Percorso visuale tra gli indirizzi IP http://www.visualroute.it/vr.asp

Connessione al PC in uso (indirizzo dinamico fornito da Telecom Italia)
Impostato come url l’indirizzo IP rilevato del proprio computer si preme ENTER:

(si noti la localizzazione a Milano del router del data center che fornisce il servizio)
Il numero di hop evidenzia il numero di “salti” tra i vari router

Nb: si noti il diverso indirizzo e la diversa velocità (22 ms alle 11.30 e 26 ms alle ore 12.45 di sabato)

Premendo il bottone

si apre un finestra creata con applet Java

che visualizza in formato testuale:

L’indirizzo del nodo su cui risiede il bytecode
è visualizzato come primo hop

Nb:
si può visualizzare il codice della pagina web (che usa tag obsoleti) e notare che il traceroute grafico è implementato
come applet e richiede l’installazione di Java
<p><applet codebase="http://194.242.61.53"
code="VisualRouteApplet.class" width=600 height=600 alt="VisualRoute.it">
<center>
<br>
<font color="red">Richiede l'installazione di Java<br>
<a href="http://www.java.com"
target="_blank">http://www.java.com</a><br>
</font>
</center>
</applet>
</p>

Connessione a GOOGLE
digitato l’url, si preme ENTER :

Completato al 100%:

Google Web Server (GWS) è il nome del web server che Google usa per le sue infrastrutture web.
È un Web Server basato su Apache ma ottimizzato per le Google Applications

Premendo il bottone
formato testuale:

si apre un finestra creata con applet Java

Connessione all’ITIS Gastaldi-ABBA

Si nota che il sito dell’ISTITUTO usa ISP Aruba; web server Apache

che visualizza in

Connessione a yahoo

YTS o Yahoo! Traffic Server
Traffic Server è un software completo per il management delle sessioni, delle autenticazioni, load
balancing e routing di un intero stack di cloud computing. È rilasciato in formato open source da Yahoo,
con la collaborazione di Apache Foundation, che ospita il progetto. Di fatto Yahoo lo utilizza per gestire i
suoi server e i 600 milioni di utenti che vi accedono ogni mese, scaricando contenuti e generando più di 400
TB di traffico al giorno: in questo frangente Yahoo dichiara che Traffic Server arriva a gestire 30.000
richieste per secondo, senza alcuna difficoltà con news e contenuti con elementi multimediali.
Quando una richiesta viene inviata ad un sito di Yahoo, Traffic Server si occupa di riceverla, individuare il
data center più vicino e fornire una versione già in cache di quel contenuto, se presente. Quindi, un
prodotto open source utile per gestire un traffico molto alto.
Connessione a Math.it http://www.math.it/

Web server Microsoft- IIS (Internet Information Services)

Connessione al sito del MIUR (sezione Esame di stato)
http://www.istruzione.it/web/istruzione/esame-di-stato

Server http funzionante in ambiente completo ricco di funzionalità: Oracle Application Server / ApacheCoyote / OracleAS-Web-Cache
Oracle Application Server Portal 10g (OAS
Portal) è un ambiente completo ricco di
funzionalità (consente la realizzazione, la
messa in linea e la gestione di portali) ma
anche complesso sia nell’architettura che
nella configurazione dei vari componenti
(strumenti SW ed ambienti con cui si
integra) necessari al suo corretto e
completo funzionamento (in altro articolo
dal primo Web Server sviluppato da Oracle
alle versioni successive).
Un portale permette agli utenti di accedere informazioni provenienti da differenti sorgenti di dati
attraverso un singolo punto di ingresso. Un portale inoltre permette a ciascun utente di creare una propria
vista privata dei dati definendone le sorgenti e personalizzandone i contenuti.
In un portale le problematiche di autenticazione e di gestione degli utenti sono fondamentali. OracleAS
Portal si integra con l'Oracle Identity Manager (OID) che è un server LDAP ((Lightweight Directory Access
Protocol - protocollo standard per l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory) che consente
l'autenticazione delle utenze e con l'Oracle Single Sign-On (SSO) che consente la gestione del login singolo
per tutte le applicazioni presentate dal portale in modalità nativa (Partner Application) o come External
Application.

Oracle
Internet
Application
Server
rappresenta, dunque, una soluzione unica e
integrata per realizzare una infrastruttura
middleware, che include Oracle Containers
for J2EE, Oracle Web Cache (non basata su
Apache) , Oracle HTTP Server (server è Apache
con moduli aggiuntivi e supporta Perl e pagine
PHP), Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle
Portal e Oracle Discoverer.

In particolare il Middle Tier
può essere di tre diversi tipi:

Catena di attivazione delle pagine
In figura le principali relazioni tra i componenti alla richiesta di una pagine da parte di un utente:
Le richieste degli
utenti vengono
immediatamente
soddisfatte dalla
WebCache se già
presenti, altrimenti
vengono inoltrate al
Web Server.
Questi richiama, a
seconda del tipo di
chiamata, una Stored
Procedure sul Portal
Repository oppure
una funzione
soddisfatta dai
Servlet di Portal.
I moduli Java di Portal sono chiamati Parallel Page Engine e sono ospitati su un Container OC4J dedicato.
Per semplicità in figura non sono riportati i flussi relativi all’identificazione dell’utente ed al Single Sign On
(il Web Server verifica l'autenticazione dell'utente con il modulo mod_osso: se si tratta del primo accesso
l'utente viene ridiretto sulla pagina di login; gli accessi successivi utilizzano un security token rilasciato alla
sessione utente come cookie).

Topologie
I componenti di OracleAS Portal possono essere configurati con topologie differenti.
Partendo dal caso limite in cui tutti i componenti sono installati su un unico sistema, si possono poi
elaborare architetture complesse in cui i vari componenti vengono separati ed isolati tra loro.
Al crescere delle esigenze di sicurezza ed affidabilità le topologie diventano complesse e richiedono più
sistemi, segmenti di rete e tier.
L'architettura prevista da Oracle ha una notevole flessibilità: è infatti possibile utilizzare più installazioni di
Middle Tier (ogni installazione prende il nome di OAS Instance) che fanno riferimento alla stessa
Infrastructure. Il carico tra i Middle Tier può essere bilanciato in modo statico o con Load Balancer HW.
L'Infrastructure può essere posta su un servizio Cluster o può essere utilizzata una configurazione in RAC.
Una topologia di riferimento per una
completa installazione è mostrata nella
figura a lato.
Nella
configurazione
RAC
(Real
Application Cluster) è possibile
avvantaggiarsi delle potenzialità del
“grid computing”. Questa tecnologia
(simile a quella usata da Google)
consente di usare molti computer
server
facendoli
lavorare
simultaneamente come se fossero un
solo immenso sistema. Oracle RAC
esegue le applicazione più velocemente
del più veloce server di livello
enterprise. Se un normale server si
guasta il database non è più disponibile,
con Oracle RAC questo non succede. Se
poi fosse necessaria maggiore potenza
di elaborazione, semplicemente basta
aggiungere un altro server senza dover
fermare il database. Inoltre, con le
nuove e migliorate funzionalità della
tecnologia Data Guard è possibile (con
la versione Oracle Database 10g
Enterprise
Edition)
disporre
di
database
geograficamente distribuiti che contengano una
replica dei dati del RAC assicurando la sopravvivenza
da qualsiasi disastro (anche ambientale) preservando
i dati aziendali. Con Oracle Database 10g, il primo
database progettato per il grid computing, potete
ridurre i costi IT automatizzando la gestione e
l'assegnazione dei server di clustering in modo
dinamico. Le recensioni della stampa specializzata
elogiano le straordinarie doti di gestibilità e scalabilità
e il valore dell'offerta Oracle.
Gli analisti ritengono che Oracle si sia conquistata la posizione di leader per la completezza della sua visione
e la sua capacità di attuarla.

Configurazione in DMZ
Dal punto di vista della sicurezza una corretta configurazione degli accessi è fondamentale.
E’ di particolare importanza l’utilizzo di Firewall per proteggere sistemi e servizi da accessi esterni.
La definizione delle abilitazioni da definire dipende dai servizi presenti e dalla topologia scelta, la figura
seguente riporta le impostazioni più comuni.

La architettura Coyote
Coyote non è propriamente un connettore per protocolli http come gli altri, è piuttosto un'architettura realizzata in
Java per la realizzazione di connettori lato Tomcat (un contenitore servlet open source sviluppato dalla Apache
Software Foundation).

