non si gode di alcun beneficio rispetto alla 
situazione esposta in precedenza, perché intercettando la password hash-ata si può accedere al servizio con le 
credenziali dell’utente. 
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destinatario per decriptarli. Esiste anche la possibilità, espressa dalla RFC 4556, di aggiungere una fase 

iniziale a crittografia pubblica (o asimmetrica). In questo caso i messaggi vengono criptati dal mittente con 

la chiave pubblica del destinatario (che è pubblicamente nota) e possono essere decriptati solo attraverso 

la chiave privata del destinatario, che è nota solo ad esso. Verrà inizialmente descritta la parte a crittografia 

simmetrica, in quanto parte fondamentale di questo meccanismo. 

L’approccio di Kerberos è quello di creare un servizio il cui unico scopo sia l’autenticazione: in questo modo 

tutti gli altri servizi sono liberi da questo impegno e non devono perciò mantenere le informazioni 

riguardanti l’autenticazione degli utenti. 

Deve essere perciò creato un server Kerberos, detto Kerberos Authentication Server (AS), il quale, 

implicitamente, gode della fiducia sia degli utenti, sia dei servizi. Esso, infatti, è il veicolo attraverso il quale 

gli utenti possono raggiungere i servizi e grazie a cui questi hanno la garanzia della reale identità degli 

utenti. Perché ciò funzioni gli utenti e i servizi devono condividere una chiave con l’AS: questa chiave è 

tipicamente chiamata long-term key1, ed è differente per ogni servizio e utente. 

Nel momento in cui un utente necessita di autenticarsi verso un servizio, manda all’AS una richiesta, che 

contiene alcune informazioni, tra cui il nome del servizio presso il cui desidera autenticarsi. La richiesta è 

spedita in chiaro, e nessuna password è contenuta in essa. 

                                                           
1
 “chiave a lungo termine”. Il nome deriva dal fatto che normalmente la durata di questo tipo di chiavi è nell’ordine 

delle settimane o dei mesi. 
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Figura 5. Fasi di autenticazione nel modello di Kerberos. 

Quando l’AS riceve la richiesta genera una nuova chiave in modo casuale: questa sarà la chiave di sessione 

(session key) condivisa tra utente e servizio per la comunicazione. L’AS genera due pacchetti, che verranno 

rispediti all’utente: il primo contiene il nome del servizio e la chiave di sessione e viene criptato attraverso 

la chiave a lungo termine condivisa tra l’AS e l’utente, mentre il secondo contiene la chiave di sessione e il 
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nome dell’utente ed è criptato attraverso la chiave a lungo termine condivisa tra l’AS e il servizio. Il primo 

pacchetto prende il nome di credentials, mentre il secondo viene chiamato ticket1. 

A questo punto dovrebbe essere chiaro che solo l’utente può decifrare il contenuto del pacchetto 

credentials, perché è l’unico a condividere la chiave a lungo termine con l’AS e che lo stesso discorso può 

essere fatto per il pacchetto ticket ed il servizio. Quindi solo l’utente ed il servizio possono entrare in 

possesso della chiave di sessione. 

Nel momento in cui l’utente riceve il pacchetto credentials viene perciò a conoscenza della chiave 

condivisa. Egli può quindi generare un nuovo messaggio contenente informazioni recenti, per esempio un 

timestamp, e criptarlo attraverso la chiave appena reperita. Questo messaggio viene poi spedito al servizio, 

insieme al ticket. Il nuovo messaggio prende il nome di authenticator2, perché permette l’autenticazione 

dell’utente presso il servizio. Il servizio recupera infatti la chiave di sessione dal ticket e, siccome ha fiducia 

nell’AS, verificare l’identità dell’utente decriptando il pacchetto authenticator3. 

La comunicazione può poi proseguire in modo sicuro grazie al fatto che entrambe le parti condividono la 

stessa chiave di sessione attraverso la quale possono criptare e decriptare i messaggi in modo sicuro ed 

efficiente. 

Se richiesto il servizio può certificare a sua volta la sua identità all’utente, attraverso un meccanismo del 

tutto analogo: il servizio cripta il timestamp contenuto nel pacchetto authenticator attraverso la chiave 

condivisa e lo spedisce all’utente. Questo lo decripta attraverso la stessa chiave condivisa: solo se il servizio 

è riuscito a leggere il pacchetto authenticator questa comunicazione avrà successo, e questo avverrà solo 

nel caso in cui il servizio sia riuscito a recuperare la chiave condivisa, operazione per la quale esso deve 

possedere la chiave a lungo termine condivisa tra servizio ed AS. 

La procedura appena descritta permette di evitare di mantenere molte password per diversi tipi di servizi, 

se questi sono coscienti dell’esistenza del Kerberos Authentication Server. Essi devono essere servizi 

kerberized4, cioè devono essere delle implementazioni differenti dall’implementazione originale del servizio 

che siano in grado di comunicare attraverso le modalità illustrate in precedenza. 

Un problema che invece rimane aperto è la tipologia delle password, che possono essere semplici e quindi 

facilmente individuabili da un potenziale malintenzionato che ascolta i pacchetti sulla rete: nel caso in cui la 

chiave a lungo termine condivisa tra utente ed AS sia semplice sarebbe possibile tentare di intercettare e 

decriptare i pacchetti credentials che inizializzano il processo di comunicazione. 

Per il superamento di questo problema è necessario aggiungere un ulteriore livello nella comunicazione, 

che è rappresentato da un nuovo servizio, il Ticket Granting Server. 

2.3.3. Ticket Granting Server 

Il Ticket Granting Server5 (TGS) è un servizio logicamente distinto dal Kerberos Authentication Server, tanto 

che essi potrebbero essere offerti da macchine diverse. Per comodità solitamente questi due servizi 

risiedono sulla stessa macchina, che prende il nome di Key Distribution Center (KDC)6. 

In questa nuova realtà il procedimento per l’autenticazione subisce alcune modifiche, senza però cambiare 

sostanzialmente la logica di funzionamento. 

                                                           
1
 I nomi di questi pacchetti rappresentano le loro funzionalità: il pacchetto credentials conferma le credenziali 

dell’utente, mentre il pacchetto ticket funge da “biglietto” perché avvenga la comunicazione. 
2
 “autenticatore”. Anche in questo caso il nome deriva chiaramente dalla funzione del pacchetto. 

3
 Solo l’utente conosce la chiave di sessione attraverso la quale è possibile criptare il pacchetto authenticator in modo 

tale che esso possa essere decriptato attraverso la chiave contenuta nel ticket. 
4
 “kerberizzati”. Con questo termine si intendono le versioni di un determinato servizio che supportano l’interazione 

con Kerberos e l’autenticazione sicura tramite il meccanismo offerto da questo protocollo. 
5
 “Server dei biglietti concessi”. 

6
 “Centro di distribuzione delle chiavi“. 
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Il concetto fondamentale risiede nel fatto che il TGS rappresenta un ulteriore livello di indirezione che 

permette all’utente di inserire la password una sola volta: il ticket e la chiave di sessione ottenuti in un 

primo momento devono potere essere usati per ottenere tutti i ticket successivi. 

Ѐ chiaro che per risolvere questo problema si deve fare ricorso a due tipi di ticket differenti: il primo 

garantirà l’autenticità di un utente verso il servizio di autenticazione, in modo che egli non debba inserire 

continuamente la propria password, mentre il secondo, sarà utilizzato l’autenticazione presso un 

determinato servizio. 

Il fatto che l’utente non debba inserire continuamente la propria password comporta un duplice vantaggio: 

da un lato l’utente non è frustrato dall’inserimento continuo della stessa chiave nel sistema, e può accedere 

liberamente a diversi servizi, dall’altro limita lo scambio di pacchetti criptati con la chiave condivisa tra 

utente e KDC. Ciò significa che è più difficile intercettare e quindi tentare di decriptare pacchetti di questo 

tipo, rendendo in definitiva il meccanismo e la password stessa più sicuri. 

L’introduzione del TGS permette di mettere la strategia appena descritta: esso si sostituisce all’AS per 

quanto riguarda l’autenticazione degli utenti verso i servizi. Per contattare il TGS, però, un utente ha 

bisogno di un ticket speciale, che gli è fornito dall’AS. 

Ogni utente, prima di accedere a qualsiasi servizio1, contatta l’AS per autenticarsi e ricevere quindi il 

permesso, sotto forma di ticket, di comunicare con il TGS. L’AS, dopo aver controllato se l’utente è presente 

nel proprio database, risponde inviando due messaggi: il primo contiene la chiave di sessione utente/TGS, 

criptata attraverso la chiave a lungo termine condivisa tra AS e utente, il secondo contiene informazioni 

come l’identificatore del client, il suo indirizzo di rete, il periodo di validità del ticket stesso e la chiave di 

sessione, ed è criptato attraverso la chiave a lungo termine condivisa tra TGS e AS. Questo ultimo 

messaggio prende il nome di ticket granting ticket2 (TGT), o ticket iniziale. 

Dopo aver ricevuto il TGT, ogni volta che un utente vuole contattare un servizio deve autenticarsi presso il 

TGS, non più presso l’AS. Per fare questo invia al TGS il TGT e un authenticator criptato con la chiave di 

sessione utente/TGS. Questo permette all’utente di fare richieste fino alla scadenza del TGT senza inserire 

nuovamente la propria password. 

La parte rimanente della comunicazione avviene analogamente al caso privo di TGS: il TGS fornisce 

all’utente un ticket per il servizio desiderato e un pacchetto di credentials contenente la chiave condivisa 

tra utente e servizio, e l’utente si preoccupa di contattare il servizio attraverso un authenticator. 

Il vantaggio di questo tipo di comunicazione sta nel fatto che il TGT tipicamente ha una validità breve, 

nell’ordine di alcune ore, dopo la quale non è più consentito a nessuno di autenticarsi attraverso ad esso. 

Questo consente, nel caso in cui venga intercettato, di limitare una eventuale intrusione nella rete ad un 

periodo breve di tempo. 

2.3.4. Kerberos e crittografia a chiave pubblica 

Come anticipato, anche se Kerberos è nato come un protocollo per la sicurezza basato su un meccanismo di 

crittografia a chiave simmetrica, recenti sviluppi3 consentono di utilizzare un meccanismo a chiave pubblica. 

In questo caso, ad ogni entità sono assegnate due chiavi, una privata, mantenuta segreta e conosciuta solo 

dal proprietario, ed una pubblica, che è disponibile a chiunque ne faccia richiesta. Ciascun messaggio 

criptato attraverso una delle due chiavi può essere decriptato attraverso l’altra. 

L’autenticazione a chiave pubblica può essere integrata in Kerberos nella fase iniziale in modo semplice. 

Quando l’AS genera la risposta all’utente, non cripta la chiave di sessione corrispondente al TGT, ma con 

una chiave generata casualmente, la quale è a sua volta criptata attraverso la chiave pubblica dell’utente. In 

                                                           
1
 Oppure nel momento in cui accede per la prima volta ad un servizio kerberizzato. 

2
 “Biglietto che concede biglietti”. 

3
 Vedi RFC 4556. 
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questo modo l’utente è l’unico che può decriptare il messaggio contenente la chiave casuale e di 

conseguenza anche il messaggio relativo al TGT. 

La comunicazione prosegue poi come descritto nei casi precedenti. 

La necessità di creare una chiave casuale per criptare la chiave di sessione, piuttosto che utilizzare 

direttamente la chiave pubblica dell’utente risiede in sostanza nel fatto che gli algoritmi che trattano le 

tecniche di crittazione a chiave pubblica sono solitamente più dispendiosi e meno flessibili rispetto a quelli 

che si occupano di crittazione a chiave simmetrica. 

Il problema della crittografia a chiave pubblica risiede nella capacità di dare fiducia all’identità che si cela 

dietro alla coppia di chiavi pubblica e privata. Ѐ necessario l’intervento di enti di certificazione1 i quali 

possano assicurare che un utente sia realmente chi afferma di essere. L’identità dei CA deve essere a sua 

volta verificata, in modo tale da assicurare che chi certifica l’identità di un utente sia in qualche modo un 

ente affidabile. 

Un ragionamento di questo tipo potrebbe protrarsi all’infinito, quindi c’è un momento in cui Kerberos (o 

qualsiasi applicativo che faccia utilizzo di crittografia a chiave pubblica) deve stabilire se l’utente o il CA è 

affidabile oppure no. 

2.3.5. Autenticazione Inter-Reame 

Ogni KDC2 tipicamente controlla un insieme di utenti ed un insieme di servizi, offerti da un certo numero di 

macchine. Questi insiemi formano un così detto reame Kerberos. Un reame tipicamente non infrange i 

limiti dell’organizzazione da cui è ospitato, per cui, solitamente, è definito con il nome di dominio 

dell’organizzazione stessa scritto in maiuscolo3. 

Può essere richiesto, per esempio nel caso di due reami che appartengono a diversi dipartimenti della 

stessa organizzazione, che un utente appartenente ad un reame debba autenticarsi ad un servizio 

appartenente ad un altro reame. In questo caso si parla di autenticazione inter-reame4. 

Per fare questo, come nel caso dell’introduzione del TGS, si procede introducendo un ulteriore livello di 

indirezione nella procedura di autenticazione. 

Il reame remoto viene registrato nell’insieme dei servizi del reame locale come remote TGS (RTGS). Se 

l’associazione deve andare in entrambe le direzioni è necessario che ciascun reame sia registrato presso 

l’altro come RTGS. 

L’autenticazione dell’utente avviene in maniera intuitiva: per prima cosa viene contattato l’AS, per ottenere 

il TGT e contattare il TGS locale. A questo punto è possibile accedere al RTGS e di conseguenza al servizio 

remoto. 

2.4. Open Directory 
Open Directory è la soluzione proposta da Apple per risolvere il problema dell’integrazione di risorse in una 

rete eterogenea di calcolatori. Esso è uno dei punti cardine di Mac OS X Server 10.4, in quanto descrive le 

risorse sulle quali tutti gli altri servizi possono fare affidamento. In questo senso si può affermare con 

decisione che Open Directory rappresenta il servizio centrale e di maggior importanza di questo sistema 

operativo. 

Da ciò deriva che esso rappresenta anche un punto critico, in quanto il suo mancato funzionamento o una 

sua errata configurazione potrebbe comportare problemi all’intero insieme di servizi offerti dal server. 

                                                           
1
 CA – Certification Authority. 

2
 Si ricorda che per KDC si intende un Kerberos Authentication Server (AS) e un Ticket Granting Server (TGS) che 

lavorano insieme. 
3
 Il reame viene scritto in maiuscolo per differenziarsi dal nome di dominio. 

4
 “cross-realm authentication”. 
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Open Directory si basa su OpenLDAP, la soluzione open source di server LDAP attualmente più diffusa, e 

Kerberos, per garantire la sicurezza nell’autenticazione degli utenti. Per i servizi che non adottano Kerberos 

è comunque garantito ed integrato un servizio SASL che automaticamente negozia il miglior protocollo di 

autenticazione possibile. 

Una descrizione completa di Open Directory e delle sue possibilità può essere trovata in (13). 

2.4.1. Configurazione iniziale di Open Directory 

Open Directory è pensato per essere integrato completamente nell’ambiente di Mac OS X Server 10.4. Esso 

può venire configurato graficamente attraverso Server Admin in combinazione con Workgroup Manager 

per la gestione delle risorse di rete, oppure da linea di comando tramite l’utilizzo dei comandi 

severadmin e dscl. Il primo di questi comandi permette di impostare i settaggi per i servizi offerti dal 

server, mentre il secondo consente la configurazione della directory di lavoro. In definitiva questi due tool 

rappresentano gli equivalenti di Server Admin e Workgroup Manager quando si presenta la necessità di 

accedere al server da linea di comando. 

Quando Open Directory è disattivato gli unici utenti considerati dal server sono quelli locali della macchina, 

gestiti da NetInfo1, l’utility di sistema che si occupa dell’amministrazione della directory locale in OS X. 

Nel caso in cui invece Open Directory venga attivato, esso può assumere diversi ruoli: Standalone Server, 

Open Directory Master, Open Directory Replica, Connected to a Directory System2.  

Selezionando la modalità Standalone Server, Mac OS X Server si comporterà in modo del tutto analogo a 

quando Open Directory è disattivato. Esso utilizzerà soltanto il dominio di directory locale e non fornirà né 

richiederà alcuna informazione verso o da altri computer appartenenti alla rete. 

Qualsiasi informazione relativa ad una directory eventualmente esistente sarà cancellata al momento della 

selezione di questa modalità, ed i file posseduti da utenti eventualmente presenti in una directory 

precedentemente selezionata potranno risultare inaccessibili. 

Questa è la modalità che fa in modo di resettare tutte le impostazioni e considerare il server come entità a 

sé stante all’interno della rete. Ciò comporta il fatto che gli unici utenti riconosciuti dal sistema operativo 

siano quelli del dominio locale della macchina, definiti attraverso le normali interfacce di sistema. Questi 

utenti possono accedere alla macchina attraverso i metodi classici per un sistema UNIX, come il login 

remoto da SSH, e possono usufruire delle potenzialità offerte dal server attraverso altri servizi, come i 

weblog e le caselle di posta elettronica. Essi non apparterranno però ad alcuna directory condivisa: non 

potranno in questo senso essere considerati utenti di rete, perché il loro dominio di appartenenza si limita 

ad una singola macchina. 

                                                           
1
 NetInfo è il database della configurazione di sistema di Mac OS X (fino alla versione 10.4). Esso proviene da 

NEXTSTEP e tenta rimpiazzare la maggior parte dei file di configurazione UNIX per quanto riguarda informazioni 
relative ad utenti, rete, macchine, gruppi. NetInfo non sarà più supportato nelle future versioni di OS X in favore di 
soluzioni LDAP. 
2
 “Server Indipendente, Open Directory Principale, Replica di Open Directory, Connesso ad un Sistema di Directory”. 
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Immagine 5. Configurazione di Open Directory tramite Server Admin. 

Selezionando invece la modalità Connected to a Directory System il server sarà configurato in modo da 

reperire le informazioni riguardanti gli utenti da un sistema di directory esterno al server. Ciò implica 

l’esistenza di un altro server per il dominio della directory condivisa. Questo server si occuperà anche 

dell’autenticazione degli utenti di questo dominio. Per quanto riguarda Mac OS X Server, potranno 

autenticarsi su di esso tutti gli utenti del dominio locale (gli utenti locali del server) e gli utenti appartenenti 

al dominio della directory condivisa, amministrato dall’altro server. In questo caso, è possibile configurare il 

sistema operativo per accedere ad un particolare tipo di directory service, come Active Directory1 di 

Microsoft o una generica directory LDAP , attraverso il tool di sistema Directory Access. 

Le modalità Open Directory Master e Open Directory Replica attivano il vero e proprio servizio offerti dal 

sistema operativo: mentre nelle modalità descritte in precedenza si faceva riferimento a servizi di directory 

esterni, non offerti quindi dallo stesso server, oppure alla completa assenza dei servizi di directory, in 

questo caso il servizio è offerto direttamente dal server. Le due diverse modalità permettono di impostare 

un server in modalità master, il quale è il responsabile effettivo del servizio, e una o più repliche di questo 

master, in modo tale da poter beneficiare dei vantaggi che la replicazione di un servizio introduce.2 Master 

e Replica di una stessa Open Directory devono essere configurate su due macchine aventi la stessa versione 

di Mac OS X Server: non è quindi prevista la retro compatibilità con versioni precedenti del sistema 

operativo. 

                                                           
1
 Active Directory è una soluzione proprietaria di Microsoft che fornisce i servizi di directory ed è equipaggiata dalle 

offerte server di Microsoft. 
2
 Tipicamente un servizio replicato è più affidabile e può distribuire meglio il carico di lavoro se l’architettura della rete 

è adeguata. 
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L’analisi si concentrerà sulla modalità Open Directory Master, in quanto si vogliono considerare le 

caratteristiche di questa tipologia di servizio senza soffermarsi sulla possibilità di replicazione. 

2.4.2. Open Directory Master 

Quando il server viene impostato in modalità Open Directory Master sono richiesti alcuni parametri di 

configurazione iniziali, dai quali dipende la struttura della directory LDAP che si desidera creare. 

Le informazioni richieste riguardano un account corrispondente all’amministratore della directory, il quale 

deve obbligatoriamente essere creato, il reame Kerberos ed il prefisso LDAP1. Queste informazioni base 

permettono una iniziale configurazione di Open Directory, con le sole caratteristiche che esso richiede per 

essere inizializzato. Il procedimento è molto semplice ed intuitivo, in quanto è sufficiente seguire le 

richieste presentate da Server Admin. 

Le opzioni di configurazione sono complete e vanno dalle policy in materia di sicurezza alle porte da 

utilizzare per le connessioni. Per quanto riguarda la gestione delle password, Open Directory si comporta in 

maniera ottimale: esso mantiene una sola password, gestita uniformamente, per ciascun utente. Questa 

unica password è utilizzata per l’autenticazione dell’utente indipendentemente dal protocollo utilizzato per 

la stessa. Attraverso Server Admin è possibile, per esempio, disabilitare tecniche di autenticazione 

considerate deboli, in modo che il loro utilizzo sia sfavorito rispetto a quello di tecnice più sicure. Ѐ inoltre 

possibile definire diverse opzioni riguardanti la durata ed il tipo di una password. 

2.4.3. Amministrazione del dominio di directory 

L’amministrazione della directory si può ottenere utilizzando Workgroup Manager, o il suo equivalente da 

linea di comando, dscl. Questi tool permettono l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di entry dalla 

directory definita in precedenza. 

Per quello che riguarda gli utenti, il procedimento avviene in maniera semplice e lineare: infatti le opzioni di 

configurazione sono molteplici e permettono di amministrare in maniera centralizzata, per esempio, 

l’appartenenza ai vari gruppi, piuttosto che la gestione della password. 

Più complessa, invece, è la gestione delle informazioni relative ad altre entità di rete, in quanto non è 

offerto da Mac OS X Server un tool che si proponga di svolgere con chiarezza questo compito. Ciò 

rappresenta un punto di debolezza di questo sistema, in quanto esistono, reperibili facilmente in rete, molti 

software che si propongono come scopo proprio l’amministrazione di domini LDAP.2 

Questa scelta è stata forse effettuata per mascherare la complessità che gli sviluppatori di Mac OS X Server 

hanno dovuto impiegare per l’implementazione di un sistema che fornisse un livello di integrazione così 

alto. Come anticipato in precedenza Open Directory si propone di risolvere il problema dell’integrazione di 

utenti di diversi sistemi operativi in una rete eterogenea di calcolatori: ciò significa dare la possibilità agli 

utenti di avere un’unica password, un’unica home directory, un unico metodo di accedere ai servizi 

indipendentemente dal ambiente di lavoro. 

Questo problema rappresenta una grande sfida per i sistemi software di oggi e del futuro, perché richiede 

l’interazione e la cooperazione coordinata di diversi tipi di servizi; tutto ciò deve essere fatto tenendo conto 

delle differenze, a volte sostanziali, che esistono tra i vari sistemi operativi. 

Per quanto riguarda l’esempio presentato in precedenza il problema si riflette nella necessità di creare un 

metodo comune per il login degli utenti, che assimili in una sola entità diverse tipologie di login, e un 

metodo per la condivisione dei file, che funzioni in modo da richiamare diverse directory a seconda 

                                                           
1
 Come detto in precedenza, tipicamente questi due valori corrisponderanno al nome di dominio dell’organizzazione. 

2
 Per citare uno di questi software, si può fare riferimento alla soluzione open source rappresentata da  

phpLDAPadmin (http://phpldapadmin.sourceforge.net), che utilizza un interfaccia web, accessibile attraverso un 
qualunque browser per visualizzare e amministrare il dominio di directory. Esistono anche soluzioni Java (proprietarie 
e non). 
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dell’utente dal quale esso viene utilizzato. Tutto questo introduce problemi collegati alla gestione dei 

permessi e delle password. 

Il tentativo di Open Directory è quindi quello di integrare diversi software1 per raggiungere questo scopo in 

modo completamente trasparente nei confronti dell’utente finale e dell’amministratore di rete. Ѐ chiaro 

come l’interazione tra i diversi servizi comporti una complicazione nella loro architettura. Inoltre le capacità 

effettive del server potrebbero risultare in questo modo limitate. 

La decisione di Apple è stata quella di modificare gli schemi standard di LDAP, in modo da creare, all’interno 

della directory, delle entry appartenenti a classi di oggetti definite appositamente per le tipologie di 

situazioni presentate in precedenza. 

2.4.4. Open Directory LDAP Schema 

Lo schema di Open Directory proposto da Apple è descritto in (13)2, ed è centrato sulla nuova definizione di 

tutti gli oggetti principali che il servizio può utilizzare. Tutti gli elementi che vengono creati attraverso tool 

di sistema e che possono quindi essere gestiti in maniera omogenea e coerente dai servizi offerti da Mac OS 

X Server, appartengono ai tipi descritti in questo schema. 

Le classi di oggetto principali sono apple-user, apple-group, apple-computer, apple-

printer, e definiscono tipi di utente, gruppi, computer e stampanti per le entità della directory 

amministrata. 

Di particolare interesse sono gli attributi AuthenticationAuthority e GeneratedUID. Il primo 

rappresenta il punto centrale per quanto riguarda l’autorità di autenticazione dell’entità: esso stabilisce 

infatti chi è l’autorità che deve occuparsi della sua autenticazione, cioè che possiede le informazioni relative 

alla password. Il suo valore è generato automaticamente all’inserimento del nuovo elemento nella 

directory e può essere modificato attraverso gli strumenti offerti da Workgroup Manager. 

L’attributo GeneratedUID rappresenta invece un identificatore unico che viene assegnato ad un oggetto 

al momento della sua creazione: la sua utilità è chiara se si pensa a come vengono identificati gli oggetti 

all’interno di una directory. Ogni entry si distingue infatti dalle altre attraverso il proprio DN, che, come 

esposto nel capitolo 2.2.4, Prefisso LDAP, viene generato in modo gerarchico: ogni entry aggiunge al 

proprio RDN3 al DN della entry genitore, la quale aveva compiuto lo stesso procedimento, fino ad arrivare 

alla entry radice. 

Questo metodo di identificare gli oggetti, seppure sia efficace per quanto riguarda le funzionalità che il 

servizio LDAP deve offrire, presenta alcune complicazioni se pensiamo alle numerose interazioni che gli 

oggetti della directory devono avere con gli altri servizi offerti dal server. In questo senso è facile pensare a 

come il DN di una entry potrebbe cambiare, a seconda di un suo eventuale spostamento nell’albero LDAP. 

Se per la gestione della directory questo non comporta grandi problematiche, può essere diverso il discorso 

in relazione ai servizi che fanno riferimento a quella stessa entry. Se il DN fosse l’unico identificatore 

univoco per un oggetto, una semplice operazione di spostamento provocherebbe la perdita della validità 

dei riferimenti a quella entry. 

                                                           
1
 Come evidenziato in precedenza, Open Directory si basa su soluzioni open source come Kerberos e OpenLDAP per 

quanto concerne l’autenticazione e l’autorizzazione di utenti, e su Samba per quanto riguarda la condivisione di file e 
directory con sistemi Windows. 
2
 Alle pagine 178-185 per quanto riguarda la definizione delle classi, pagine 185-201 per quanto riguarda la definizione 

degli attributi. In particolar modo è interessante lo spaccato fatto alle pagine 201-226 riguardante il mapping da Open 
Directory ad altri tipi di directory. 
3
 Il Relative Distinguished Name, che identifica una entry a livello locale, cioè tra tutte le entry figlie dello stesso 

genitore. 
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L’attributo GeneratedUID ha proprio il compito di associare a ciascuna entry un identificatore unico, che 

possa essere utilizzato da tutti i servizi per fare riferimento ad un determinato oggetto, in modo tale da 

superare il problema appena presentato. 

Esistono infine diversi attributi il cui nome inizia con SMB, che sono solitamente definiti all’interno dello 

schema Samba per LDAP, che hanno lo scopo di mappare risorse Windows all’interno della directory, in 

modo da fornire la completa integrazione con questo sistema operativo. 

In questo senso l’attributo GeneratedUID descritto in precedenza ha lo scopo di unificare la gestione di 

una entry e di tenere traccia delle relazioni che questa ha nei confronti dei diversi servizi offerti dal server, 

tra i quali appunto Samba. 

2.4.5. Metodi di accesso alla directory 

Come già anticipato ci sono diversi metodi per intervenire sulla directory. Certamente i tool Workgroup 

Manager e l’equivalente da linea di comando dscl rappresentano i principali mezzi di interazione con il 

dominio di informazioni, ma essi non sono gli unici strumenti per l’accesso alla directory. 

Essa può essere acceduta1 anche tramite i classici comandi UNIX, ldapbind, ldapadd, ldapmodify, 

ldapsearch, ldapdelete, ldapmoddn, per la gestione di directory LDAP. Essi operano però 

direttamente sulle entry, senza controllo da parte di un entità superiore: sono quindi privi della 

coordinazione e della cooperazione descritte in precedenza. 

Ciò comporta il grave rischio di creare delle inconsistenze all’interno dell’albero LDAP, poiché ad una 

operazione, per esempio di modifica, non susseguono tutti i procedimenti previsti da Mac OS X Server per 

la gestione consistente delle entry. Ciò non comporta pericoli per l’albero LDAP stesso, in quanto se 

un’operazione è permessa allora essa non mette in pericolo la sua consistenza; piuttosto il pericolo è quello 

di perdere la consistenza del servizio di directory con gli altri servizi messi a disposizione dal server. 

La decisione degli sviluppatori di Apple in merito alla scelta di lasciare la possibilità di utilizzare questi 

comandi è dubbia: se da una parte essi permettono di assicurare l’interoperabilità del sistema con qualsiasi 

altro software di gestione dell’albero LDAP, dall’altra rischiano di compromettere l’integrità della directory 

stessa. 

Una scelta più restrittiva, ma forse più appropriata, sarebbe stata quella di limitare la compatibilità con i 

comandi UNIX per quanto concerne la lettura del dominio di informazioni, e rimandare la modifica, 

l’inserimento e la cancellazione di entry ai tool appropriatamente scritti per la gestione di Open Directory. 

2.5. Integrazione di Open Directory 
Dopo avere presentato le capacità offerte da Mac OS X Server in merito ai servizi di directory, si vuole 

testare il modo in cui esso risponde realmente alle necessità di un amministratore di rete che lo voglia 

utilizzare come server LDAP per la propria rete. In particolar modo, è interessante verificare come reagisce 

Open Directory al tentativo di trasferimento di una vecchia directory LDAP, ospitata su un server 

OpenLDAP. 

2.5.1. Integrazione degli utenti di Open Directory 

La creazione di utenti appartenenti al dominio controllata da Open Directory avviene attraverso i tool di 

sistema che sono stati presentati in precedenza. Ѐ di particolare interesse come tutte le aspettative rispetto 

alle potenzialità di questo servizio siano rispettate. 

                                                           
1
 Per “possibilità di essere acceduta” si intende la possibilità di aggiungere, modificare, eliminare delle entry dalla 

directory. 
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Infatti è possibile eseguire l’autenticazione su dispositivi remoti, appositamente configurati, proprio 

attraverso la directory LDAP governata da Open Directory. Questo processo può avvenire tramite uno 

qualsiasi tra i metodi di autenticazione messi a disposizione dal server, a seconda delle capacità del client. 

Di particolare interesse è la possibilità di integrare un ambiente completamente basato su dispositivi Apple, 

in quanto il processo di autenticazione e di conseguente login può essere completamente centralizzato. In 

questo modo saranno gestite uniformemente non solo le informazioni base riguardanti l’utente, ma anche 

tutte le caratteristiche riguardanti la configurazione del sistema. Una prospettiva di questo genere può 

essere molto interessante se si pensa ad un ambiente dinamico, nel quale gli utenti non lavorano sempre 

nella stessa postazione: un sistema di questo genere permette di gestire in modo coerente e centralizzato 

gli account e le configurazioni del sistema, in modo che ciascun utente, passando da un terminale ad un 

altro, possa portare con se, senza alcuna difficoltà, tutti i dati dei quali ha necessità. 

Anche per quanto riguarda il login in ambiente UNIX è stato testato un comportamento ottimale. Pur non 

potendo conservare ogni dettaglio relativo alla configurazione del sistema, perché si tratta in definitiva di 

due sistemi operativi differenti, la gestione delle home directory è centralizzata, e ciò permette agli utenti 

di mantenere i propri dati in maniera consistente. L’accesso attraverso Kerberos assicura certamente 

sicurezza e comodità, in quanto la password è gestita uniformemente per i servizi, ed i pacchetti viaggiano 

nella rete in modo sicuro. 

Infine, per ciò che concerne le condivisioni con Windows, è necessario attivare il servizio Samba, ma esso 

risulta completamente integrato con Open Directory. Questo permette una gestione semplice e lineare 

degli accessi alle condivisioni Windows, che possono quindi essere raggiunte attraverso gli stessi nome 

utente e password dell’account di Open Directory. Ciò rappresenta una grande comodità per tutti gli utenti 

della rete che utilizzano più di un sistema operativo e che possono avere, in questo modo, una gestione 

unificata del proprio account. 

In particolar modo è interessate come risulti completamente trasparente il passaggio delle impostazioni tra 

LDAP e Samba, che non richiede alcuna operazione da parte dell’amministratore, come invece avverrebbe 

in un classico sistema UNIX. 

L’account Open Directory può essere utilizzato come account di login su una macchina Windows 

configurata come appartenente ad un dominio di Active Directory1, oppure per ottenere i permessi 

necessari per montare una generica risorsa di rete condivisa. 

2.5.2. Directory LDAP della sezione INFN di Ferrara 

Come banco di prova per quanto riguarda l’importazione di una directory LDAP si è tentato di importare 

all’interno di Open Directory il dominio di informazioni relativo alla sezione dell’INFN2 di Ferrara. 

Le motivazioni legate alla volontà di effettuare questa migrazione sono principalmente due: in primo luogo 

la volontà degli amministratori di rete era quella di trasferire il servizio LDAP da una macchina obsoleta ad 

una più recente. Certamente la possibilità di amministrare questo servizio attraverso i tool messi a 

disposizione da Mac OS X e Mac OS X Server ha creato una forte aspettativa nei confronti di questo 

prodotto. In secondo luogo la directory LDAP della sezione INFN di Ferrara presentava alcune scorrettezze 

dal punto di vista della progettazione ed una migrazione avrebbe permesso anche un tentativo di 

rimodellazione della struttura della directory. 

La directory in questione viene ospitata su un server OpenLDAP, la soluzione UNIX più diffusa tra i server 

LDAP. In questo caso, il metodo più efficiente per recuperare le informazioni relative a tutte le entry è 

quello di utilizzare il comando ldapsearch. 

                                                           
1
 In questo caso Open LDAP sfrutta gli attributi delle classi contenute nello schema LDAP per Samba e la potenzialità di 

questo servizio per mascherarsi come una macchina Windows. 
2
 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
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01:  ldapsearch –x –b”dc=example,dc=com” –h ldap.example.com 

Codice 2. Esecuzione di un'operazione di lettura da una directory LDAP. 

Questo comando restituisce un file LDIF completo che contiene tutte le entry della directory LDAP offerta 

dal server all’indirizzo ldap.example.com. In questo caso il server in questione non richiede autenticazione 

per le operazioni di lettura, in quanto non è specificato alcun utente nell’istruzione precedente. 

Come anticipato, la directory LDAP della sezione INFN di Ferrara presenta alcune inesattezze dal punto di 

vista della progettazione: per prima cosa, il base DN anziché corrispondere al nome di dominio 

dell’organizzazione (dc=fe,dc=infn,dc=it) è stato arbitrariamente settato come 

dc=fisica,dc=ferrara. Seppur questo non è un errore formale, in quanto il funzionamento interno 

del sistema non ne risente negativamente, esso è una inesattezza e una non conformità allo standard di 

fatto che è utilizzato per la scelta del base DN. 

Inoltre l’organizzazione delle entry è stata svolta in maniera grossolana, per cui spesso la gestione degli 

utenti risulta complessa: gli utenti non sono infatti inseriti in un'unica parte della directory, cioè non sono 

figli di una unica entry, ma a volte vengono divisi a seconda del gruppo a cui appartengono, cioè sono figli di 

entry diverse in base al loro gruppo di appartenenza. In definitiva gli utenti non appartengono allo stesso 

ramo dell’albero LDAP. Ciò è fortemente in contrasto con le politiche di gestione delle entry, in quanto 

l’amministrazione dei gruppi non è corretta: i gruppi sono anch’essi entità LDAP, alle quali altre entità 

possono fare riferimento. Gestire l’appartenenza degli utenti ai gruppi attraverso la struttura dell’albero 

LDAP è un errore, in quanto in questo modo non è possibile, per esempio, stabilire l’appertenenza di uno 

stesso utente a più gruppi. 

Gli utenti dovrebbero perciò essere tutti figli di una stessa entry LDAP, che solitamente è una semplice 

entità di organizzazione1 ed essere organizzati in gruppi attraverso la creazione di entry valide per l’intera 

directory. In questo modo è possibile una gestione consistente dei permessi a livello sia di singolo utente 

sia di gruppo. 

2.5.3. Importazione di utenti in Open Directory 

Questo aspetto rivela una delle più grandi mancanze nell’organizzazione dei servizi offerti da Mac OS X 

Server. Come già anticipato, e come risulterà evidente nel corso della trattazione, Open Directory è il 

servizio base sul quale poggia l’intero sistema. D’altro canto esso definisce gli utenti, le entità base che 

svolgono delle operazioni, e le iterazioni che questi devono avere nei confronti dei servizi che utilizzano. Ѐ 

chiaro che una cattiva implementazione di questo servizio rischierebbe di compromettere l’intero sistema. 

In questo senso, una grave deficienza è rappresentata dall’assenza di un tool di sistema atto 

all’importazione automatica di file LDIF all’interno di Open Directory. 

Né attraverso dscl, tantomeno attraverso Workgroup Manager, è data la possibilità all’amministratore di 

inserire entry all’interno del dominio di amministrazione attraverso un file di questo tipo. Ciò rappresenta 

un grande problema nella situazione in cui si debba eseguire il passaggio da un sistema di tipo UNIX, 

gestito, per esempio, attraverso OpenLDAP, verso Mac OS X Server. 

La possibilità di importare ed esportare le informazioni della directory si limita ad un formato speciale, che 

è gestito esclusivamente da Open Directory: questo comporta che la compatibilità sia limitata in modo 

esclusivo nei confronti di altri sistemi Mac OS X Server. 

                                                           
1
 La classe di appartenenza di questi tipi di entità è organizationalUnit, e queste entità possono essere 

paragonate, nel parallelo con un file system, a delle semplici directory, in quanto non fanno altro che dividere l’albero 

in diversi rami. Solitamente gli utenti sono figli di ou=Person, oppure ou=People, oppure ou=Users. 
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Motivazioni della scelta di Apple 

Ci sono sicuramente delle motivazioni importanti di fronte ad una scelta di questo tipo. Il compito di Open 

Directory è quello di integrarsi omogeneamente con tutti i servizi del sistema operativo. Per fare questo 

sono stati introdotti alcuni campi speciali attraverso lo schema Open Directory per LDAP, campi che 

sicuramente non sono presenti nelle classiche directory che si trovano in sistemi gestiti da OpenLDAP. 

Importando un file LDIF generico le entry potrebbero non presentare questi particolari attributi, necessari 

per la gestione omogenea delle entità nel dominio di informazioni. 

Seppure questo rappresenta un problema, non è del tutto irrisolvibile: sarebbe stato infatti sufficiente 

implementare un tool che recepisse le informazioni dal file LDIF, analizzasse per ogni entry le varie classi 

alle quali l’oggetto appartiene, ed in quel modo determinasse il nuovo tipo al quale l’oggetto sarebbe 

dovuto appartenere, secondo il nuovo schema di riferimento, aggiungendo eventualmente alcuni attributi 

in modo del tutto automatico. 

Una complicazione forse più grande viene dal fatto che non tutti i tipi di oggetto sono supportati 

completamente da Open Directory: come si è visto in precedenza, infatti, lo sono soltanto quelli ridefiniti 

nel nuovo schema Apple. In questo senso, è forse evidente la volontà, da parte degli sviluppatori, di non 

sporcarsi le mani con qualcosa che non risponde agli standard definiti per quel determinato prodotto, 

anche se ciò può rappresentare un problema per un amministratore di sistema. 

Anche questo problema potrebbe essere risolto attraverso uno stratagemma non complicato: Open 

Directory potrebbe limitarsi ad importare i tipi di oggetto conosciuti, secondo la modalità vista in 

precedenza, per poi richiedere istruzioni all’utente sulle modalità di comportamento nel caso trovasse tipi 

che non può riconoscere. 

Aggiramento del problema 

Per aggirare questo problema è necessario fare ricorso ai tool LDAP UNIX, che sono stati in qualche modo 

lasciati a disposizione degli amministratori dagli sviluppatori di Mac OS X Server. 

Ciò equivale a dire che è necessaria la creazione di un tool che permetta una sorta di conversione del file 

LDIF da un formato compatibile con OpenLDAP ad un formato che sia interpretabile da Open Directory. 

Ѐ stato quindi creato un piccolo programma, scritto in linguaggio C e disponibile in Appendice A, con lo 

scopo di svolgere questo compito, che si occupasse anche di rendere la directory più conforme agli 

standard, in modo da correggere le imperfezioni che essa presentava. 

Il funzionamento di questo programma è in definitiva molto semplice: esso scorre completamente il file 

LDIF, immagazzinando le informazioni relative alle entry. Il controllo relativo alle classi avviene attraverso 

una sorta di bitmap, che fa corrispondere alla presenza di alcuni combinazione di diverse classi la creazione 

di altre, in modo che gli utenti vengano mappati come apple-user, i gruppi come apple-group, e via 

dicendo. Questo procedimento è fatto in relazione alle caratteristiche descritte in (13) alle pagine 178-226. 

L’output del programma è anch’esso un file LDIF, importabile in una directory LDAP attraverso il comando 

UNIX per l’importazione ldapadd, il cui uso è esemplificato in Codice 3. 

01:  ldapadd -xcv -f output.ldif -h ldap.example.com -D 
"cn=admin,dc=example,dc=com" -W 

Codice 3. Inserimento di un file LDIF in una directory LDAP. 

Ѐ evidente come in questo caso sia necessaria l’autenticazione per effettuare l’inserimento, in quanto i 

settaggi del server LDAP solitamente non permettono la scrittura da parte di un utente non autenticato, e 

generalmente limitano le operazioni di modifica delle entry ad un gruppo ristretto di utenti, gli 

amministratori del sistema. 



 

  Pagina 
33 

 
  

Studio delle funzionalità di OS X in una rete eterogenea di calcolatori 
Directory service 

Risultati dell’importazione 

Il file viene così importato attraverso un meccanismo standard UNIX. L’operazione è resa possibile dal fatto 

che Open Directory, basandosi su OpenLDAP, ne contiene i principali schemi di default per la definizione 

delle classi. Questo significa che , attraverso il comando ldapadd è potenzialmente possibile importare un 

qualsiasi file LDIF proveniente da una directory OpenLDAP. Il problema in questo caso risiede nel fatto che, 

essendo gli oggetti di una directory OpenLDAP non corrispondenti agli standard Apple, essi non vengono 

considerati “configurabili” dai tool di sistema come dscl e Workgroup Manager, e quindi non possono 

amalgamarsi ed integrarsi con gli altri servizi di Mac OS X Server. 

In definitiva, in un caso del genere, Open Directory sarebbe semplicemente utilizzato solamente come 

OpenLDAP e questa è una limitazione inaccettabile nei confronti della proposta che rappresenta questo 

prodotto server. 

Dopo aver applicato il tool descritto in Appendice A al file LDIF proveniente dalla directory OpenLDAP si 

ottiene un file LDIF che è quasi compatibile con Open Directory. La “quasi” compatibilità deriva dal fatto 

che, importando le entry attraverso un comando che è al di fuori del pacchetto dei software integrati con 

Mac OS X Server si perdono anche in questo caso molti dei benefici che si sarebbero ottenuti creando 

ciascuna entry attraverso uno di questi tool. 

In particolar modo non è possibile1 creare l’attributo, importantissimo per l’interazione tra i diversi servizi 

di Mac OS X Server, GeneratedUID. Ciò determina la perdita della conformità nella gestione delle entry 

da parte di tutto il sistema. 

Ѐ bene evidenziare come l’unico beneficio apportato dall’applicazione del tool di conversione del file LDIF 

sia quello di presentare le entry di utenti, gruppi e computer attraverso Workgroup Manager, mentre nel 

caso il file fosse importato senza essere convertito queste entry scomparivano all’interno dell’albero LDAP 

ed erano visualizzabili soltanto con un software che interagisse direttamente con OpenLDAP2. 

In un contesto di questo genere l’unica soluzione a questo un problema è quella di inserire le entry, una per 

una, attraverso Workgroup Manager e dscl, in modo da garantire la correttezza del formato di queste 

all’interno di tutto il sistema. Naturalmente questa è una soluzione accettabile solo nel caso in cui il numero 

delle entry sia limitato, ma non nel caso in cui il numero delle entry sia nell’ordine delle centinaia o 

tantomeno delle migliaia. 

Ciò non risolverebbe comunque il problema legato alla gestione delle classi non previste da Open Directory, 

che rimarrebbero sospese in bilico perché contenute nella directory di OpenLDAP, ma non riconosciute da 

Open Directory e dai servizi del sistema. Tra questi classi compare nisMailAlias, la quale ha 

un’importanza fondamentale per il riconoscimento di alias per gli account della directory da parte di 

software esterno. Sarà chiaro più avanti come questo possa rappresentare un punto di rottura per la 

configurazione del servizio di posta. 

Sul fronte della conversione di un LDIF proveniente da OpenLDAP ad un LDIF valido per Open Directory 

potrebbero essere portati alcuni sviluppi dallo studio più approfondito del tool dscl3 ed in particolar 

modo della sua opzione –create. L’impressione è però quella che si dovrà attendere una futura versione 

di Mac OS X Server, nella quale gli sviluppatori di Apple possano fare più chiarezza sulla gestione delle 

risorse e sulla divisione tra NetInfo e Open Directory per ottenere dei buoni risultati in questa direzione. 

2.6. Considerazioni finali sui servizi di directory 
Per concludere la trattazione di come i servizi di directory sono gestiti in Mac OS X Server è bene fare 

alcune considerazioni finali, per riassumere le reali capacità di questo server. 

                                                           
1
 Non è stato trovato alcun modo. 

2
 Come il comando ldapsearch o l’utility phpldapadmin. 

3
 Vedi (20). 
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Open Directory è il sistema software pensato dagli sviluppatori Apple per la completa integrazione di tutti i 

servizi di directory all’interno di una rete eterogenea di calcolatori. Esso si comporta in maniera ottimale 

nel caso in cui venga inserito in un ambiente completamente pulito1, nel quale tutti gli utenti devono essere 

inseriti per la prima volta e i servizi devono ancora essere configurati. 

I tool per l’amministrazione della directory sono di utilizzo semplice ed intuitivo, e permettono una rapida 

configurazione della stessa. Il livello di integrazione con gli altri servizi offerti dal server è alto, in quanto lo 

stesso account appartenente ad Open Directory può essere utilizzato anche dai servizi di condivisione file e 

quant’altro. La sicurezza inoltre non è sottovalutata, grazie al supporto per Kerberos e la disponibilità di 

diversi tipi di meccanismi di autenticazione. 

La grave mancanza di questo software è quella di non presentare alcun tool per la reale integrazione con 

directory LDAP già esistenti: non è presente alcun tool per l’importazione dai formati più diffusi. In 

particolar modo la struttura interna della directory è sempre nascosta all’amministratore, il che è un bene 

se tutto funziona adeguatamente, perché la complessità viene ridotta, ma può rivelarsi un problema nel 

caso in cui qualcosa vada storto. In questo caso è molto complicato capire dove risiede il problema e ancora 

di più cercare di risolverlo. 

I problemi maggiori si presentano nel caso in cui si debbano trattare classi di oggetto non previste dallo 

standard di Open Directory per LDAP, in quanto non esiste alcuno strumento che permetta l’esecuzione di 

questa operazione. Infatti, a questo scopo, è necessario utilizzare i tool nativi di LDAP, gli effetti dei quali 

non sono però visualizzabili attraverso Workgroup Manager. 

 

                                                           
1
 In questo caso, per pulizia dell’ambiente si intende un ambiente privo di configurazioni precedenti da altri sistemi. In 

altre parole, un sistema nuovo, nel quale il servizio venga attivato per la prima volta attraverso Mac OS X Server. 



 

 

Capitolo 3. Web Service 

I servizi web sono di fondamentale importanza, in quanto offrono non solo la possibilità di condividere 

informazioni in modo semplice e veloce, ma permettono anche operazioni complesse riguardanti 

l’amministrazione del sistema. 

Le interfacce web, grazie alla loro fondamentale caratteristica di indipendenza dal sistema operativo, 

consentono la creazione di software web-based con gli scopi più diversi tra loro: gestione di caselle di posta 

elettronica, amministrazione di database e quant’altro. 

Mac OS X Server mette a disposizione una serie di tool di configurazione che permettono una completa 

personalizzazione dei servizi offerti via web sia nei confronti degli utenti della rete amministrata dal server, 

sia nei confronti del pubblico esterno. 

Per maggiori informazioni sui servizi web messi a disposizione da Mac OS X Server si consulti (15). 

3.1. Componenti fondamentali delle Tecnologie Web 
Mac OS X Server offre una soluzione completa ed integrata per quel che concerne i servizi web1: essi sono 

facilmente gestibili attraverso interfacce grafiche, perciò non è richiesto essere un esperti in 

amministrazione di sistemi per la loro configurazione. 

Le tecnologie web messe a disposizione dal sistema operativo si basano su Apache2, il web server HTTP 

open source più diffuso3 nel  mondo. 

L’offerta non si limita al server web Apache, ma include anche molti servizi che possono soddisfare esigenze 

legate a diversi tipi ed ambienti di utilizzo del server. 

3.1.1. Web Server Apache 

La funzione principale di un server Apache è quella di rispondere alle richieste HTTP e fornire le pagine 

HTML immagazzinate. Apache presenta diverse caratteristiche, molte delle quali rese possibili dal fatto che 

esso ha un approccio basato sui moduli. I moduli rappresentano parte di codice che non fa parte del cuore 

del software, ma che ne estendono le sue funzionalità. I moduli più comuni per Apache, attivabili anche in 

Mac OS X Server, sono quelli per lo scripting lato server e per l’autenticazione4. Il server può quindi fornire 

pagine web sia statiche sia dinamiche, permettendo in questo modo l’interazione con i più popolari DBMS5. 

Il web server permette di ospitare, sullo stesso server, diversi siti web, attraverso un meccanismo detto 

virtual hosting: la configurazione di suddetti siti può avvenire in modo semplice ed intuitivo utilizzando gli 

strumenti messi a disposizione dal sistema operativo. 

La versione di Apache fornita con Mac OS X Server è la 1.3, la quale viene gestita automaticamente 

attraverso i tool Server Admin e serveradmin da linea di comando; tuttavia il server presenta anche, con 

lo scopo di valutazione da parte degli utenti, la versione 2 di Apache. Questa è localizzabile in 

                                                           
1
 I termini “tecnologie web” e “servizi web” saranno utilizzati in modo intercambiabile. 

2
 http://www.apache.org 

3
 “As of October 2007 Apache served 47.73% of all websites.” (A Ottobre 2007 Apache server il 47.73% del totale dei 

siti web). Vedi (16). 
4
 Per quanto riguarda lo scripting lato server si può fare l’esempio dei moduli PERL, Python, PHP, per quanto concerne 

invece l’autenticazione si possono citare i moduli TLS e SSL. 
5
 Database Management System. Applicazioni di questo tipo sono Oracle, o MySQL, il quale è disponibile in Mac OS X 

Server. Queste applicazioni forniscono la capacità di trattare, gestire e mantenere grandi quantitativi di dati. 
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/opt/apache2 e la sua configurazione deve essere fatta attraverso la linea di comando, modificando i 

file di configurazione. 

Apache memorizza i documenti relativi ai siti web nella directory /Library/WebServer/Documents, 

e si integra con Mac OS X Server in quanto ogni utente ha la possibilità di inserire i propri siti nella directory 

Sites, contenuta nella propria home, e raggiungibile attraverso l’indirizzo 

http://indirizzo.server.com/~nome_utente/. 

Maggiori informazioni riguardo ad Apache sono recepibili su http://www.apache.org o su (16). 

3.1.2. WebDAV 

Mac OS X Server include anche il supporto per il WebDAV. WebDAV è la sigla che sta per Web-based 

Distributed Authoring and Versioning. Esso permette agli utenti di controllare i documenti web, fare 

cambiamenti su di essi e re-inserirli all’interno del server web mentre questo è in funzione. Ѐ quindi 

possibile definire reami1 di utenti per determinare quali utenti possano accedere in lettura o in scrittura ad 

una determinata pagina web, in modo da controllare adeguatamente gli accessi. 

WebDAV può essere utilizzato anche per la condivisione dei file: è infatti possibile definire un determinato 

sito al quale solo gli utenti autorizzati possano connettersi, in modo che gli utenti stessi possano 

condividere documenti. Gli utenti potranno in questo modo connettersi al sito web utilizzando una 

applicazione che possa sfruttare le capacità di WebDAV. Applicazioni di questo tipo sono Finder in Mac OS 

X, Adobe GoLive, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Explorer. I browser web non sono solitamente 

capaci di effettuare operazioni di scrittura per quel che concerne i siti WebDAV, ma possono eseguire 

operazioni di lettura, in quanto WebDAV è un’estensione di HTTP. 

3.1.3. Supporto per Weblog e RSS 

Il sistema operativo offre il supporto per weblog come opzione per ciascun sito web. Questi si basano su 

Blojsom2, un’applicazione open source. I weblog permettono l’autenticazione degli utenti tramite Open 

Directory e sono conformi a RSS (Really Simple Syndication) e Atom XML. 

I weblog offrono, in un contesto aziendale o educativo, la possibilità di cambiare informazioni in un modo 

organizzato e focalizzato. Utilizzare i weblog per monitorare i progressi delle informazioni nel momento che 

questi diventano disponibili è molto semplice e sicuramente più efficace piuttosto che tenere traccia dei 

cambiamenti e delle comunicazioni attraverso dei messaggi di posta elettronica. Essi sono quindi uno 

strumento importante per un’organizzazione che voglia permettere ai propri membri la facile diffusione 

delle informazioni. 

Ogni weblog è gestito dal suo proprietario, ma anche altri utenti possono interagire con esso, attraverso 

commenti e trackback. 

Per attivare i weblog è sufficiente utilizzare i tool di configurazione del sistema, attraverso i quali è possibile 

definire la directory nella quale essi saranno memorizzati (di default la memorizzazione avviene in 

/Library/Application Support/Weblogs) ed il tema da utilizzare per i blog. 

                                                           
1
 Ѐ importante precisare che in questa sede l’accezione della parola “reame” è differente rispetto al contesto di 

Kerberos (vedi capitolo 2.3.5 Autenticazione Inter-Reame, pagina 24). In questo caso per reame di utenti si intende un 
insieme di utenti che condividono la possibilità di accedere e/o di modificare una determinata pagina web. Ciò rischia 
di creare confusione con l’autenticazione degli utenti, la quale può avvenire attraverso Kerberos. 
2
 Per maggiori informazioni si consulti http://www.blojsom.com 
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Figura 6. Esempio di Weblog offerto da Mac OS X Server (17). 

Possono essere inoltre definiti gli utenti ed i gruppi che possono creare weblog. 

L’amministrazione dei singoli weblog avviene tramite interfaccia web, dopo che l’utente si è autenticato. 

L’autenticazione può avvenire semplicemente attraverso la password oppure con tecniche più complesse, 

come Kerberos o SSL. 

Le possibilità di configurazione sono molte e variano dal numero di entry da visualizzare ai permessi di 

accesso in lettura al blog. 

3.1.4. WebObjects 

WebObjects rappresenta un’applicazione server scalabile, ad alte prestazione ed alta disponibilità. Dal 

punto di vista degli sviluppatori essa permette lo sviluppo rapido di applicazioni che integrano dati e sistemi 

ed incrementano le capacità della rete internet o di una rete intranet attraverso l’uso di una architettura 

client-server multistrato. 

WebObjects offre una ricca e completa collezione di framework proprietari Java, che assicurano le 

funzionalità comuni alla maggior parte delle applicazioni web: esso include inoltre una applicazione web 

server basata su J2SE amministrabile attraverso un tool web-based che prende il nome di JavaMonitor. Le 

applicazioni possono anche essere sviluppate usando il servizio standard open source JBoss. 

L’implementazione di applicazioni web è inoltre semplificata dagli strumenti forniti da Xcode per Mac OS X. 

Per maggiori informazioni relative a WebObjects, la cui trattazione va oltre gli scopi di questo documento, 

si veda (18) o si visiti http://developer.apple.com/documentation/WebObjects/. 
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3.1.5. Servizio di WebMail 

Il servizio di WebMail permette agli utenti di Mac OS X Server di amministrare le proprie caselle di posta 

elettronica, consentendo loro di svolgere le operazioni basilari offerte dai servizi mail. La particolarità di un 

servizio di WebMail è che esso è accessibile attraverso un qualsiasi web browser, il che incrementa la 

compatibilità con i diversi sistemi operativi. 

Il servizio di WebMail si basa sul progetto open source SquirrelMail1, versione 1.4.1, il quale è un insieme di 

script che funzionano attraverso Apache2. 

Gli utenti possono facilmente accedere al servizio di WebMail, digitando l’indirizzo del server seguito da 

WebMail, per esempio http://indirizzo.server.com/WebMail. Le funzionalità che esso offre sono diverse: in 

primo luogo gli utenti possono comporre, salvare, leggere, ricevere e spedire messaggi di posta elettronica, 

i quali possono contenere allegati. Sono inoltre permesse diverse operazioni avanzate, come 

l’organizzazione delle e-mail in cartelle, la loro amministrazione, la gestione di un profilo e di una agenda 

degli indirizzi per ogni utente. 

Gli utenti che possono usufruire del servizio di WebMail sono gli stessi utenti del server: la loro natura 

dipende dal ruolo che Mac OS X Server assume all’interno dell’organizzazione. 

Il servizio di WebMail è impostato per default in modo da operare in combinazione con il servizio di posta 

offerto da Mac OS X Server. Ѐ comunque possibile agire sui file di configurazione di SquirrelMail per 

configurare il servizio in modo tale che questo interagisca con un mail server differente. In questo caso è 

importante che il dominio degli utenti di Mac OS X Server corrisponda a quello del mail server, in modo tale 

da evitare incongruenze e da permettere alla totalità degli utenti di utilizzare il servizio. 

Alcune configurazioni basilari, come i settaggi relativi a nome e logo dell’organizzazione, sono attuabili 

attraverso Server Admin, mentre per configurazioni avanzate è necessario modificare manualmente il file 

/etc/squirrelmail/config/config.php e il file /etc/squirrelmail/config/conf.pl. 

3.2. Configurazione dei Web Services 
Grazie alla alta integrazione offerta da Mac OS X Server è possibile attivare i servizi web semplicemente 

utilizzando l’utilità grafica Server Admin o l’alternativa da linea di comando serveradmin. 

Le opzioni di configurazione sono molteplici e permettono la personalizzazione dei servizi scelti, in modo 

tale che essi si adeguino alle esigenze dell’amministratore del sistema. 

Per esempio possono essere creati ed amministrati molto semplicemente gli host virtuali, senza necessità 

di intervento su alcun file di configurazione. 

Ѐ giusto però puntualizzare che la configurazione dei servizi web è strettamente collegata alla 

configurazione di altri servizi: certamente è fondamentale che il servizio DNS sia correttamente configurato 

per permettere di raggiungere il server. La configurazione del DNS deve essere effettuata, nel caso si 

configurino più host virtuali, per ognuno di questi. Il servizio di DNS può essere offerto da Mac OS X Server 

o da un server esterno: in entrambi questi casi i record relativi ai nomi logici dei virtual host dovranno 

essere associati all’indirizzo IP della macchina su cui esso risiedono, cioè la macchina che offre il servizio di 

server web. 

Queste operazioni di configurazione sono necessarie comunque in qualsiasi caso l’amministratore della rete 

decida di fornire un servizio di questo tipo. 

Ѐ inoltre necessario valutare le caratteristiche della rete, in quanto potrebbe essere necessario agire su un 

eventuale dispositivo di firewall o di NAT3. 

                                                           
1
 Per maggiori informazioni si visiti http://www.squirrelmail.org. 

2
 In particolar modo deve essere attivato il modulo PHP per Apache. 

3
 I dispositivi che fungono da firewall all’interno di una rete permettono di bloccare determinata porte, in modo da 

evitare attacchi ed intrusioni di utenti non autorizzati. I dispositivi NAT (Network Address Translation) permettono di 
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Figura 7. Configurazione dei servizi web attraverso Server Admin (17). 

Configurazioni avanzate di servizi di questo tipo, che includono la possibilità di interagire in modo completo 

con altri server, sono possibili soltanto amministrando manualmente i file di configurazione dei servizi. Una 

soluzione di questo tipo è per esempio necessaria nel caso in cui l’amministratore sia intenzionato ad 

utilizzare Mac OS X Server per la parte che riguarda il servizio di WebMail, facendo riferimento agli account 

di posta elettronica contenuti in un server mail esterno. 

Ѐ evidente che la possibilità di questa doppia configurazione, che deriva dalla possibilità di interagire con i 

file di configurazione dei servizi o in alternativa di utilizzare il tool Server Admin, possa creare confusione 

per un amministratore di sistema. Infatti ciò potrebbe comportare leggere incongruenze ed è necessario 

che chi lavora in un ambiente di questo tipo sia conscio di ciò su cui sta lavorando. 

L’attivazione dei moduli di Apache può essere fatta semplicemente attraverso un pannello di Server Admin: 

questo semplifica molto la gestione del server, in quanto per la sua amministrazione non è necessaria la 

modifica di file di configurazione. 

3.3. Integrazione dei Web Services 
Per quanto riguarda il tentativo di integrazione dei Web Services, il campo di test è stato anche in questo 

caso la rete della sezione INFN di Ferrara. Ѐ bene precisare che il ruolo assunto da Mac OS X Server (vedi 

capitolo 2.4.1 Configurazione iniziale di Open Directory, pagina 25) in merito alla gestione degli utenti è 

stato impostato in modalità Connected to a Directory System. Questa decisione è derivata dalla mancata 

possibilità di importare la directory LDAP all’interno di Mac OS X Server, descritta nel capitolo 2.5, 

Integrazione di Open Directory, pagina 29. Come anticipato, in questa modalità il server ha la possibilità di 
                                                                                                                                                                                                 
mappare più dispositivi di rete attraverso un solo indirizzo IP. Per maggiori informazioni su firewall e NAT si consiglia la 
lettura rispettivamente di (26) e di (27). Servizi di NAT e firewall possono essere offerti da Mac OS X Server, ma queste 
caratteristiche non verranno discusse in questa trattazione. 
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rispondere al dominio di informazioni corrispondenti ad una directory LDAP esterna, in particolar modo, 

nella situazione che viene presentata, alla directory LDAP corrispondente al dominio di informazioni della 

sezione INFN di Ferrara. 

L’autenticazione degli utenti avviene in maniera semplice ed efficace, grazie al fatto che essa è supportata 

nativamente da Mac OS X Server anche per quanto riguarda LDAP. 

Ciascun utente può perciò utilizzare i servizi web, in modo completo, in quanto i gruppi di accesso sono 

definiti con strutture esterne alla directory di amministrazione e non tramite degli attributi delle entry 

LDAP. 

L’unico intervento richiesto all’amministratore del sistema è quello relativo alla configurazione delle home 

directory degli utenti per quanto riguarda le corrispondenti entry nel dominio di informazioni e la 

successiva creazione di queste home all’interno di Mac OS X Server. Il percorso standard per la 

memorizzazione delle home directory differisce in Mac OS X (/Users/nome_utente) da quello 

standard UNIX (/home/home_utente). Ciò potrebbe causare incongruenze all’interno della gestione 

delle directory pubbliche che contengono i siti per ciascun utente. Ѐ quindi necessario uniformare le 

directory all’interno delle entry LDAP o creare una nuova directory /home all’interno di Mac OS X Server; in 

questo ultimo caso è però necessario anche configurare Apache in modo che la ricerca delle home directory 

avvenga in entrambi i percorsi, cioè sia nella cartella /Users, sia nella cartella /home. 

Ciò non rappresenta tuttavia un problema insormontabile, in quanto entrambe le soluzioni, a seconda della 

situazione in cui ci si trova, possono essere facilmente applicabili. 

Naturalmente, per attivare la cartella pubblica per ogni utente è necessaria la creazione, all’interno della 

home directory, di una cartella per i contenuti web (di default, Mac OS X Server ricerca questi contenuti 

all’interno della directory Sites). 

In questo modo è possibile offrire, sulla base del web server Apache, la totalità dei servizi web illustrati in 

precedenza: è quindi possibile permettere agli utenti l’utilizzo di WebMail, Weblog eccetera. Bisogna però 

tenere conto che ciascun servizio deve essere configurato singolarmente, in modo da rispondere 

correttamente alle richieste del sistema. 

3.4. Considerazioni sull’utilizzo dei Web Services 
L’offerta dei Web Services in Mac OS X Server è ben organizzata, in quanto il pacchetto di servizi offerti è 

completo e ben integrato con il sistema operativo. Le modalità di configurazione offerte da Server Admin e 

dall’equivalente tool da linea di comando serveradmin sono molteplici, anche se non complete. 

Per poter accedere a tutte le funzionalità offerte dai servizi web e necessaria la conoscenza approfondita 

dei software che stanno alla base di essi, in modo da modificare correttamente i loro file di configurazione. 

Ѐ particolarmente interessante il modo in cui i servizi web si adattino alle impostazioni del server per ciò 

che concerne gli utenti, in modo tale che questi possano avere il pieno accesso alle funzionalità di Mac OS X 

Server. In questo senso il lavoro degli sviluppatori di Apple è stato efficace, in quanto l’integrazione con il 

dominio degli utenti è realizzata senza particolari problemi. Ciò significa che i servizi web riconoscono 

correttamente gli utenti di Mac OS X Server sia nel caso esso sia configurato come connesso ad una 

directory LDAP esterna, sia nel caso in cui sia attivato Open Directory. 

L’offerta risulta essere completa per quanto riguarda funzionalità di base, come la definizione di siti web, 

host virtuali, e per ciò che concerne funzionalità più avanzate, come la creazione di ambienti di sviluppo 

resa possibile da WebObjects. 

Un prodotto di questo tipo si adatta quindi a differenti esigenze, plasmandosi sulle caratteristiche 

dell’organizzazione che ne fa utilizzo. 

 



 

 

Capitolo 4. Mail Services 

Per quanto riguarda la posta elettronica è necessario capire fino da subito che non è uno solo il servizio che 

deve essere offerto: per esempio ogni protocollo necessita del servizio corrispondente che ne risponda. 

Bisogna quindi considerare anche in questo caso non un solo servizio, ma piuttosto l’insieme di più 

software che cooperano per offrire all’utente la più ampia gamma di possibilità in relazione anche alle 

diverse esigenze che possono presentarsi in utenti differenti. 

Una completa descrizione dei servizi di posta elettronica per quanto concerne Mac OS X Server può essere 

ritrovata in (14). 

4.1. Fondamenti di Mail Service 
L’offerta di Mac OS X Server permette la trasmissione di messaggi di posta elettronica all’interno della rete 

locale ed attraverso internet. Questi messaggi sono spediti e ricevuti attraverso i protocolli standard per 

questo tipo di servizio: Internet Message Access Protocol (IMAP), Post Office Protocol (POP) e Simple Mail 

Transfer Protocol (SMTP). Ovviamente i servizi mail utilizzano il sistema DNS per determinare l’indirizzo IP 

dell’host destinatario per i messaggi in uscita. 

 

Immagine 6. Funzionamento dei protocolli di posta elettronica (14). 

4.1.1. Protocolli di posta elettronica 

Il protocollo SMTP rappresenta lo standard per l’invio ed il trasferimento di messaggi di posta elettronica. 

Attraverso SMTP è permesso agli utenti di spedire messaggi attraverso internet: esso si prende cura del 

trasferimento della posta da un mail server ad un altro. 

I protocolli IMAP e POP permettono invece l’accesso agli utenti alle proprie caselle di posta elettronica. 

Il protocollo POP permette di prelevare i propri messaggi dal mail server: in sostanza esso consente di 

trasferire il contenuto della casella di posta elettronica da un server ad un client di mail1. Gli utenti possono 

quindi leggere e organizzare i propri messaggi localmente, sulla propria macchina, il che solleva il server dal 

                                                           
1
 Un client di mail è un software che permette la consultazione delle caselle di posta elettronica e la composizione e la 

spedizione di messaggi. Per citare alcuni software di questo tipo si può fare riferimento ad Apple Mail, Windows Mail, 
Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, che rappresentano prodotti dotati di interfaccia grafica, oppure pine e mail 
che rappresentano invece applicativi basati su linea di comando. 
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dovere mantenere e gestire caselle di posta elettronica di grandi dimensioni. Da un altro punto di vista, 

però, l’utente è legato alla macchina1 sulla quale scarica i messaggi. Egli potrà accedere all’archivio dei 

propri messaggi soltanto su quella macchina ed un eventuale guasto di essa comporterebbe la perdita della 

totalità dei messaggi stessi, poiché il server, una volta che un messaggio è stato scaricato attraverso POP, 

non mantiene alcuna informazione relativa ad esso. 

Per risolvere un problema di questo tipo è più adeguato utilizzare il protocollo IMAP. IMAP è un protocollo 

client-server che permette all’utente di mantenere e gestire i propri messaggi di posta elettronica in modo 

che essi rimangano immagazzinati sul server. Ciò comporta sicuramente una maggiore complessità dal lato 

del mail server, in quanto esso deve prendersi carico della memorizzazione di molti messaggi e della loro 

eventuale organizzazione in cartelle, ma migliora l’esperienza di questo tipo di servizio da parte dell’utente. 

Infatti viene superato il limite dall’accesso alla casella da un singolo terminale, in quanto un client di posta 

elettronica potrà al più fare una copia di cache della casella di posta elettronica, la quale risiederà sempre 

sul server. 

La casella può essere inoltre organizzata, a seconda delle preferenze dell’utente, in directory, anche 

indentate tra di loro. 

Nonostante i benefici introdotti da IMAP, POP non è stato ancora soppiantato. Le ragioni della coesistenza 

di questi protocolli sono fondamentalmente due. In primo luogo è giusto che un utente possa decidere 

quale protocollo utilizzare, a seconda delle proprie esigenze: per esempio, un utente che si connette 

attraverso un modem dial-up potrebbe preferire utilizzare POP piuttosto che IMAP, in quanto trascorre 

lunghi periodi in cui non è connesso al server e non può quindi accedere ai propri messaggi, cosa che non 

avviene nel caso i messaggi siano stati scaricati localmente. 

In secondo luogo IMAP rappresenta un protocollo più pesante dal punto di vista dell’amministrazione del 

mail server, in quanto richiede che vengano eseguiti frequentemente backup delle caselle, che possono 

essere di dimensioni considerevoli, e che il servizio sia sempre disponibile. Ciò non è alla portata di qualsiasi 

organizzazione. 

Una scelta corretta da parte di Apple è stata quella dunque di permettere entrambi i protocolli, e lasciare 

all’amministratore di rete la decisione di attivarli entrambi o favorirne uno rispetto all’altro. 

4.1.2. Ruoli dei software di posta elettronica 

I ruoli che può avere un software che opera sui servizi di posta elettronica sono principalmente tre: Mail 

Transfer Agent (MTA), Mail Delivery Agent (MDA), Mail User Agent (MUA)2. 

Queste tipologie sono necessarie per la divisione dei compiti e delle funzionalità e permettono una 

gestione organizzata dei vari servizi che devono essere offerti. 

Mail Transfer Agent (MTA) 

Un MTA3 è un software che permette il trasferimento di messaggi mail da un host ad un altro. Ciò avviene 

attraverso l’utilizzo di SMTP: un MTA, quando deve spedire un messaggio, individua il MTA di destinazione, 

o un MTA sul quale possa fare affidamento, e spedisce a questo il messaggio di posta. Mac OS X Server 

implementa questo servizio attraverso il mail server Postfix, uno dei software più diffuso in ambiente 

UNIX4. 

                                                           
1
 Più precisamente l’utente è legato al client mail con il quale scarica i messaggi dalla casella di posta. 

2
 Per quanto riguarda i software MUA, essi si possono appoggiare su Mail Remote Agent (MRA), per il prelievo dei 

messaggi da una casella di posta elettronica remota. In quanto questa distinzione non ha importanza ai fini della 
trattazione, MUA e MRA verranno considerati come un unico insieme di tipologie di software. 
3
 Un MTA può anche essere chiamato mail server, demone SMTP o mail exchanger (MX) nel contesto del DNS. 

4
 Altri MTA sono Sendmail, Microsoft Exchange Server, Exim, IMail, qmail. 
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Mail Delivery Agent (MDA) 

Una volta che il MTA che gestisce il destinatario del messaggio lo ha ricevuto, questo deve essere 

memorizzato nella casella di posta elettronica del corrispondente utente. Ciò avviene grazie all’intervento 

di un MDA la cui responsabilità è quella di immagazzinare i messaggi di posta elettronica nelle caselle degli 

utenti e di rendere in seguito i messaggi disponibili per la consultazione. Il trasferimento avviene attraverso 

il protocollo LMTP (Local Mail Transfer Protocol). Cyrus rappresenta la soluzione adottata da Mac OS X 

Server per quel che concerne il MDA.1 

 

Figura 8. Interazioni tra MTA, MDA, MUA. 

Mail User Agent (MUA) 

L’accesso alle caselle di posta elettronica avviene attraverso i già citati client di posta elettronica, che 

assumono quindi il ruolo di MUA. I MUA contattano un MDA attraverso i protocolli IMAP e POP per la 

ricezione dei messaggi ed inoltrano i messaggi in uscita ad un MTA attraverso SMTP. Esistono due grandi 

tipologie di MUA: i software mail client dedicati e le applicazioni web-based per l’accesso alle casella di 

posta elettronica.2 Mac OS X Server offre alla propria utenza un MUA web-based, che consente agli utenti 

di amministrare le proprie caselle attraverso un semplice browser web. L’applicazione scelta è SquirrelMail, 

un progetto open source molto diffuso per questo tipo di utilizzo. 

Mac OS X Server offre quindi una gamma completa di soluzioni, basate su progetti open source, che 

vengono integrate per permettere all’utente la migliore esperienza possibile nell’utilizzo di queste tipologie 

di servizio. 

Ѐ importante a questo punto capire come non sia necessario che MTA, MDA e MUA risiedano fisicamente 

all’interno dello stesso dispositivo: solitamente essi sono offerti infatti macchine differenti, in modo che 

ognuna di esse possa focalizzare la sua attenzione sul proprio compito. 

                                                           
1
 Altri MDA sono Dovecot, procmail, maildrop. 

2
 Un software mail client dedicato è per esempio Mozilla Thunderbird, mentre un’applicazione web-based che 

permette l’accesso alle casella di posta è SquirrelMail. 
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4.1.3. Configurazione del DNS 

Il DNS (Domain Name System) è il servizio che permette la mappatura dei nomi di dominio con gli indirizzi 

IP. I servizi mail utilizzano il DNS quando devono ricercare l’indirizzo IP del server SMTP (cioè del server che 

presenta il MTA) per un indirizzo di destinazione di un messaggio uscente. I record del DNS sono organizzati 

in modo tale da presentare diverse informazioni. Tra queste è possibile ritrovare l’informazione relativa al 

mail server (o ai mail server) validi per un determinato dominio. Tale informazione è solitamente contenuta 

in un record di tipo MX (Mail Exchange) in modo tale da potere essere facilmente riconosciuta ed utilizzata 

per localizzare l’host che offre il servizio SMTP. 

Per un corretto utilizzo dei servizi di posta offerti di Mac OS X Server è perciò necessario configurare 

appropriatamente il DNS, in modo tale che esso indichi ai mail server esterni all’organizzazione quale è 

l’indirizzo al quale devono essere spediti i messaggi di posta elettronica. 

4.2. Configurazione dei servizi di posta elettronica 
I servizi di posta elettronica possono essere amministrati in Mac OS X Server attraverso il tool Server 

Admin, o l’equivalente da linea di comando serveradmin. In completo accordo con la filosofia attraverso 

la quale è stato sviluppato questo sistema operativo, non è necessaria la modifica di alcun file di 

configurazione per amministrare correttamente i servizi. 

4.2.1. Posta in entrata 

Per quanto riguarda il servizio di posta in entrata è possibile scegliere se attivare POP, IMAP, entrambi o 

nessuno dei due. Questa scelta dipende dalle richieste dell’utenza e influisce sulla gestione del servizio in 

generale. Non attivando nessuno dei due protocolli i messaggi di posta elettronica saranno correttamente 

ricevuti e processati dal MTA ed in seguito immagazzinati dal MDA nella casella dell’utente destinatario, ma 

questo non avrà alcun modo di accedervi. 

Per abilitare i protocolli è sufficiente accedere alla tabella relativa ai servizi mail in Server Admin, e 

selezionare l’apposita casella in corrispondenza del protocollo desiderato. 

Ѐ inoltre possibile migliorare la sicurezza di questi protocolli. Per quanto riguarda POP è possibile 

proteggere la password dell’utente durante la fase di autenticazione utilizzando Kerberos1 o Authenticated 

POP (APOP). Il protocollo IMAP, invece, può sfruttare l’autenticazione attraverso CRAM MD-5 o Kerberos 

v5. 

Queste opzioni devono essere abilitate in relazioni alle capacità dei client mail, ed un particolare occhio di 

riguardo è posto sulla configurazione degli utenti: le informazioni relative a questi devono essere infatti 

disponibili compatibilmente con la modalità di protezione della password utilizzata. 

Ѐ infine possibile anche configurare SSL, in modo che la trasmissione delle informazioni avvenga attraverso 

l’utilizzo dei certificati. Settando questa opzione si attiva SSL sia per POP, sia per IMAP. 

4.2.2. Posta in uscita 

Come già osservato, il servizio per l’inoltro dei messaggi di posta elettronica è SMTP. SMTP si occupa di 

trasferire mail tra differenti mail service e di consegnare questi messaggi al MDA. Il protocollo registra i 

messaggi in uscita in una coda finché non ha trovato il mail service di destinazione: una volta conclusa la 

ricerca esso spedisce i messaggi la server di destinazione che li può trattare e consegnare alle caselle di 

posta. 

L’abilitazione del servizio SMTP è quindi richiesta sia per l’invio, sia per la ricezione di messaggi di posta 

elettronica da e verso altri mail server. 

                                                           
1
 Vedi capitolo 2.3 Kerberos, pagina 19. Per quanto riguarda Kerberos, per la sua attivazione è richiesta l’integrazione 

con un KDC. Se questo è rappresentato dallo stesso Mac OS X Server, l’integrazione avviene in modo trasparente 
all’utente. 
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La configurazione del servizio SMTP è semplice ed avviene attraverso il solito tool di sistema Server Admin 

o l’equivalente serveradmin. Al momento dall’attivazione è possibile selezionare se permettere o meno 

la ricezione delle mail. In questo caso è necessario impostare il nome di dominio per il quale il mail server 

deve accettare i messaggi.1 

Ѐ inoltre possibile limitare la dimensione massima consentita ai messaggi in entrata ed attivare connessioni 

attraverso SSL. 

Nel caso che la configurazione della rete lo richiedesse può essere attivato il relay delle mail in uscita: in 

questo modo il server passa tutti i messaggi in uscita ad un altro server SMTP, che si occupa della loro 

effettiva consegna. 

Autenticazione SMTP 

Se non è configurato alcun metodo di autenticazione per SMTP o se non è specificato nessun server SMTP a 

cui dare fiducia, Mac OS X Server permetterà l’autenticazione SMTP anonima e sarà quindi considerato un 

open relay2. Ciò rappresenta una sbagliata impostazione per il server di posta elettronica, poiché 

malintenzionati possono sfruttarlo per mascherarsi con lo scopo di inviare messaggi con potenziale 

contenuto dannoso o indesiderato. 

Il mail relay è quella parte del server mail che si occupa di passare messaggi di posta elettronica da un mail 

server (che può anche essere esterno) o da un client mail di un utente locale ad un altro server SMTP. Ѐ 

perciò la parte che si occupa di spedire i messaggi. Attivare l’autenticazione SMTP significa richiedere un 

meccanismo di autenticazione per ottenere l’attività di mail relay da parte del server. L’autenticazione può 

avvenire attraverso i metodi sicuri offerti da Kerberos e CRAM MD-5 oppure semplicemente attraverso 

testo in chiaro.3 

Questo processo permette di evitare che il mail server funga da open relay, ed evita quindi abusi 

nell’utilizzo dello stesso da parte di malintenzionati. 

Per quanto riguarda il relay di host, è possibile fornire a Mac OS X una lista di host dai quali permettere il 

mail relay, in modo tale che esso accetti l’inoltro di messaggi soltanto dagli host presenti in questa lista. Allo 

stesso modo è possibile configurare una lista di host ai quale negare sempre una connessione SMTP, in 

modo tale da non accettare mai l’inoltro di messaggi da determinati server. Questo è utile se viene rilevato 

dall’amministratore di rete un host non affidabile che invia messaggi indesiderati. 

4.2.3. Controllo sul contenuto dei messaggi di posta elettronica 

Ѐ possibile configurare Mac OS X Server per un migliore controllo sul contenuto dei messaggi di posta 

elettronica, in modo da migliorare l’esperienza dell’utente e diminuire al minimo i disagi legati alla ricezione 

di messaggi indesiderati. 

Come osservato in precedenza per quanto riguarda la parte relativa all’autenticazione SMTP, ci sono alcune 

pratiche che permettono di limitare l’accesso al server e che sono quindi di buona norma per la protezione 

del server stesso. 

Il controllo dei messaggi avviene attraverso SpamAssassin (spamassassin.apache.org) per quanto riguarda 

le junk mail4 e ClamAV (www.clamav.net) per ciò che concerne i virus. 

                                                           
1
 Questo settaggio è importante, e va fatto in relazione con le impostazioni relative al DNS. 

2
 Il termine “open relay” si riferisce al fatto che il server dà “aperta fiducia” a chiunque lo voglia utilizzare. 

3
 All’autenticazione si collegano i problemi di autenticazioni illustrati in precedenza nella parte relativa alla posta in 

entrata: il server deve sapere come e dove reperire le informazioni legate all’autenticazione. Questo implica che Open 
Directory deve essere settato correttamente. 
4
 Un messaggio di posta elettronica viene definito “junk mail” se contiene spam. Con il termine spam si intende un 

messaggio inviato senza il consenso del destinatario contenente materiale indesiderato (che può andare dal semplice 
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SpamAssassin 

Come qualsiasi filtro di junk mail, SpamAssassin non è preciso al cento per cento. Ciò implica che il filtro 

possa commettere errori sia in un senso sia nell’altro, cioè può succedere che qualche mail che esso 

individua come spam in realtà sia una mail “pulita”, o che una mail che contiene realmente spam non venga 

individuata come tale. 

Ѐ perciò auspicabile che il filtro, una volta individuata una mail potenzialmente dannosa, non la elimini del 

tutto, ma segnali semplicemente all’utente che egli sta incorrendo in un possibile spam.1 Sarà poi l’utente a 

decidere se il messaggio segnalato come spam è realmente posta indesiderata oppure se si tratta di un 

errore del filtro. 

SpamAssassin analizza ogni mail basandosi sulla frequenza delle parole contenute nell’archivio delle junk 

mail. Ogni messaggio riceve un punteggio, che sarà tanto più alto quanto il suo contenuto si avvicinerà a 

quello dei messaggi considerati spam. 

Il livello di allerta, cioè il punteggio minimo richiesto perché una mail sia trattata come junk mail, può 

essere impostato tramite Server Admin su tre differenti livelli, a seconda delle necessità 

dell’amministratore del sistema. Ѐ inoltre impossibile impostare l’operazione da intraprendere nel caso in 

cui sia individuata un spam. In questo caso le opzioni sono quattro: bounce, cioè rifiutare il messaggio ed 

inviarlo al mittente, delete, cioè rifiutare il messaggio ed eliminarlo, deliver, cioè consegnare il messaggio2, 

redirect, cioè re-indirizzare il messaggio verso un altro indirizzo di posta elettronica. In tutti i casi è possibile 

inviare un messaggio all’amministratore per informarlo del riconoscimento di uno spam. 

Altri configurazioni riguardano il database dei messaggi spam, che può essere impostato manualmente o 

automaticamente, e la localizzazione del controllo, che può essere eseguito in maniera specifica a seconda 

delle lingue nelle quali i messaggi sono scritti. 

ClamAV 

Il controllo sui virus avviene grazie ad un database di definizioni di virus che può essere aggiornato in modo 

automatico e trasparente. L’amministratore del mail server, attivando il controllo sui virus, può impostare 

attraverso Server Admin diverse operazioni da intraprendere con i messaggi infetti: bounce, che permette 

di rifiutare il messaggio e spedirlo al mittente, delete, che elimina il messaggio, quarantine, che consegna il 

messaggio ad una particolare directory in attesa di essere trattato più approfonditamente. In tutti i questi 

casi è possibile impostare un indirizzo mail di notifica per l’avvenuta localizzazione di un messaggio infetto. 

4.2.4. Immagazzinamento dei messaggi di posta elettronica 

I messaggi di posta elettronica sono mantenuti nelle caselle di posta si ciascun utente, che è accessibile da 

parte del proprietario, oppure mantenuti in una coda di uscita. 

La coda di uscita di default è immagazzinata nella directory /var/spool/postfix la quale rappresenta 

una locazione temporanea nella quale i messaggi sono immagazzinati finché non vengono spediti. 

Per quanto riguarda i messaggi ricevuti, il sistema ne tiene traccia attraverso un piccolo database 

BerkeleyDB, che non contiene effettivamente i messaggi stessi. 

Infatti i messaggi sono presi in consegna dal MDA, che per Mac OS X Server è Cyrus, il quale mantiene un 

file separato per ogni mail, ed una cartella separata per ogni utente. La cartella di default per questo scopo 

è /var/spool/imap/user/[user name]. 

                                                                                                                                                                                                 
materiale pubblicitario alla pornografia e alle truffe). Per maggiori informazioni riguardanti lo spam si consultino (20) e 
(21). 
1
 Ciò avviene tipicamente modificando l’oggetto del messaggio. 

2
 In questo caso SpamAssassin distinguerà il messaggio inserendo in esso una speciale intestazione e/o modificando 

l’oggetto. 
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Cyrus pone un file di indice nella cartella dei messaggi di ogni utente, per migliorare le prestazioni di ricerca 

delle mail. Il formato con il quale i messaggi vengono immagazzinati è una derivazione dello standard 

maildir. 

La locazione delle caselle di posta elettronica può essere cambiata in relazione alle esigienze di spazio 

richieste; in particolar modo è interessante la possibilità di creare spazio addizionale per 

l’immagazzinamento dei messaggi, possibilità particolarmente utile nel caso in cui la progettazione del 

sistema di posta elettronica fosse inadeguata e si dovessero presentare grandi richieste di spazio disco. 

Importazione, esportazione e backup delle caselle di posta elettronica 

L’importazione e l’esportazione delle caselle di posta elettronica è possibile attraverso Server Admin solo 

per caselle provenienti da Mac OS X Server, a partire dalla versione 10.1. In particolar modo non è richiesta 

alcune conversione per le caselle di posta elettronica provenienti da Mac OS X Server 10.3. 

Per quanto riguarda i backup la gestione è lasciata all’amministratore di sistema. Non è fornito alcun tool 

per eseguire backup totali o incrementali. Un tool per il backup delle caselle di posta elettronica su Mac OS 

X Server può essere trovato su http://www.afp548.com/filemgmt_data/files/mailbak007.txt. 

4.2.5. Configurazione degli utenti 

Gli utenti che possono usufruire del servizio di posta offerto da Mac OS X Server sono gli utenti che questo 

riconosce. Per questo è cruciale il ruolo assunto dal server nella directory di appartenenza (vedi 2.4.1 

Configurazione iniziale di Open Directory, pagina 25), in quanto determina gli utenti che il server riconosce. 

Creazione Alias 

Un alias di un indirizzo mail è anch’esso un indirizzo di posta elettronica che rappresenta un nome 

aggiuntivo all’indirizzo di un utente. Gli alias rappresentano soltanto un indirizzo che viene aggiunto a 

quello che un utente già possiede, in quanto ad un alias non corrisponde la creazione di un account e quindi 

di una casella di posta elettronica. 

Un classico utilizzo di un alias, è quello di creare indirizzi di posta elettronica in formato leggibile. Se per 

esempio un utente di nome Mario Rossi avesse lo username dip003467, la sua casella di posta elettronica, 

nell’organizzazione con nome di dominio esempio.it, sarebbe dip003467@esempio.it. Questo indirizzo è 

poco leggibile e difficile da ricordare. Gli alias intervengono perciò in aiuto e permettono di creare altri 

indirizzi e di posta elettronica collegati allo stesso account. In questo caso, tipicamente, potranno essere 

creati gli alias mario.rossi@esempio.it, m.rossi@esempio.it. 

Mac OS X Server permette di creare due tipi di alias: alias in stile Mac OS X ed alias in stile Postfix. 

Gli alias in stile Mac OS X possono essere facilmente creati attraverso Workgroup Manager ed aggiungono 

in definitiva ad un utente diversi nomi. Le limitazioni di questo tipo di alias sono principalmente due: se il 

server è connesso ad un server LDAP per l’autenticazione di utenti, questo metodo non può essere 

utilizzato e ad un indirizzo alias può essere associato un solo indirizzo di posta elettronica. 

Questa è una limitazione abbastanza evidente. Infatti solitamente una rete è gestita da più di una persona, 

per cui è utile associare ad uno stesso indirizzo di posta elettronica, per esempio 

amministrazione@esempio.it, più indirizzi, corrispondenti a diversi utenti: in questo modo l’invio di un 

messaggio all’indirizzo amministrazione@esempio.it comporterà la consegna dello stesso messaggio in 

diverse caselle di posta. 

Alias di questo tipo possono essere creati attraverso gli alias in stile Postfix. Ciò richiede però 

l’amministrazione da linea di comando, in quanto Mac OS X Server non fornisce alcun tool per la 

configurazione di alias di questo tipo.  

Gli alias sono mantenuti in un file (solitamente /etc/postfix/aliases) e vengono caricati da postfix 

tramite appositi comandi da linea di comando. 
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4.3. Integrazione con la rete INFN di Ferrara 
Anche in questo caso, il campo di prova relativo ai servizi mail è stato la rete della sezione INFN di Ferrara. 

In particolar modo, dopo aver fallito il tentativo di integrazione della directory LDAP con Open Directory, 

Mac OS X Server è stato impostato in modalità Connected to a Directory System (vedi 2.4.1 Configurazione 

iniziale di Open Directory, pagina 25), in modo che considerasse gli utenti appartenenti al server LDAP già 

esistente nella rete. 

4.3.1. Funzionalità richieste da Mac OS X Server 

La rete della sezione INFN di Ferrara presenta due macchine con la funzionalità di MTA. Queste macchine 

lavorano in modo coordinato per la consegna della posta ad una terza macchina, che ha funzione di MDA. 

La volontà degli amministratori di sistema è stata quella di sostituire il MDA presente con il servizio mail 

proposto da Mac OS X Server. 

Il sistema operativo è stato quindi configurato in modo tale da permettere solo la posta in entrata, in 

quanto per quella in uscita la gestione è rimandata agli MTA esterni, e per consentire agli utenti l’accesso 

via POP ed IMAP. 

La ricerca degli utenti è fatta all’interno della directory LDAP al quale il server è connesso, perciò tutti gli 

utenti appartenenti al dominio possono accedere al servizio di posta. 

I filtri sui messaggi di posta non sono apparentemente necessari, in quanto essi sono già presenti sui MTA, 

ma possono essere attivati per migliorare la sicurezza. 

Le caselle di posta elettronica devono essere per prima cosa trasferite dal MDA in uso a Mac OS X Server. 

Questa operazione non è banale in quanto, come osservato in precedenza, Mac OS X Server non propone 

alcun tool per lo svolgimento di operazioni di questo tipo. 

Infine è richiesto che il nuovo sistema sappia processare e riconoscere gli alias mail, in quanto ne è fatto 

largo utilizzo all’interno del dominio degli utenti. 

4.3.2. Problematiche collegate all’integrazione 

Durante il processo di integrazione si sono presentate diverse problematiche, che hanno poi determinato la 

scelta di abbandonare il server in questione per questo tipo di soluzione. 

Importazione delle caselle di posta elettronica 

Il primo passo per raggiungere l’integrazione di un servizio in un ambiente che presenta già una tipologia di 

quello stesso servizio è sempre legato all’importazione dello stato precedente del sistema. Per quanto 

riguarda i servizi di posta elettronica, questo si riflette nella necessità di importare le caselle di posta 

elettronica esistenti degli utenti del dominio. 

In questo caso, l’assenza di un tool di sistema che completi questa operazione costringe l’amministratore 

alla ricerca di soluzioni alternative: una di queste può essere rappresentata da imapsync (http://www.linux-

france.org/prj/imapsync/dist/), il quale sfrutta il protocollo IMAP per importare le caselle di posta. La 

soluzione ottenuta è soddisfacente, in quanto tutti i messaggi vengono trasferiti e la struttura delle cartelle 

IMAP viene ricostruita correttamente. 

Solo le informazioni relative ai flag1 sono perse. 

Alias LDAP 

Il sistema di alias utilizzato per gli utenti della sezione INFN di Ferrara sfrutta la classe LDAP nisMailAlias. Ciò 

permette di memorizzare gli alias all’interno della directory, in modo che questi siano portabili, e quindi 

accessibili da diversi servizi. 

                                                           
1
 I flag nelle mail permettono le segnalazioni di importante, letta, urgente, eccetera. 



 

  Pagina 
49 

 
  

Studio delle funzionalità di OS X in una rete eterogenea di calcolatori 
Mail Services 

Questa tipologia di gestione degli alias non è però prevista né supportata da Mac OS X Server, il che implica 

che gli alias mail non siano riconosciuti dal mail service. 

Ciò è abbastanza frustrante per l’amministratore di rete, in quanto il problema risiede nel fatto che Postfix 

è stato compilato dagli sviluppatori di Apple senza il supporto per LDAP, integrando il solo supporto per 

Open Directory. Il riconoscimento degli utenti del dominio LDAP avviene pertanto non grazie a Postfix, ma 

grazie ai moduli per l’autenticazione del sistema che sono “istruiti” per questo scopo attraverso i settaggi di 

Open Directory. 

L’unica alternativa possibile, ma non attuabile, sarebbe quella di trasferire tutte le informazioni relative agli 

alias in un file di alias in stile Postfix. Ciò non è possibile a causa del fatto che spesso gli alias definiti nella 

directory LDAP subiscono modifiche dividere le informazioni del dominio da quelle che possono essere 

utilizzate dal mail server potrebbe portare a malfunzionamenti ed inconsistenze. 

4.4. Considerazioni finali sui servizi di posta elettronica 
Mac OS X Server offre una gamma completa di possibilità per ciò che concerne i servizi di posta elettronica: 

esso può essere configurato in modo che funga da MTA o da MDA e propone interessanti tool per l’accesso 

alle caselle di posta elettronica (MUA). 

Ѐ data la possibilità all’amministratore di monitorare lo stato del servizio direttamente da Server Admin e di 

creare ed amministrare facilmente mailing list. 

Il supporto per tutti i protocolli utilizzati per lo scambio di posta elettronica è completo, con un particolare 

occhio di riguardo per la sicurezza, in quanto è consentito l’utilizzo di protocolli sicuri e dei certificati SSL. 

Le caselle di posta elettronica risultano bene organizzate e beneficiano delle caratteristiche offerte dal MDA 

Cyrus, che permette una facile gestione delle stesse. 

Anche la protezione contro spam e virus è importante, in quanto ClamAV e SpamAssassin svolgono un 

importante lavoro di protezione nei confronti di messaggi indesiderati. 

Ciò che lascia a desiderare sono gli aspetti legati all’importazione delle caselle di posta e alla gestione degli 

alias. 

Un primo luogo non esiste alcuno strumento di sistema che faciliti in qualche modo l’attività di un 

amministratore di sistema che desidera importare caselle di posta da un altro mail server. Ciò si riflette 

nella necessità di ricercare tool che svolgano questa funzione, andando incontro al rischio di compiere 

operazioni che non si adattano nel modo giusto alle caratteristiche del server. 

Il problema maggiore risiede però nella mancanza del supporto di Postfix a LDAP, il che si riflette 

nell’impossibilità, per l’amministratore, di utilizzare gli alias definiti nella directory di informazioni come 

mail alias. 

Ѐ inoltre assente un tool che permetta il backup automatico (totale ed incrementale) delle caselle di posta 

elettronica. 

Questi difetti compromettono nettamente il giudizio sui servizi offerti da questo server. Si osserva che 

Open Directory è un punto cruciale per la gestione dei servizi stessi, ma che esso risulta inadeguato per la 

gestione di alcuna tipologie di servizio. 
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Capitolo 5. Conclusioni e valutazioni finali 

Mac OS X Server è un prodotto capace di offrire un insieme completo di servizi per quanto concerne 

le possibilità di un server in una generica rete eterogenea di calcolatori. 

I servizi che esso propone sono tipicamente forniti attraverso software open source, il che 

rappresenta un beneficio per ciò che riguarda l’affidabilità dei servizi stessi e la loro compatibilità in 

ambienti eterogenei. 

L’amministrazione di questi software è possibile attraverso semplici interfacce grafiche, le quali sono 

raccolte in due tool di sistema: Server Admin e Workgroup Manager. 

5.1. Premesse 
Ѐ evidente come la volontà degli sviluppatori di Mac OS X Server sia quella di offrire uno strumento 

pronto “out of the box”1. Con ciò si intende che l’obiettivo finale è stato focalizzato sulla facilità di 

utilizzo di questo prodotto per l’utente finale. 

A questo proposito è bene aprire una piccola parentesi. Se per quanto riguarda ambienti desktop2 

l’utente finale è solitamente una persona le cui conoscenze informatiche possono essere considerate 

mediamente limitate, lo stesso discorso non può essere fatto per un sistema operativo dedicato ad 

un server. Infatti, l’utenza tipica di questo tipo di ambienti è composta da amministratori di rete e di 

sistemi, i quali sono in possesso di ottime conoscenze informatiche. 

In questa situazione, ogni aiuto posto nella direzione di semplificare il lavoro dell’amministratore è 

sicuramente da considerarsi come un lato positivo dell’offerta del server. Ciò che invece potrebbe 

presentarsi come un aspetto negativo è il fatto che la semplificazione delle operazioni comporti una 

restrizione delle possibilità di utilizzo dei servizi offerti dal prodotto. 

Un esempio molto banale si ha nel caso in cui un server presenti un’interfaccia grafica per attivare o 

disattivare un determinato servizio, senza permette la configurazione dello stesso; in questo caso, la 

semplificazione avviene per una sola operazione relativa al servizio. Se l’amministratore di sistema ha 

l’esigenza di modificare le impostazioni standard di quel servizio, deve ricercare un metodo 

alternativo per interagire con esso. Per esempio potrebbe essere possibile intervenire direttamente 

sui file di configurazione, a patto che questi siano raggiungibili dall’amministratore. In caso contrario 

diventa complicato personalizzare il servizio. 

In questo caso si capisce chiaramente come lo scopo della semplicità di utilizzo di un sistema 

operativo destinato ad un server sia difficile da ottenere, in quanto le esigenze per un ambiente di 

questo tipo sono molteplici, così come le possibilità di configurazione. 

Inoltre, un sistema che propone l’interazione di diversi servizi deve assicurare che i settaggi effettuati 

su un servizio non influenzino negativamente il funzionamento di un altro servizio. 

Ѐ comunque chiaro che la possibilità di configurare semplicemente servizi complessi rappresenta 

un’aspettativa interessante per gli amministratori di rete, in quanto permetterebbe il risparmio di 

tempo e lavoro necessario per la configurazione di server. 

                                                           
1
 Letteralmente “fuori dalla scatola”. Con questa espressione si indica la capacità di un prodotto di essere 

utilizzato immediatamente dopo la sua installazione, senza la necessità di intervenire con ulteriori 
configurazioni. 
2
 In questo caso per “ambienti desktop” si considerano i sistemi operativi destinati alla normale utenza. 
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Ciò che è importante comprendere, però, è che ciascun servizio presenta diverse possibilità per ciò 

che riguarda il suo utilizzo in una rete eterogenea di calcolatori. Ѐ difficile mappare tutte queste 

possibilità in interfacce grafiche che rendano semplice la configurazione di molteplici servizi. 

Inoltre, spesso, gli amministratori di sistema sono più a loro agio trovandosi di fronte ad 

un’interfaccia testuale piuttosto che ad un’interfaccia grafica. Anche se ciò potrebbe sembrare una 

contraddizione, bisogna tenere conto delle abitudini legate all’utilizzo perdurato nel tempo di 

strumenti privi di un interfaccia grafica. 

Mac OS X Server prevede che i servizi che esso mette a disposizione siano configurati completamente 

attraverso i tool di configurazione forniti all’utente. Questi tool sono rappresentati da Server Admin, 

Workgroup Manager e dai loro corrispettivi da linea di comando serveradmin e dscl. Attraverso 

il loro utilizzo la configurazione del server avviene in maniera consistente ed i servizi possono 

interagire tra loro senza particolari problemi e soprattutto senza che si presenti la necessità di 

mettere mano ai file di configurazione dei singoli software. 

I problemi subentrano solo nel caso in cui le operazioni richieste al server siano differenti da quelle 

previste dagli sviluppatori dello stesso: in questo caso i tool sopracitati diventano inutili, in quanto 

l’amministratore di sistema è costretto a mettere mano ai singoli file di configurazione dei software. 

Ciò rischia di provocare incongruenze nella gestione dei servizi così come viene interpretata da Mac 

OS X Server, in quanto le impostazioni stabilite da Server Admin e Workgroup Manager perdono di 

significato. 

5.2. Campi di utilizzo 
Mac OS X Server può essere utilizzato per molteplici funzionalità: esso presenta infatti applicazioni in 

grado di offrire i più diversi servizi. Esso può per esempio fungere da File Server, Web Server, Mail 

Server. L’offerta non si limita però a questo: il sistema operativo offre funzionalità avanzate per ogni 

servizio, come per esempio i Weblog o i WebObjects, ed una gamma competa di applicazioni che lo 

rendono capace di essere inserito in una rete di calcolatori con diversi ruoli, a seconda delle 

necessità. 

Ѐ chiaro che l’attenzione nello sviluppo di un sistema così complesso non potesse essere focalizzata 

nello stesso modo per ogni componente. In particolar modo è evidente come lo sviluppo di alcuni 

servizi richiedesse la risoluzione di problemi di interazione tra vari software, mentre per ciò che 

concerne altri software si dimostrava sufficiente la creazione di una interfaccia per la configurazione. 

In questo senso alcuni servizi, come NAT, Firewall, DHCP, sono di meno interesse per questa analisi, 

in quanto il loro corretto funzionamento non dipende tanto dallo sviluppo effettuato attorno a Mac 

OS X Server, ma dallo sviluppo delle soluzioni open source che esso adotta. 

Per questo l’analisi è stata focalizzata sullo strumento più innovativo di questa soluzione server, cioè 

Open Directory. 

5.2.1. Open Directory 

Il software chiave per la gestione di Mac OS X Server è Open Directory: esso rappresenta una 

applicazione il cui scopo è quello di unificare la gestione degli utenti per quanto riguarda il server e il 

suo eventuale dominio di amministrazione. Gli utenti sono l’entità fondamentale sulla quale tutte le 

applicazione si basano ed è importante che la loro definizione avvenga in modo consistente e 

completo. 

L’obiettivo di Open Directory è quello di uniformare la definizione degli utenti, in modo che ogni 

servizio di Mac OS X Server, e più in generale della rete, possa fare riferimento allo stesso dominio di 
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utenti. In questo modo, per esempio, l’account per le condivisioni con Windows dovrebbe essere lo 

stesso rispetto a quello per il login su macchine UNIX. 

Ciò comporta grandi vantaggi in termini di costi di gestione e di semplicità di utilizzo per l’utente 

finale del servizio. 

In quanto applicazione perno per il funzionamento di Mac OS X Server, Open Directory rappresenta 

anche un possibile punto di fallimento: la sua errata configurazione, o il suo mancato funzionamento 

possono compromettere l’intero sistema. 

Come anticipato nel capitolo 2.6, Considerazioni finali sui servizi di directory, a pagina 33, Open 

Directory si dimostra un ottimo strumento per l’amministrazione delle entità appartenenti ad una 

directory se esso non deve interagire con elementi provenienti da directory precedentemente 

funzionanti su quel dato dominio di amministrazione. In particolar modo non è possibile 

l’importazione e l’esportazione dei dati della directory in formato LDIF, il che complica l’interazione 

con altri sistemi. 

I problemi legati all’utilizzo di Open Directory come repository centralizzato di informazioni per il 

dominio di un’organizzazione sono appunto collegati alla sua non completa compatibilità con le classi 

di oggetto definite per LDAP. Questa mancanza è derivata dal fatto che per amministrare meglio le 

entità della directory, gli sviluppatori di Mac OS X Server sono intervenuti definendo delle classi 

speciali per gli oggetti trattabili attraverso i tool offerti dal sistema operativo. Il risultato di questo si 

riflette nella mancanza di integrazione del server con sistemi UNIX/Linux complessi, i quali fanno 

riferimento ad oggetti definiti negli schemi standard per LDAP. 

Questi problemi comportano che Mac OS X Server sia un server difficilmente integrabile in una rete 

eterogenea di calcolatori per ciò che riguarda i servizi di directory, poiché la migrazione del servizio 

da un altro server potrebbe non essere soddisfacente. 

Ѐ importante sottolineare però che Open Directory si fonda su software open source, i quali possono 

essere configurati attraverso le classiche procedure UNIX. Questo permette di poter accedere a 

molteplici opzioni di personalizzazione, ma il prezzo da pagare è alto: i tool offerti da Mac OS X 

Server, in particolar modo Workgroup Manager, non potranno più essere utilizzati per 

l’amministrazione del dominio di directory, in quanto esso non corrisponde più allo standard definito 

dagli sviluppatori. 

In definitiva Open Directory è sicuramente un buon prodotto, che presenta ancora alcune 

imperfezioni che possono essere ridotte se gli sviluppatori di Apple lavoreranno in nella direzione di 

aumentare la compatibilità con diversi sistemi. 

5.2.2. Servizi Web 

I servizi web rappresentano il miglior risultato di questo prodotto. Essi infatti propongono soluzioni 

complete sia all’amministratore del sistema sia agli utenti finali. La politica per quanto concerne 

l’offerta di questi servizi è la stessa anticipata in precedenza: essi sono semplicemente configurabili e 

personalizzabili da parte dell’amministratore attraverso Server Admin. Gli utenti possono accedere 

ad una vasta gamma di servizi, come il WebMail, i WebObjects, i Weblog, in modo del tutto semplice 

ed indipendente dalla piattaforma in cui essi lavorano. Questo permette di offrire un ambiente di 

lavoro eterogeneo e indipendente dal sistema operativo che i membri di un’organizzazione 

utilizzano. 

In particolar modo è positivo il fatto che gli utenti della directory sono riconosciuti dai servizi web, sia 

nel caso in cui Mac OS X Server funga da server LDAP per la directory, sia che esso sia connesso ad un 

altro server per il recupero delle informazioni relative agli utenti e alle altre entità della directory. 
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Questo permette a questi servizi di interagire completamente con tutti gli utenti della rete, senza 

alcun tipo di costrizione o limitazione. 

5.2.3. Servizi Mail 

Il servizio di mail si basa quasi completamente su Postfix e Cyrus. In particolar modo, queste 

applicazioni sono state adattate per poter interagire correttamente con gli utenti di Open Directory. 

Se da un lato questa operazione è stata resa necessaria dal modo in cui vengono definiti gli utenti 

all’interno di Open Directory, d’altro canto questa soluzione limita di fatto l’interazione con altre 

directory LDAP, differenti da Open Directory. In particolar modo sono state riscontrate grandi 

difficoltà per ciò che riguarda l’utilizzo dei mail alias, in quanto le modalità previste da Mac OS X 

Server non sono complete, né soddisfacenti per un servizio di questo genere. Postfix è fornito senza il 

supporto a LDAP, con il supporto per il solo Open Directory. Il problema legato ai mail alias risiede nel 

fatto che esso non è in grado di riconoscere la classe LDAP nisMailAlias, classe attraverso la 

quale è possibile e comune definire alias per gli utenti appartenenti alla directory LDAP. 

Ciò comporta difficoltà per la gestione di queste informazioni, specie se è necessaria la transazione 

da un sistema esistente che ne fa largo utilizzo. 

5.3. Valutazione finale 
L’offerta proposta da Mac OS X Server si plasma molto bene su rete di calcolatori “nuove”, per le 

quali cioè non sia necessaria la transazione di servizi da server esistenti a Mac OS X Server. In 

ambienti di questo tipo, questo sistema offre un insieme completo di servizi e utilità per la loro 

amministrazione che possono risultare di grande interesse per gli amministratori di rete. 

Tali servizi sono facilmente integrabili sia tra loro, sia in un contesto che prevede l’esistenza e la 

cooperazione di diversi sistemi operativi per ciò che concerne gli utenti finali. In modo particolare si 

evidenzia il fatto che la gestione degli utenti è uniforme, ed avviene in maniera completamente 

trasparente all’amministratore e agli utilizzatori. Ciò permette di creare entità che possono essere 

utilizzate per l’accesso a diversi tipi di servizio su diversi tipi di piattaforme, senza la necessità di 

dover mantenere le informazioni coordinate tra tutti i servizi. In questo caso, i dati relativi agli utenti 

sono forniti dai servizi offerti da Open Directory, il quale si occupa di coordinare le interazioni con gli 

altri servizi del server e di mantenere consistenti le informazioni relative agli account. 

Diversa è la situazione nella quale Mac OS X Server si debba integrare in una rete di calcolatori già 

esistente. In questo caso, la sostituzione di un servizio già funzionante con un servizio offerto da 

questo sistema operativo risulta piuttosto complicata e a volte quasi impossibile. Ciò è determinato 

dalla scelta di Apple di limitare le possibilità dei software open source per offrire agli amministratori 

una facile interfaccia di configurazione. 

Questa limitazione può essere determinante per un prodotto esaltato dalle campagne pubblicitarie 

per la sua semplicità di utilizzo e di configurazione. 

Il problema più grande per Apple è comunque quello di affrontare la necessità di proporre un sistema 

facile da utilizzare, in linea con la filosofia dei prodotti offerti da questa azienda, a fronte di esigenze, 

quelle degli amministratori di rete, molto variabili ed eterogenee. In questo contesto sarebbe forse 

auspicabile ottenere delle soluzioni intermedie, che permettessero agli stessi amministratori di 

scegliere la modalità di configurazione della macchina, in modo da poter intervenire manualmente 

sui file di configurazione dei servizi nel caso che questo fosse necessario. 

Sicuramente una prospettiva di questo genere sarebbe ben accetta dagli utilizzatori di Mac OS X 

Server, in quanto permetterebbe un più alto grado di personalizzazione del prodotto, ma 

richiederebbe un lavoro molto più accurato per assicurare la possibilità di interazione tra i vari 
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servizi, in quanto le modifiche sul file di configurazione di un servizio potrebbero alterare il 

funzionamento di un altro servizio. 

In conclusione questo è sicuramente un ottimo prodotto che si inserisce nella fascia dei sistemi 

operativi server, ma il suo acquisto deve essere ben ponderato, in conseguenza al fatto che esso 

offre niente di più che software open source coordinato da interfacce grafiche, le quali rischiano a 

volte di limitarne le capacità. 

 

  





 

 

Appendice A. Tool di conversione di un file LDIF 

args.h 

/* 

Filename: args.h 

Description: This library contains some usefull utilities to read argouments for 

the script ldifconv. 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 15th 

*/ 

#ifndef ARGS_H 

 

#define ARGS_H 

 

#include "utils.h" 

#define CONF_FILE_PATH "./ldif.conf" 

 

 

 

 

/*The functions below initialize and destroy the respective AD*/ 

int init_argsFlag();/*On error returns -1*/ 

int init_confParam();/*On error returns -1*/ 

int destroy_argsFlag(); 

int destroy_confParam(); 

 

/*Getter functions*/ 

const char *getInputFilePath(); 

const char *getOutputFilePath(); 

const char *getPswdFilePath(); 

const char *getAdminUsrn(); 

const char *getAdminPswd(); 

const char *getServerAddr(); 

const char *getBaseDN(); 

int getPswdMin(); 

int getPswdMax(); 

int getUidNumber(); 

int getGidNumber(); 

int getLineDim(); 

boolean getExecute(); 

boolean getVerbose(); 

 

 

/* 

The function below parses all lthe argouments of the script and sets the 

corresponding isSet fields 

Returns 0 if succeeds, -1 if fails. 

*/ 

int parseArgs(int argc,char * argv[]); 

 

/* 
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The function below loads the settings from the config file into the 

corresponding fields 

Returns 0 if succeeds, -1 if fails. 

*/ 

int loadConf(); 

 

#endif 

args.c 

/* 

Filename: args.c 

Description: This library contains some usefull utilities to read argouments for 

the script ldifconv. 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 15th 

*/ 

#include "args.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

#include "utils.h" 

 

struct tmp1{ 

 boolean c;   /*config file flag*/ 

 boolean D;   /*directory administrator username flag*/ 

 boolean P;   /*directory administrator password flag*/ 

 boolean v;   /*verbose mode flag*/ 

 boolean h;   /*help flag*/ 

 boolean i;   /*input file flag*/ 

 boolean o;   /*output file flag*/ 

 boolean w;   /*password file flag*/ 

 boolean X;   /*execute flag-if set the script add entries to 

LDAP*/ 

 boolean s;   /*server address flag*/ 

}; 

 

struct tmp2{ 

 char *configFile_path; 

 char *admin_usrn; 

 char *admin_pswd; 

 char *inputFile_path; 

 char *outputFile_path; 

 char *pswdFile_path; 

 char *serverAddr; 

 char *base_dn; 

 int pswd_min_l; 

 int pswd_max_l; 

 int uidnumber; 

 int gidnumber; 

 int lineDim; 

 boolean execute; 

 boolean verbose; 

}; 

 

/*AD definitions*/ 

typedef struct tmp1 *argsFlag; 

typedef struct tmp2 *confParam; 
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/*global variables - used for storing AD*/ 

argsFlag isSet; 

confParam conf; 

 

 

 

/*The function below prints the help for this script.*/ 

void printHelp(); 

 

 

 

 

int init_argsFlag(){ 

 if( (isSet=(argsFlag)malloc(sizeof(struct tmp1)*1))==NULL ) return -1; 

 else{ 

  isSet->c=FALSE; 

  isSet->D=FALSE; 

  isSet->P=FALSE; 

  isSet->v=FALSE; 

  isSet->h=FALSE; 

  isSet->i=FALSE; 

  isSet->o=FALSE; 

  isSet->w=FALSE; 

  isSet->X=FALSE; 

  isSet->s=FALSE; 

  return 0; 

 } 

}/*end init_argsFlag*/ 

 

int init_confParam(){ 

 if( (conf=(confParam)malloc(sizeof(struct tmp2)*1))==NULL ) return -1; 

 else{ 

  conf->configFile_path=NULL; 

  conf->admin_usrn=NULL; 

  conf->admin_pswd=NULL; 

  conf->inputFile_path=NULL; 

  conf->outputFile_path=NULL; 

  conf->pswdFile_path=NULL; 

  conf->serverAddr=NULL; 

  conf->base_dn=NULL; 

  conf->pswd_min_l=6; 

  conf->pswd_max_l=12; 

  conf->uidnumber=1100; 

  conf->gidnumber=50; 

  conf->lineDim=80; 

  conf->execute=TRUE; 

  conf->verbose=FALSE; 

  return 0; 

 } 

}/*end init_confParam*/ 

 

int destroy_argsFlag(){ 

 free(isSet); 

 return 0; 

}/*end destroy_argsFlag*/ 

 

int destroy_confParam(){ 

 if(conf->configFile_path!=NULL) free(conf->configFile_path); 

 if(conf->admin_usrn!=NULL) free(conf->admin_usrn); 

 if(conf->admin_pswd!=NULL) free(conf->admin_pswd); 

 if(conf->inputFile_path!=NULL) free(conf->inputFile_path); 

 if(conf->outputFile_path!=NULL) free(conf->outputFile_path); 

 if(conf->pswdFile_path!=NULL) free(conf->pswdFile_path); 
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 if(conf->serverAddr!=NULL) free(conf->serverAddr); 

 if(conf->base_dn!=NULL) free(conf->base_dn); 

 free(conf); 

 return 0; 

}/*end destroy_confParam*/ 

 

int parseArgs(int argc,char * argv[]){ 

 extern int opterr; 

 extern int optopt; 

 extern char *optarg; 

 int i; 

  

 /*parsing of the command line argouments*/ 

 opterr=0;/*don't print any messages to stderr in case of not defined 

options*/ 

  

 /* 

 For every option checks if it has alredy been specified. If not, sets the 

corresponding 

 isSet field and eventually allocates memoty for the parameter of the 

option. 

 */ 

 while( (i=getopt(argc,argv,"c:D:P:vhi:o:w:Xs:"))!= -1 ){ 

  switch(i){ 

   case '?': 

    if( 

(optopt=='c')||(optopt=='D')||(optopt=='P')||(optopt=='i')||(optopt=='o')||(opto

pt=='w')||(optopt=='s') ) printf("Missing operand on option: %c\n",optopt); 

    else printf("Unrecognized option: %c\n",optopt); 

    printHelp(); 

    return -1; 

   case 'c': 

    if(!isSet->c){ 

     isSet->c=TRUE; 

     conf->configFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(optarg)+1)); 

     strcpy(conf->configFile_path,optarg); 

    } 

    else{ 

     printf("Cannot specify more than one config 

file.\n"); 

     printf("Type \"ldifconf -h\" for help.\n"); 

     return -1; 

    } 

    break; 

   case 'D': 

    if(!isSet->D){ 

     isSet->D=TRUE; 

     conf->admin_usrn=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(optarg)+1)); 

     strcpy(conf->admin_usrn,optarg); 

    } 

    else{ 

     printf("Cannot specify more than one directory 

administrator username.\n"); 

     printf("Type \"ldifconf -h\" for help.\n"); 

     return -1; 

    } 

    break; 

   case 'P': 

    if(!isSet->P){ 

     isSet->P=TRUE; 
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     conf->admin_pswd=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(optarg)+1)); 

     strcpy(conf->admin_pswd,optarg); 

    } 

    else{ 

     printf("Cannot specify more than one directory 

administrator password.\n"); 

     printf("Type \"ldifconf -h\" for help.\n"); 

     return -1; 

    } 

    break; 

   case 'v': 

    isSet->v=TRUE; 

    break; 

   case 'i': 

    if(!isSet->i){ 

     isSet->i=TRUE; 

     conf->inputFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(optarg)+1)); 

     strcpy(conf->inputFile_path,optarg); 

    } 

    else{ 

     printf("Cannot specify more than one input 

file.\n"); 

     printf("Type \"ldifconf -h\" for help.\n"); 

     return -1; 

    } 

    break; 

   case 'o': 

    if(!isSet->o){ 

     isSet->o=TRUE; 

     conf->outputFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(optarg)+1)); 

     strcpy(conf->outputFile_path,optarg); 

    } 

    else{ 

     printf("Cannot specify more than one output 

file.\n"); 

     printf("Type \"ldifconf -h\" for help.\n"); 

     return -1; 

    } 

    break; 

   case 'w': 

    if(!isSet->w){ 

     isSet->w=TRUE; 

     conf->pswdFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(optarg)+1)); 

     strcpy(conf->pswdFile_path,optarg); 

    } 

    else{ 

     printf("Cannot specify more than one password 

file.\n"); 

     printf("Type \"ldifconf -h\" for help.\n"); 

     return -1; 

    } 

    break; 

   case 'X': 

    isSet->X=TRUE; 

    conf->execute=TRUE; 

    break; 

   case 's': 

    if(!isSet->s){ 

     isSet->s=TRUE; 
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     conf->serverAddr=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(optarg)+1)); 

     strcpy(conf->serverAddr,optarg); 

    } 

    else{ 

     printf("Cannot specify more than one server 

address.\n"); 

     printf("Type \"ldifconf -h\" for help.\n"); 

     return -1; 

    } 

    break; 

   case 'h': 

    printHelp(); 

    return -1; 

  }  

 }/*while getopt(...)*/ 

 return 0; 

}/*end parseArgs*/ 

 

 

 

 

int loadConf(){ 

 FILE *configFile; 

 char *line,*name,*value; 

 int lineNumber=0; 

   

 /*memory allocation*/ 

 line=(char*)malloc(sizeof(char)*256); 

 name=(char*)malloc(sizeof(char)*128); 

 value=(char*)malloc(sizeof(char)*128); 

  

 /*loading configuration from config file*/ 

 if(!isSet->c){ 

  conf->configFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*strlen(CONF_FILE_PATH)); 

  strcpy(conf->configFile_path,CONF_FILE_PATH); 

 } 

 if( (configFile=fopen(conf->configFile_path,"r"))==NULL ){ 

  printf("Error opening config file \"%s\"\nCan't continue.\n",conf-

>configFile_path); 

  return -1; 

 } 

 /*config file has been opened*/ 

 /* 

 Parse every line of the configuration file. 

 Exit on errors. 

 Ignore every line that begins with '#' 

 Load configuration. 

 */ 

 while( fgets(line,256,configFile)!=NULL ){ 

  if( (line[0]=='#')||(line[0]=='\n') ){ 

   lineNumber++; 

   continue;/*Ignore the line if it begins with a '#' or if it is 

a blank line*/ 

  } 

  line[strlen(line)-1]='\0'; 

  splitLine(line,name,value); 

  lineNumber++; 

  /* 

  I have to load the informations from the config file if: 

  -corresponding flag has not been set 



 

  Pagina 
63 

 
  

Studio delle funzionalità di OS X in una rete eterogenea di calcolatori 
Tool di conversione di un file LDIF 

  If corresponding flag has been set I have already loaded the 

informations. 

  When I've finished to load the information I must check that all 

fields have been filled. 

  */ 

   

  if(strcmp(name,"diradmin")==0){ 

   if(!isSet->D){ 

    conf->admin_usrn=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(value)+1)); 

    strcpy(conf->admin_usrn,value); 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"password")==0){ 

   if(!isSet->P){ 

    conf->admin_pswd=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(value)+1)); 

    strcpy(conf->admin_pswd,value); 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"input_ldif")==0){ 

   if(!isSet->i){ 

    conf->inputFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(value)+1)); 

    strcpy(conf->inputFile_path,value); 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"output_ldif")==0){ 

   if(!isSet->o){ 

    conf->outputFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(value)+1)); 

    strcpy(conf->outputFile_path,value); 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"output_password")==0){ 

   if(!isSet->w){ 

    conf->pswdFile_path=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(value)+1)); 

    strcpy(conf->pswdFile_path,value); 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"server")==0){ 

   if(!isSet->s){ 

    conf->serverAddr=(char 

*)malloc(sizeof(char)*(strlen(value)+1)); 

    strcpy(conf->serverAddr,value); 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"base_dn")==0){ 

   conf->base_dn=(char *)malloc(sizeof(char)*(strlen(value)+1)); 

   strcpy(conf->base_dn,value); 

  } 

  else if(strcmp(name,"pswd_min_l")==0){ 

   conf->pswd_min_l=atoi(value); 

  } 

  else if(strcmp(name,"pswd_max_l")==0){ 

   conf->pswd_max_l=atoi(value); 

  } 

  else if(strcmp(name,"start_uid")==0){ 

   conf->uidnumber=atoi(value); 

  } 

  else if(strcmp(name,"start_gid")==0){ 

   conf->gidnumber=atoi(value); 
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  } 

  else if(strcmp(name,"verbose")==0){ 

   if(!isSet->v){ 

    if( 

(strcmp(value,"OFF")==0)||(strcmp(value,"NO")==0)||(strcmp(value,"FALSE")==0) ) 

conf->verbose=FALSE; 

    else if( 

(strcmp(value,"ON")==0)||(strcmp(value,"YES")==0)||(strcmp(value,"TRUE")==0) ) 

conf->verbose=TRUE; 

    else{ 

     printf("Error while parsing config file at row 

%d.\nValue \"%s\" for option \"%s\" not allowed.\nSee conf -h for more 

info.\n",lineNumber,value,name); 

     return -1; 

    } 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"execute")==0){ 

   if(!isSet->X){ 

    if( 

(strcmp(value,"OFF")==0)||(strcmp(value,"NO")==0)||(strcmp(value,"FALSE")==0) ) 

conf->execute=FALSE; 

    else if( 

(strcmp(value,"ON")==0)||(strcmp(value,"YES")==0)||(strcmp(value,"TRUE")==0) ) 

conf->execute=TRUE; 

    else{ 

     printf("Error while parsing config file at row 

%d.\nValue \"%s\" for option \"%s\" not allowed.\nSee conf -h for more 

info.\n",lineNumber,value,name); 

     return -1; 

    } 

   } 

  } 

  else if(strcmp(name,"line_dim")==0){ 

   conf->pswd_min_l=atoi(value); 

  } 

  else{/*name does not match with any valid attribute name*/ 

   printf("Error while parsing config file at row %d.\nOption 

\"%s\" not recognized.\nSee conf -h for more info.\n",lineNumber,name); 

   return -1; 

  } 

 }/*end while fgets*/ 

 fclose(configFile); 

 free(line); 

 free(name); 

 free(value); 

 /* 

 End of parsing lines of config file. 

 Now checks if all the fields have been filled. 

 */ 

 if(conf->admin_usrn==NULL){ 

  printf("Missing definition of directory administrator username.\nTry 

\"ldifconv -D <username>\" or edit \"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 

  return -1; 

 } 

 else if(conf->admin_pswd==NULL){ 

  printf("Missing definition of directory administrator password.\nTry 

\"ldifconv -P <password>\" or edit \"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 

  return -1; 

 } 

 else if(conf->inputFile_path==NULL){ 

  printf("Missing definition of input file path.\nTry \"ldifconv -i 

<path>\" or edit \"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 
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  return -1; 

 } 

 else if(conf->outputFile_path==NULL){ 

  printf("Missing definition of output file path.\nTry \"ldifconv -o 

<path>\" or edit \"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 

  return -1; 

 } 

 else if(conf->pswdFile_path==NULL){ 

  printf("Missing definition of password file path.\nTry \"ldifconv -w 

<path>\" or edit \"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 

  return -1; 

 } 

 else if(conf->serverAddr==NULL){ 

  printf("Missing definition of aerver address.\nTry \"ldifconv -s 

<address>\" or edit \"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 

  return -1; 

 } 

 else if(conf->base_dn==NULL){ 

  printf("Missing definition of dn base.\nEdit 

\"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 

  return -1; 

 } 

 return 0; 

}/*end loadConf*/ 

 

 

 

 

void printHelp(){ 

 printf("ldifconv usage:\n\tldif [-vhX]\n\t[-c <config_file_path>]\n\t[-D 

<directory_administrator_username]\n\t[-P 

<directory_administrator_password>]\n\t[-i <input_file_path>]\n\t[-o 

<output_file_path>]\n\t[-w <password_file_path>]\n\t[-s <LDAP server 

address>]\n"); 

 printf("\nOptions:\n\t-v\tverbose mode\n\t-h\thelp (shows this help)\n\t-

X\tForces execution\n\t-c\tspecifies config file to use\n\t-D\tspecifies 

directory administrator username to use\n\t-P\tspecifies directory administrator 

password to use\n\t-i\tspecifies the input (ldif) file path\n\t-o\tspecifies the 

output file destination path\n\t-w\tspecifies the password file destination 

path\n\t-s\tspecifies the server's address\n"); 

 printf("\nPay attention! When -c option is specified other option (like -

D, -X, -i ..) will take the place of the corresponding attribute in the config 

file.\n"); 

 printf("For more information see \"%s\"\n",CONF_FILE_PATH); 

}/*printHelp*/ 

 

 

 

/*Getter Functions*/ 

const char *getInputFilePath(){return conf->inputFile_path;} 

const char *getOutputFilePath(){return conf->outputFile_path;} 

const char *getPswdFilePath(){return conf->pswdFile_path;} 

const char *getAdminUsrn(){return conf->admin_usrn;} 

const char *getAdminPswd(){return conf->admin_pswd;} 

const char *getServerAddr(){return conf->serverAddr;} 

const char *getBaseDN(){return conf->base_dn;} 

int getPswdMin(){return conf->pswd_min_l;} 

int getPswdMax(){return conf->pswd_max_l;} 

int getUidNumber(){return conf->uidnumber;} 

int getGidNumber(){return conf->gidnumber;} 

int getLineDim(){return conf->lineDim;} 

boolean getExecute(){return conf->execute;} 

boolean getVerbose(){return conf->verbose;} 
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entryLib.h 

/* 

Filename: entryLib.h 

Description: This library contains some utilities for entry management in the 

script ldifconv. 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 16th 

*/ 

#ifndef ENTRYLIB_H 

 

#define ENTRYLIB_H 

 

 

 

/* 

The function below prepares the module to read a list of entries. 

It don't prepears the module to read the first entry. This operation can be done 

with calling "newEntry()" 

Returns 0 if succeeds, -1 if fails. 

*/ 

int initEntryList(); 

 

/* 

The function below makes the module to destroy the entry list. 

Returns 0 if succeeds, -1 if fails. 

*/ 

int destroyEntryList(); 

 

/* 

The function below prepares the module to read a new entry. 

Returns 0 if succeeds, -1 if fails. 

*/ 

int newEntry(); 

 

/* 

The function below writes an attribute in the current entry. 

Returns 0 if succeeds, -1 if fails. 

*/ 

int addAttr(const char *attrName,const char *attrValue); 

 

 

/* 

The function below converts and writes on the output (and passwords) file all 

the entries in the entry list. 

Returns 0 if succeeds, -1 if fails. 

*/ 

int  writeEntryList(); 

 

#endif 

entryLib.c 

/* 

Filename: entryLib.c 

Description: This library contains some utilities for entry management in the 

script ldifconv. 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 16th 
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*/ 

#include "entryLib.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include "utils.h" 

#include "args.h" 

#include "pswd.h" 

 

struct tmp1{ 

 char *name; 

 char *value; 

 struct tmp1 *next; 

}; 

typedef struct tmp1 *attList; 

 

enum 

classes{top,domain,organizationalUnit,nisMailAlias,nisMap,posixAccount,person,or

ganizationalPerson,inetOrgPerson,shadowAccount,posixGroup,ipHost,device,groupOfU

niqueNames,groupOfNames}; 

enum 

classType{domainClass,orgUnitClass,mailAliasClass,mapClass,personClass,groupClas

s,hostClass,groupUniqueNamesClass,groupNamesClass};/*used to set new classes*/ 

 

struct tmp2{ 

 char objectClassID[16]; /*char array.Every element of the array matches 

with an object class. Admitted values are '0' and '1'. 

        objectClassID[0] --> top 

        objectClassID[1] --> domain 

        objectClassID[2] --> 

organizationalUnit 

        objectClassID[3] --> nisMailAlias 

        ...*/ 

 attList firstAttr; 

 attList lastAttr; 

 struct tmp2 *next; 

  

}; 

typedef struct tmp2 *entryStruct; 

 

struct tmp3{ 

 entryStruct firstEntry; 

 entryStruct lastEntry; 

}; 

typedef struct tmp3 *entryList; 

 

struct gidEntry{ 

  char *old_gid; 

  char *new_gid; 

  struct gidEntry *next; 

}; 

typedef struct gidEntry *gidList; 

 

 

/*Global variables*/ 

 

static entryList E=NULL;  /*global variable for the entry list*/ 

static gidList L=NULL;   /*global variable for the group list*/ 

static int uidOffset=0;   /*global variable for the uid offset*/ 

static int gidOffset=0;   /*global variable for the gid offset*/ 
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/*Local functions*/ 

 

int addObjectClass(const char *value); 

int destroyEntry(entryStruct entry); 

int insertObjectClass(FILE *f,enum classType class); 

char* getGroup(char *gid); 

 

int printEntryList(); 

 

 

int initEntryList(){ 

 E=(entryList)malloc(sizeof(struct tmp3)*1); 

 E->firstEntry=NULL; 

 E->lastEntry=NULL; 

  

 return 0; 

}/*end initEntryList()*/ 

 

 

int destroyEntryList(){ 

 entryStruct tmp1,tmp2; 

 

//printEntryList();  

 if(E!=NULL){ 

  tmp1=E->firstEntry; 

  while(tmp1!=NULL){ 

   tmp2=tmp1->next; 

   destroyEntry(tmp1); 

   tmp1=tmp2;    

  } 

  free(E); 

 } 

 return 0; 

}/*end destroyEntryList*/ 

 

 

int destroyEntry(entryStruct entry){ 

/*This function has to free all memory correlated to the entry and the memory 

for the entry itself*/ 

 attList tmp1,tmp2; 

  

 if(entry!=NULL){ 

  tmp1=entry->firstAttr; 

  while(tmp1!=NULL){ 

   free(tmp1->name); 

   free(tmp1->value); 

   tmp2=tmp1->next; 

   free(tmp1); 

   tmp1=tmp2; 

  } 

 } 

 free(entry); 

 return 0; 

}/*end destroyEntry*/ 

 

 

int newEntry(){ 

 int i; 

 entryStruct entry; 

  

 entry=(entryStruct)malloc(sizeof(struct tmp2)*1); 

 entry->firstAttr=NULL; 
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 entry->lastAttr=NULL; 

 entry->next=NULL; 

 for(i=0;i<15;i++) entry->objectClassID[i]='0'; 

 entry->objectClassID[i]='\0'; 

 /*Adding the new entry to the list*/ 

 if(E==NULL) return -1;/*Check if the entry list has already been 

initialized.*/ 

 else{ 

  if(E->firstEntry==NULL){/*It is the first entry of the list*/ 

   E->firstEntry=E->lastEntry=entry; 

  } 

  else{/*Insert in last position*/ 

   E->lastEntry->next=entry; 

   E->lastEntry=entry; 

  } 

  return 0; 

 } 

}/*end newEntry*/ 

 

 

int addAttr(const char *attrName,const char *attrValue){ 

/*The aim of this function is only to store the read information that will be 

parsed afterward*/ 

/*The attribute */ 

 attList tmp; 

 

 if( strcmp(attrName,"userPassword")!=0 ){/*If the name is "userPassword" 

there's nothing to do*/ 

  if( strcmp(attrName,"objectClass")==0 ) 

addObjectClass(attrValue);/*This attribute could not be stored*/ 

  else{ 

   tmp=(attList)malloc(sizeof(struct tmp1)*1); 

   tmp->name=(char *)malloc(sizeof(char)*(strlen(attrName)+1)); 

   tmp->value=(char *)malloc(sizeof(char)*(strlen(attrValue)+1)); 

   tmp->next=NULL; 

    

   /*Checking the attribute name for further action to do*/ 

    

   strcpy(tmp->name,attrName); 

   strcpy(tmp->value,attrValue); 

  

   /*Checking if I'm adding the first attribute*/ 

   if(E->lastEntry->firstAttr==NULL){ 

    E->lastEntry->firstAttr=E->lastEntry->lastAttr=tmp; 

   } 

   else{/*insert in the last position*/ 

    E->lastEntry->lastAttr->next=tmp; 

    E->lastEntry->lastAttr=tmp; 

   } 

  } 

 } 

 return 0; 

}/*end addAttr*/ 

 

 

 

int addObjectClass(const char *value){ 

//printf("check"); 

 if( strcmp(value,"top\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[top]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"domain\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[domain]='1'; 
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 } 

 else if( strcmp(value,"organizationalUnit\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[organizationalUnit]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"nisMailAlias\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[nisMailAlias]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"nisMap\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[nisMap]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"posixAccount\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[posixAccount]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"person\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[person]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"organizationalPerson\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[organizationalPerson]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"inetOrgPerson\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[inetOrgPerson]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"shadowAccount\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[shadowAccount]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"posixGroup\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[posixGroup]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"ipHost\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[ipHost]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"device\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[device]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"groupOfUniqueNames\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[groupOfUniqueNames]='1'; 

 } 

 else if( strcmp(value,"groupOfNames\n")==0 ){ 

  E->lastEntry->objectClassID[groupOfNames]='1'; 

 } 

 return 0; 

}/*end addObjectClass*/ 

 

 

 

int writeEntryList(){ 

 const int classNum=9;/*number of elements in vector classes - it is the 

same number of elements in enum classType*/ 

 char 

*classes[16]={"110000000000000\0","101000000000000\0","100100000000000\0","10001

0000000000\0","100001111000000\0","100000000010000\0","000000000001100\0","10000

0000000010\0","100000000000001\0"}; 

 int i,len; 

 enum classType entryClass; 

 FILE *f_out,*f_pswd; 

 char *line; 

 entryStruct entry; 

 attList currAttr; 

  

  

 if(E==NULL) return -1;/*Is impossible to write if the list hasn't been 

initialized*/ 

 else{ 
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  if( (f_out=fopen(getOutputFilePath(),"w"))==NULL ) return -1; 

  entry=E->firstEntry; 

   

  while(entry!=NULL){ 

   /*Determining the attribute type by reading the proper field 

in the entryStruct*/ 

   for(i=0;i<classNum;i++){ 

    if( strcmp(classes[i],entry->objectClassID)==0 ) 

entryClass=i; 

   } 

    

   /*Changes in the entry depends on the attribute type*/ 

   if(entryClass==domainClass){ 

    /*It should even be skipped, directory will ignore it*/ 

    line=(char *)malloc(sizeof(char)*getLineDim()); 

    strcpy(line,getBaseDN()); 

    i=0; 

    while(*(line+i)!=',') i++; 

    *(line+i)='\0'; 

    strcpy(line,line+3); 

    fprintf(f_out,"dn: %s\ndc: %s\n",getBaseDN(),line); 

    insertObjectClass(f_out,entryClass); 

    free(line); 

   } 

   else{ 

    /*Some attribute names have to be changed*/ 

    currAttr=entry->firstAttr; 

    while(currAttr!=NULL){ 

     if( (strcmp(currAttr-

>name,"dn")==0)||(strcmp(currAttr->name,"member")==0)||(strcmp(currAttr-

>name,"manager")==0)||(strcmp(currAttr->name,"uniqueMember")==0) ){ 

      line=(char 

*)malloc(sizeof(char)*getLineDim()); 

      i=0; 

 

      len=strlen(currAttr->value); 

      while( (strncmp(currAttr-

>value+i,"ou=",3)!=0)&&(i<len) ) i++; 

      if(i<len){/*found ou*/ 

       *(currAttr->value+i)='c'; 

       *(currAttr->value+i+1)='n'; 

       i+=3; 

       if( (strncmp(currAttr-

>value+i,"Aliases",7)==0)||(strncmp(currAttr->value+i,"aliases",7)==0) ){ 

        strncpy(currAttr-

>value+i,"aliases",7); 

        i+=7; 

       } 

       else if( (strncmp(currAttr-

>value+i,"Groups",5)==0)||(strncmp(currAttr->value+i,"groups",5)==0) ){ 

        strncpy(currAttr-

>value+i,"groups",5); 

        i+=5; 

       } 

       else if( (strncmp(currAttr-

>value+i,"People",6)==0)||(strncmp(currAttr->value+i,"people",6)==0) ){ 

        strncpy(currAttr-

>value+i,"users",5); 

        i+=5; 

        strcpy(currAttr-

>value+i,currAttr->value+i+1); 

       }      } 

      else i=0;/*resetting i*/ 
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      while( strncmp(currAttr->value+i,"dc=",3)!=0 

) i++;/*change base dn*/ 

 

      strncpy(line,currAttr->value,i); 

      *(line+i)='\0'; 

      strcat(line,getBaseDN()); 

       

      fprintf(f_out,"dn: %s\n",line); 

      free(line); 

      insertObjectClass(f_out,entryClass); 

     } 

     else{ 

      if( strcmp(currAttr->name,"ou")==0 ){ 

       if( strcmp(currAttr-

>value,"Aliases\n")==0 ) fprintf(f_out,"%s: %s","cn","aliases\n"); 

       else if( strcmp(currAttr-

>value,"Group\n")==0 ) fprintf(f_out,"%s: %s","cn","groups\n"); 

       else if( strcmp(currAttr-

>value,"People\n")==0 ) fprintf(f_out,"%s: %s","cn","users\n"); 

       else fprintf(f_out,"%s: 

%s","cn",currAttr->value); 

      } 

      else if( strcmp(currAttr-

>name,"jpegPhoto")==0 ) fprintf(f_out,"%s:: %s",currAttr->name,currAttr->value); 

      else if( (strcmp(currAttr-

>name,"uid")==0)&&(entryClass==personClass) ){ 

       fprintf(f_out,"%s: %s",currAttr-

>name,currAttr->value); 

       /*Insert a new password in password 

file*/ 

       f_pswd=fopen(getPswdFilePath(),"a"); 

       fprintf(f_pswd,"user: %spaswd: 

%s\n\n",currAttr->value,createPswd(currAttr->value,getPswdMin(),getPswdMax()) ); 

       fclose(f_pswd); 

      } 

      else if( (strcmp(currAttr-

>name,"uidNumber")==0)&&(entryClass==personClass) ){ 

       fprintf(f_out,"%s: %s\n",currAttr-

>name,itostr(getUidNumber()+uidOffset++)); 

      } 

      else if(strcmp(currAttr-

>name,"gidNumber")==0){ 

       fprintf(f_out,"%s: %s\n",currAttr-

>name,getGroup(currAttr->value)); 

      } 

      else fprintf(f_out,"%s: %s",currAttr-

>name,currAttr->value); 

     } 

      

     currAttr=currAttr->next; 

    }/*end while - all attributes parsed*/ 

    

   }/*end else - class selection*/ 

    

   fprintf(f_out,"\n");/*Blank line for entries splitting*/ 

   entry=entry->next; 

  }/*end while - Read all entries*/ 

   

  fclose(f_out); 

  return 0; 

 } 

}/*end writeEntryList*/ 
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int insertObjectClass(FILE *f,enum classType class){ 

 switch(class){ 

  case domainClass: 

   fprintf(f,"objectClass: domain\n"); 

   return 0; 

  case orgUnitClass: 

   fprintf(f,"objectClass: container\n"); 

   return 0; 

  case mailAliasClass: 

   fprintf(f,"objectClass: nisMailAlias\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: top\n"); 

   return 0; 

  case mapClass: 

   fprintf(f,"objectClass: nisMap\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: top\n"); 

   return 0; 

  case personClass: 

   fprintf(f,"objectClass: posixAccount\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: person\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: organizationalPerson\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: inetOrgPerson\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: top\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: shadowAccount\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: apple-user\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: extensibleObject\n"); 

   return 0; 

  case groupClass: 

   fprintf(f,"objectClass: posixGroup\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: apple-group\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: extensibleObject\n"); 

   return 0; 

  case hostClass: 

   fprintf(f,"objectClass: apple-computer\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: ipHost\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: device\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: extensibleObject\n"); 

   return 0; 

  case groupUniqueNamesClass: 

   fprintf(f,"objectClass: extensibleObject\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: groupOfUniqueNames\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: top\n"); 

   return 0; 

  case groupNamesClass: 

   fprintf(f,"objectClass: extensibleObject\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: groupOfNames\n"); 

   fprintf(f,"objectClass: top\n"); 

   return 0; 

  default: 

   return -1; 

 }/*end switch*/ 

}/*end insertObjectClass*/ 

 

 

 

char *getGroup(char *gid){ 

  int i; 

  gidList tmp=L; 

  gidList store; 

   

/* 
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Each group number that isn't already inserted in the table will be inserted in 

the position following the last entry. 

*/ 

  i=0; 

  while( (tmp!=NULL)&&(strcmp(gid,tmp->old_gid)!=0) ) tmp=tmp->next; 

  if(tmp==NULL){/*Didn't find any record for the current gid*/ 

    store=(gidList)malloc(sizeof(struct gidEntry)*1); 

 store->old_gid=(char *)malloc(sizeof(char)*getLineDim()); 

    store->new_gid=(char *)malloc(sizeof(char)*getLineDim()); 

    strcpy(store->old_gid,gid); 

    strcpy(store->new_gid,itostr(getGidNumber()+gidOffset++)); 

 

    if(L==NULL){/*in this case the new item should be the first of the list*/ 

      store->next=NULL; 

      L=store; 

    } 

    else{ /*Insert the new item at the beginning of the list*/ 

      store->next=L; 

      L=store; 

    } 

    return store->new_gid; 

  } 

  else{/*Item was found in the list.Return the new gid*/ 

    return tmp->new_gid; 

  } 

}/*end getGroup*/ 

 

 

 

int printEntryList(){ 

 entryStruct tmp; 

 attList att; 

  

 int i=0; 

  

 printf("\n"); 

 if(E!=NULL){ 

  tmp=E->firstEntry; 

  printf("First entry address: %p\n",E->firstEntry); 

  printf("Last entry address: %p\n",E->lastEntry); 

  printf("Last entry points to address: %p\n\n",E->lastEntry->next); 

   

  while(tmp!=NULL){ 

   printf("Print of the entry number %d.Address: %p\n",i++,tmp); 

   printf("ObjectClassID =\t%s\n",tmp->objectClassID); 

   att=tmp->firstAttr; 

   while(att!=NULL){ 

    printf("%s: %s",att->name,att->value); 

    att=att->next; 

   } 

   tmp=tmp->next; 

   printf("Next entry at address: %p\n\n",tmp); 

   getchar(); 

    

  } 

 } 

 return 0; 

}/*end printEntryList*/ 
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utils.h 

/* 

Filename: utils.h 

Description: This library contains some utility functions 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 14th 

*/ 

#ifndef UTILS_H 

 

#define UTILS_H 

 

#define TRUE (1==1) 

#define FALSE (!TRUE) 

 

enum bool{false,true}; 

typedef enum bool boolean; 

 

/* 

The function below accepts 3 string pointer as parameters. 

The first rappresents the line from wich the informations have to be taken, and 

it has to be a valid string. 

The second and the third parameter rappresent the pointer to the string in wich 

the results of the function will be stored, and their memory has to be allocated 

before the function-call. 

The function splits a line that contains a parameter definition in its name and 

value. 

The separator between name and value can be ':','=',' ' or any combination of 

these characters. 

Returns 0 if succeeds,-1 if fails(memory for name or value has not been 

allocated). 

Example: 

 . 

 . 

 memory allocation 

 . 

 . 

 

 strcpy(line,"username = jack"); 

 splitLine(line,name,value); 

 printf("%s",name);    -->   username 

 printf("%s",value);   -->   jack 

*/ 

int splitLine(const char *line,char *name,char *value); 

 

 

/* 

The function below permits to convert an integer number in the same number 

written as a string. 

Returns the string. 

Example: 

 int n=1234; 

 . 

 . 

 . 

  

 printf("%s",itostr(n)); --> 1234 

*/ 

const char *itostr(int n); 
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#endif 

utils.c 

/* 

Filename: utils.c 

Description: This library contains some utility functions 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 14th 

*/ 

#include "utils.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

 

 

 

int splitLine(const char *line,char *name,char *value){ 

 int i,j; 

 if( (name==NULL)||(value==NULL) ) return -1; 

 else{ 

  i=0; 

  j=0; 

  while( (*(line+i)!=':')&&(*(line+i)!=' ')&&(*(line+i)!='=') ){ 

   *(name+i)=*(line+i); 

   i++; 

  } 

  *(name+i)='\0'; 

   

  while( (*(line+i)==':')||(*(line+i)==' ')||(*(line+i)=='=') ) i++; 

   

  while(*(line+i)!='\n'){ 

   *(value+j)=*(line+i); 

    

   i++; 

   j++; 

  } 

  *(value+j)='\0'; 

       

  return 0; 

   } 

}/*end getAttr*/ 

 

 

 

 

const char *itostr(int n){ 

 char *str, *tmp; 

  

 str=(char *)malloc(sizeof(char)*(256)); 

 if( ((int)(n/10))==0 ){ 

  *str=(n%10)+'0';/*Initialize the string*/ 

 } 

 else{/*Recursion*/ 

  tmp=(char *)malloc(sizeof(char)*2); 

   

  str=(char *)itostr( (int)(n/10) );/*Recursive call*/ 

   

  *tmp=(n%10)+'0'; 

  *(tmp+1)='\0'; 
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  strcat(str,tmp); 

  free(tmp);/*We don't need it anymore*/ 

 } 

  

 return str; 

}/*end itostr*/ 

pswd.h 

/* 

Filename: pswd.h 

Description: This library contains some very usefull functions for password 

creating management. 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 16th 

*/ 

#ifndef PASWD_H 

 

#define PASWD_H 

 

 

/* 

The function below accepts a string as input and gives another string as output. 

The input string rappresents a username (but it could even be any kind of 

string). If the function receives NULL the password is generated without any 

information about an esternal string. 

The output string rappresent the new password that has just been generated by 

the function. 

The password format is: 

-random length (min,max) 

*/ 

const char *createPswd(char *,int min,int max); 

 

 

#endif 

pswd.c 

/* 

Filename: pswd.c 

Description: This library contains some very usefull functions for password 

creating management. 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 16th 

*/ 

#include "pswd.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <time.h> 

 

const char *createPswd(char *string,int min,int max){ 

 int i,strsum,psw_len; 

 char *pswd; 

 unsigned char c; 
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 if(min>max){ 

  i=min; 

  min=max; 

  max=i; 

 } 

 

 if(string!=NULL){ 

  strsum=0; 

  for(i=0;i<strlen(string);i++){ 

   strsum+=*(string+i); 

  } 

     

  srand(time(0)*strsum); 

  psw_len=(rand()%(max-min+1))+min; 

 } 

 else{ 

  srand(time(0)); 

  psw_len=(rand()%(max-min+1))+min; 

 } 

 

/*Memory allocation for the new password (+1 for the string-termination 

character)*/ 

 pswd=(char *)malloc(sizeof(char)*(psw_len+1)); 

 

 i=0; 

 do{ 

  while(i<psw_len){ 

       do{ 

     c=(char)((rand()%90)+33); 

       }while( (c==96)||(c==34) ); 

       pswd[i++]=c; 

  }/*end while*/ 

  pswd[psw_len]='\0'; 

 }while(strcmp(pswd,string)==0);/*the password must differ from the uid*/ 

  

 return pswd; 

}/*end craeatePswd*/ 

main.c 

/* 

Filename: main.c 

Description: This script converts an ldif standard (linux) file to an ldif os-x 

10.4 compatible file. 

Author: Giacomo Berdondini 

Mail: giacomo.berdondini@student.unife.it 

Last modify: 2007, February, 16th 

*/ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include "utils.h" 

#include "args.h" 

#include "entryLib.h" 

 

 

 

int main(int argc, char *argv[]){ 

 FILE *f; 

 char *line=NULL,*attrName=NULL,*attrValue=NULL; 
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 int lineDim; 

 long offset; 

  

 if(init_argsFlag()==-1) exit(0); 

 if(init_confParam()==-1) exit(0); 

 

 /*Reading argouments and options and setting up configuration from config 

file*/ 

 if(parseArgs(argc,argv)==-1) exit(0); 

 if(loadConf()==-1) exit(0); 

  

  

 /*Initializing output and password file*/ 

 if( (f=fopen(getOutputFilePath(),"w"))==NULL ){ 

  printf("Error opening output file: \"%s\"\nCheck if the file exists 

and if you have the permission necessary to overwrite it or to write in its 

directory.\n",getOutputFilePath()); 

  exit(0); 

 } 

 fclose(f); 

 if( (f=fopen(getPswdFilePath(),"w"))==NULL ){ 

  printf("Error opening password file: \"%s\"\nCheck if the file 

exists and if you have the permission necessary to overwrite it or to write in 

its directory.\n",getPswdFilePath()); 

  exit(0); 

 } 

 fclose(f); 

  

 /*Opening input file*/ 

 if( (f=fopen(getInputFilePath(),"r"))==NULL ){ 

  printf("Error opening input file: \"%s\"\nCheck the file exists and 

you have the permission necessary to read it.\n",getInputFilePath()); 

  exit(0); 

 } 

  

  

  

 /*Reading input file*/ 

  

 /* 

 Every line normally begins with the attribute name followed by the 

attribute value. 

 If a line begins with a space (' ') that means the line is part of the 

previous line attribute value. 

 */ 

  

 initEntryList(); 

 lineDim=getLineDim(); 

 

  

 /*memory allocation*/ 

 line=(char *)malloc(sizeof(char)*lineDim); 

 attrName=(char *)malloc(sizeof(char)*lineDim); 

 attrValue=(char *)malloc(sizeof(char)*lineDim); 

  

  

 while( fgets(line,lineDim,f)!=NULL ){ 

 

  if( strcmp(line,"\n")==0 ) continue; 

   

  splitLine(line,attrName,attrValue); 

 

  if( strcmp(attrName,"dn")==0 ){ 
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   newEntry(); 

  } 

  strcat(attrValue,"\n"); 

  offset=ftell(f); 

  while( (fgets(line,lineDim,f)!=NULL)&&(*line==' ') ){/*Keep reading 

the attribute value*/ 

   attrValue=(char 

*)realloc(attrValue,sizeof(char)*(strlen(attrValue)+strlen(line)+1) ); 

   strcat(attrValue,line); 

   offset=ftell(f); 

  } 

  fseek(f,offset,SEEK_SET); 

  addAttr(attrName,attrValue); 

 

 }/*end while fgets*/ 

 fclose(f);  

 free(line); 

 free(attrName); 

 free(attrValue); 

  

 /*determining object class and writing output file*/ 

 writeEntryList(); 

  

 destroyEntryList(); 

  

 /*setting passwords*/ 

  

 /*reporting results and errors*/ 

 destroy_argsFlag(); 

 destroy_confParam(); 

  

 /*writing records in LDAP*/ 

  

  

  

 return 0;/*end normally*/ 

}/*end main*/ 

makefile 

ldifconv: main.o utils.o args.o entryLib.o pswd.o 

 gcc -o ldifconv main.o args.o utils.o entryLib.o pswd.o 

main.o: main.c 

 gcc -g -c main.c -Wall 

utils.o: utils.c utils.h 

 gcc -g -c utils.c -Wall 

args.o: args.c args.h 

 gcc -g -c args.c -Wall 

entryLib.o: entryLib.c entryLib.h 

 gcc -g -c entryLib.c -Wall 

pswd.o: pswd.c pswd.h 

 gcc -g -c pswd.c –Wall 

ldif.conf 

#config file for the script ldifconv 

#case sensitive!!! 

#Accepted format: 

#<option_name> <option_value> 



 

  Pagina 
81 

 
  

Studio delle funzionalità di OS X in una rete eterogenea di calcolatori 
Tool di conversione di un file LDIF 

#<option_name>=<option_value> 

#<option_name>:<option_value> 

#<option_name> = <option_value> 

#.. 

 

 

#'diradmin' specifies the directory administrator username on open directory 

server 

 

diradmin = diradmin 

#'password' specifies the directory administrator password on open directory 

server 

#password will be stored in the configuration file in clear text 

password = Mick72 

 

 

#'input_ldif' specifies the path of the input ldif file. 

#Path can be absolute or relative 

# input_ldif = data.ldif 

# input_ldif = /home/foo/Desktop/data.ldif 

input_ldif = data.ldif 

output_ldif = out.ldif 

output_password = paswd 

server = macserv.fe.infn.it 

base_dn = dc=fe,dc=infn,dc=it 

start_uid = 1100 

start_gid = 50 

execute = YES 
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