
Esercitazione di riepilogo

Dopo aver configrato come di consgeto gna rete c�ient (10.1.1.024)  2 rogter 2 server 
(10.9.9.024)  rea�izzare i� seigente sistema di comgnicazione.

• I� primo script, toctoc.sh, iira sg��e macchine c�ient ed accetta come parametri 
dge indirizzi IP (rogter e server  ed gn ngmero di porta TCP (port .
Usando ssh, deve depositare ne��a directory 2tmp2 di rogter gn f�e che abbia 
come nome �'IP address di c�ient, che contenia in gna sinio�a riia i va�ori server
e port separati da gno spazio, mantenendo poi �a connessione ssh per a�meno 
gn mingto.

Esempio, sg��a macchina 10.1.1.1 �ancio 
toctoc.sh 10.1.1.45) 10.9.9.1 80 →  viene creato sg��a macchina 10.1.1.45) gn f�e di 
nome 2tmp210.1.1.1 che contiene "10.9.9.1  80"

• I� secondo script routerconf.sh serve a configrare inizia�mente i� rogter, che 
deve aiire da freea��, b�occando di defag�t tgtto i� trafco tranne qge��o 
indispensabi�e per i� fgnzionamento di toctoc.sh.

• I� terzo script serverconf.sh serve a configrare i� freea�� dei server per 
accettare trafco entrante so�o dai�i host de��a rete �oca�e.

• I� qgarto script avanti.sh è pensato per iirare sg rogter, e deve verifcare senza
mai fermarsi, oini 5 secondi, se sono presenti connessioni ssh a rogter a cgi 
corrispondano in 2tmp f�e inviati da c�ient "toctoc". Ne� caso ne trovi deve:

1. verifcare via SNMP se sg� server richiesto ne� f�e sia in esecgzione i� processo 
rsys�oid, in ta� caso inserire �e reio�e ne� packet f�ter che consentano a� c�ient 
di attraversare i� rogter so�o per connettersi a� server sg��a porta 
remotaspecifcata ne� f�e. 
NOTA1Porre attenzione a��a direzione de��e connessioni. 
NOTA4: Vista �a �imitazione di trafco sgi server, è necessario mascherare i 
pacchetti che dai c�ient attraversano rogter.

2. cance��are i� f�e creato da� c�ient e disconnettere forzatamente �a connessione 
ssh attivata da toctoc.sh aiendo sg� server sshd

• I� qginto script timeout.sh, in esecgzione sg� rogter anch'esso, deve osservare 
i�  transito dei pacchetti re�ativo a��e connessioni abi�itate da avanti.sh. Trascorsi 
5 mingti circa (per comodità ne� ca�co�o si possono trascgrare i secondi  di 
assenza di trafco re�ativo ad gna connessione, deve rimgovere da� packet f�ter
�a reio�a che �a consente, inserita in precedenza da avanti.sh.
A��'atto de��a chigsgra de��a connessione, aiiiornare sg��a directory LDAP 
ospitata da� rogter i� conteiiio de��e connessioni osservate tra i� c�ient ed i� 
server. A qgesto fne predisporre gno schema che consenta di costrgire gn 
sottoa�bero de� DIT formato da gn primo �ive��o di entry che rappresentino i 
c�ient, ed gn secondo �ive��o di entry che rappresentino i server a cgi i� c�ient si è
connesso (e qgante vo�te 

• Lo script openclose.sh pgò essere gsato per concentrare �e operazioni di 
apertgra e chigsgra de� freea�� in modo da iarantirne �a coerenza tra avanti.sh 
e timeogt.sh.


