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The howto will be update soon, please consider to use Phamm http://phamm.rhx.it/ instead
Jamm;if you don't want to install Javaand Tomcatbut only PHP.
Phammprovide more features: amavis integration, vacation e forward, plugin for PowerDNS
control...
---L'howto sarà presto aggiornato, considerate l'opportunità di usare il nuovo progetto Phamm
http://phamm.rhx.it/ al postodi Jammse non voleteinstallareJavae Tomcatma solo PHP.
Inoltre Phamm ha numerose caratteristiche in più: integrazione con amavis, vacation e
forward,pluginper controllo DNS...
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Introduzione
Una delle caratterizzazioni della società odierna, è la velocità intesa comeflussi di lavoroe scambiodi dati, questodivieneoggi un valore portante,
sia nella professioneche nelle comunicazioniinterpersonali private.
I posti di lavoro inoltre, perdono sempre più la connotazione di luoghi fisici dislocati in uno spazio preciso, per rivestirsi delle caratteristiche di

mobilità, di nomadismoper le ragioni esposte in precedenzae sempreper queste, abbisognanodi servizi dove lo scambio e il recuperodi dati sia
semprepiù semplice, veloce,accessibile, sicuro.
Eccoperchéla domandadei servizi da parte degli utenti è caratterizzatasempredalla richiestadi flessibilità, mobilità, tempi ristretti.
Mezzi di comunicazionefunzionali e funzionanti con possibilità di accessoalle reti 24 ore al giorno, con tempi di uptimedei servizi prossimi al 99.9
%
La posta elettronica è diventata il mezzo principe per permetterela comunicazione, sia in temporeale che differito, e lo scambio di dati in formato
elettronico.
Potremmopensaredi integrarlapoi con note e appuntamenti,e avremmouno strumentocompletoper gestire l'agendadi tutti i giorni.
L'utenteritienenormaleche sia possibile accederead Internetin qualsiasi luogoe in qualsiasi tempo,sia per lavoroe semprepiù ancheper l'offerta
di intrattenimento.
Da un punto di vista strettamente tecnico la maggior richiesta ha fatto si che quella che definiamo Internet stia assorbendo tutte le altre reti di
comunicazionenate con caratteristichediverse(fonia, trasmissionedati, etc.)
Riassumendol'utente finale pretende tempi di accesso ridotti, facilità di funzionamento, sicurezza dei dati, disponibilità del servizio e connettività
ubiqua.
Spesso in queste analisi non si riesce a cogliere la complessità della struttura che garantisce il funzionamentodi tutto, ovvero “l'altra faccia della
medaglia”.
Questi servizi vengonoforniti tramitedelle infrastruttureche colmanoil gap tra le macchinee l'utenza.
Esistono delle figure professionali che si occupano proprio di creare quel ponte che permette l'accesso e l'uso delle tecnologie alle persone che
richiedonoquestetecnologie.
Questoscritto è rivolto a questefigure professionali, proponendouna soluzioneveloce snella e sicura per la configurazionedi una killer-application
comequella della posta elettronica.
Di seguito si motiverannole scelte fatte, la primaprincipale e sostanzialenel previlegiarel'uso di softwareOpenSourceche svincola l'operatoreda
licenze e costi aggiuntivi in caso di espansionedel numerodi utenti (ogni utente o gruppodi utenti necessitanodi una licenza se il softwarenon è
OpenSource).
La secondaaltrettanto importante consiste nel fatto che il software OpenSourcepuò scalare in modo agile da macchine con singolo processoree
quantità ridotte di memoria a macchine con multiprocessore e grosse quantità di memoria, praticamente la soluzione proposta risulta agevole da
usaresia nelle PMI che in ambitocorporate.

Considerazionie impostazionedel sistema
I dati che noi dobbiamotrattaresono: UserID,passworde indirizzoe-mail.
Lo UserIDpuò esseredi un utentecon accessoshell al sistemaoppureper un utentevirtuale, cioè che non ha un accountdi sistema.
Il sistemadovràesserefacilmenteintegrabilecon quantogià esistente.
L'accessoalla postadovràesserereso disponibiletramitei protocolli standardPOPe IMAP
Deveesserci la possibilità di autenticazioneper accettareil relay.
Saràpossibile l'utilizzodi domini multipli con un unico indirizzoIP.
Si dovràlavorarecon un repositorydi dati veloce,replicabilee riutilizzabileper l'autenticazionedi altri servizi (SingleSignOn).
Il sistemaoperativodovràesserestabile ed averecaratteristichedi affidabilità e sicurezza.
Partendodalla baseil sistemaoperativosarà GNU/Linuxe nel casospecificouna RedHat7.3 con tutte le patchdi sicurezza.
L'utilizzodi GNU/Linuxfa si che quantoespostodi seguitosia portabilesu molte piattaformedi architetturadiversada quella x86.
La strutturada realizzareè indicatadallo schemaA allegato.

Scelta del repositorydei dati
Il modo più semplice per garantire una struttura dati che sia riutilizzabile anche in ambiti SigleSignOne che permetta l'autenticazionedei servizi è
LDAP.
Gli utenti poi sarannotutti slegati dall'accessoal servere si definirannovirtuali.
In casodi Linuxil softwareche ci permettequestoè OpenLDAP.

Scelta del MTAdi lavoro
I softwarepiù conosciuti che offre Linuxsonotre: Sendmail, Qmail e Postfix.
Sendmailè lo storico MTAdi Linux, ma non supportail formatodelle mail in Maildir e lavoracon previlegi di root.
Qmail è molto più sicuro, ma viene rilasciato in con una licenza particolare e non GPL, supporta di default il formato Maildir e viene rilasciato
solamentein formatotar.gz
Postfix supporta di default il formato mailbox,modificando la configurazione anche il formato Maildir, si interfaccia con diversi metodi di
autenticazionee vienerilasciatoin GPLallegatocon varie distribuzioni.

La differenzasostanzialetra il formatomailboxe il formatomaildir è che il primoha tutte le mail in un unico file e in caso che questo si corrompasi
rischia la perditadi tutti i messaggi, il secondocrea un file per ogni messaggio.
Questopermetteuna maggioresicurezzain caso di errore, in casodi scritturaerrata si perdeal massimoun messaggio.
Il formatoMaildir è intrinsecamentepiù sicuroe su questoè ricadutala mia scelta, non possousarequindi sendmail.
Inoltre volendomantenerel'installazioneesclusivamentein pacchettizzazioneper una miglioremanutenzionedella stessa, la scelta finale ricadesu
postfix.

Scelta del sistemapop/imap
Renderedisponibili le mail tramiteprotocolli conosciuti comePOP3e IMAPcon i corrispondentisu SSL.
Il softwarescelto deve interfacciarsi con lo storagedei dati che è in formatoMaildir e quindi la scelta ricadesu un softwarecomeCourier-imap, che
di default usa il formatorichiestoed ha dato provadi buonaaffidabilità e stabilità.

Scelta dell'interfacciadi amministrazione
L'ideadi baseè renderela gestionerapidae senzabisognodi client particolari, per poter amministraregli accounte i domini in qualsiasi situazione.
Ci deve essere la possibilità di gestire domini multipli per via della scalabilità della struttura e si deve poter delegare la gestione di ogni singolo
dominioal postmastero ad un accountdi fiducia.
Deve esserci una gestione delle quote per evitare che gli utenti usino grosse parti di disco in modo indiscriminato e queste devonorisiedere nello
stessoposto dovescriviamogli account.
Lo strumentoche riuniscetutte questecaratteristichesi chiamaJamm.
E' l'acronimodi JAvaMail Managered è compostoda classi Java che si interfaccianotramiteil protocolloLDAPal servizio di OpenLDAP.
Permettela gestionedegli account,dei domini, degli alias.
Si può definire con un sempliceflag se il dominio, l'accounto l'alias sono attivi o meno,questoè particolarmenteutile in caso di vendita del servizio
(ISP).
Permetteuna visioneimmediatadel numerodi accounte alias presenti per dominio.
Per poterloutilizzaresi devecomunqueinstallareun esecutoredi classi Java.
Anchein questo caso la scelta cade su un softwarerilasciato con licenza GPL, affidabile e sviluppatodal gruppodi lavoro di apache, tomcat nella
versione4.

Scelta del servizioweb
Per dare la possibilità di accesso tramite web dobbiamo installare apache compreso il mod_ssl per poi sfruttare il protocollo https quando
trasferiamoutente, passworde posta.
In generaleserveinoltre una JavaVirtual Machineper poter eseguirele classi richieste
Praticamentela strutturafinale è quella indicatadallo schemaB.

Installazionedei pacchetti
Cominciamocon installarela distribuzione,nel nostro casouna RedHat7.3 ( http://www.redhat.com) e aggiornarlacon le ultimepatchdi sicurezza.
In caso abbiate connettività consiglio l'utilizzo di uno strumento interessante derivato dal pacchetto apt di Debian per la RedHat (
http://www.freshrpms.net)
Installiamoil softwareper ottenerei servizi minimi, nel nostrocaso solo sshdper permetterci una gestioneda remoto.
Installiamoi pacchetti openldap-servers, apache,mod_ssl, aspell-it, php, con le relative dipendenze.
Il postfix che dobbiamoinstallaredeveavereil supportoLDAPoltre ad una patchche ci permettedi utilizzareil campoquotapresentesullo stesso.
Questapatchsi chiamaVDA( http://web.onda.com.br/nadal/) ed è stata integratanelle ultimeversioni di postfix ( http://www.postfix.org)
Purtroppola versionedi default che vienemontatasulla RedHat7.3 è la 1.1.12-0.7 e non supportale caratteristicherichieste.
Dobbiamo scaricare una versione aggiornata, per comodità di gestione conviene lavorare con un pacchetto RPM anche per il postfix e quindi
possiamoscaricareil sorgente( http://postfix.wl0.org/ftp/SRPMS/) e ricompilarloper ottenereun rpmcon le caratteristicheda noi volute.
LDAPper questopacchettoè supportatodi default, ma dobbiamoricordarci di includerela patchVDAe quant'altro ci interessi.
Installiamoil pacchettoprocmail che ci permettedi usareun filtro sulle mail locali.
Il problemasi pone con il courier-imap che viene rilasciato in formatotar.gz ( http://www.courier-mta.org/download.php#imap) e quindi non in linea
con l'iniziale intenzionedi lavoraresolamentecon la pacchettizzazionerpm.
Ricompiliamoquindi il tar.gz in mododa ottenerei pacchetti rpmrichiesti.
La ricompilazioneè molto rapidapoichèil file .spec è contenutoall'internodel file tgz e ci permettedi ottenerei pacchetti con un unico comando.
I due pacchetti che ci interessanosonocourier-imape courier-imap-ldap, rispettivamentemotoree autenticazionebasatasu LDAP.
Dagli stessi sorgenti è possibile ricavareanchei pacchetti per l'autenticazionesu mysql e postgres.
Installiamo la JVM ( http://www.java.com/en/download/linux_manual.jsp ) e tomcat nella versione che preferite (
http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html).
Per quantoriguardatomcatpossiamoricompilareil sorgenteper ottenereil pacchettorpm.

ScarichiamoJamm( http://jamm.sourceforge.net/).
Scarichiamoe installiamoSquirrelmail ( http://www.squirrelmail.org/download.php).
Eventualmentescarichiamoanchei plug-in che ci interessano.

Configurazione
Convenzioni:
Le scritte in corsivosonocomandida dare: ls -l
Le righeche comincianoper # indicanocomandida fare comeroot
Le righeche comincianoper $ indicanocomandida dare comeutente
Per la configurazioneprenderemoin esameun dominiofittizio che sarà example.com
Tutto il traffico email verrà gestito con un utentereale del sistemache chiameremovmail.
Creiamol'utentevmail e definiamola directory/home/vmail/domainsdoveandrannoa finire i messaggi.
# useradd -m -k -r vmail
# su – vmail
$ mkdir domains
dobbiamoappuntarelo UserIDdell'utentevmail in quantoverràrichiestopiù tardi.

OpenLDAP
Dobbiamocrearela strutturadella directorye configurare/etc/openldap/slapd.conf
Aggiungiamotra gli schemida usarejamm.schemache è presentenel pacchettodi Jamm.
Le righedi /etc/openldap/slapd.confapparirannocosì:
include
include
include
include
include

/etc/openldap/schema/core.schema
/etc/openldap/schema/cosine.schema
/etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
/etc/openldap/schema/nis.schema
/etc/openldap/schema/jamm.schema

Aggiungiamole regoleche devonoessererispettatenell'accessoai dati presenti su LDAP
accessto dn=".*,jvd=([^,]+),o=hosting,dc=example,dc=com"attr=userPassword
by self write
by group/jammPostmaster/roleOccupant="cn=postmaster,jvd=$1,o=hosting,\
dc=example,dc=com"write
by anonymousauth
by * none
accessto dn=".*jvd=([^,]+),o=hosting,dc=example,dc=com"
by self write
by group/jammPostmaster/roleOccupant="cn=postmaster,jvd=$1,o=hosting,\
dc=example,dc=com"write
by * read
accessto *
by * read
Quantoindicatosoprapermettedi avereun account(postmaster)che può accederein letturae scritturaai dati relativi al suo dominiodi posta.
Permette ad ogni singolo account il cambio della propria password ed qualsiasi account che rientra nel gruppo di jammPostmaster può essere
delegatoad amministraregli accountdel propriodominio.
Il rootdnanchese non indicato,di default ha sempreil permessodi scrittura.
Definiamoora la strutturadel databasedi LDAPe il rootdn
database ldbm
suffix
rootdn

"dc=example,dc=com"
"cn=manager,dc=example,dc=com"

Si consiglia di scriverela passworddel rootdnin modalità criptata, ricavandoladal comando

# slappasswd
New password: rhx
Re-enter new password: rhx
{SSHA}xdCLuqmdQ5aFXdzwMkDJX0klwcHqgl7R
La stringarisultantedovràesserecopiataesattamentecosì dentroal file /etc/openldap/slapd.conf
rootpw {SSHA}xdCLuqmdQ5aFXdzwMkDJX0klwcHqgl7R
Definiamogli oggetti che devonoessereindicizzati dentroil db.
index
index

objectClass
cn,mail

eq
eq,subinitial

In questasedenon vieneanalizzatala replicazionedell'LDAP.
Possiamosalvareil file e riavviareil servizio ldap.
Ora deveesserepopolatoil databasein mododi crearela strutturainiziale.
Il pacchetto di jamm propone uno schema di base che può essere utilizzato allo scopo, il file sample.ldif in realtà contiene molto di più che la
semplicestrutturadi baseed è possibile evitaredi usarlocreandoun file sample.ldif contenentele righeindicatesotto.
Installiamoldap-client che ci permettedi lavorarein modomolto rapidocon LDAPtramitealcuni script.
Il contenutodel file per la creazionedella basedeveessereil seguente:
------------------------------------dn: dc=example,dc=com
objectClass:top
objectClass:domain
dc: example
dn: o=hosting,dc=example,dc=com
objectClass:top
objectClass:organization
o: hosting
description:mail.example.comhostingroot
dn: cn=manager,dc=example,dc=com
objectClass:top
objectClass:organizationalRole
cn: utentedi amministrazione
------------------------------------Verifichiamoche il servizio di LDAPsia attivatocon
# service ldap status
slapd(pid 1290128912431242597 596 587) in esecuzione...
e inseriamoi dati del file sample.ldif in questamaniera:
$ ldapadd -x -v -D “cn=manager,dc=example,dc=com” -W -f sample.ldif
Chiedela passwordche avevamodichiaratodentro/etc/openldap/slapd.confe quindi non resta nella historydella shell.
A questopuntoLDAPè prontoper essereconsultato.

Postfix
Il postfix deveesserericompilatoalmenocon il supportoper ldap, pcre, tls e vda.
Il principalefile di configurazioneè /etc/postfix/main.cf.
In questasedeaffronteremole problematichedi integrazionein questastrutturae non quello che deve esserefatto per il controllo antispam,relay e
quant'altro.
Editiamoil main.cf.
Per primacosaabilitiamol'uso di procmail

mailbox_command= /usr/bin/procmail
Definiamodovepostfix deverecuperarei dati
possiamotrovarequesteinformazioniall'internodei file di esempioche vengonoinstallati con il pacchetto.
Il file in questioneè: /etc/postfix/samples/sample-ldap.cf
e risulta anchemolto ben commentato,i parametri sonocomunquei seguenti.
ldap_timeout= 10
ldap_server_host= 127.0.0.1
ldap_server_port= 389
ldap_bind_dn= cn=manager,dc=example,dc=com
ldap_domain= o=hosting,dc=example,dc=com
Dobbiamo definire che “transport” deve essere usato per le mail di ogni singolo dominio, si consiglia la lettura del documento
http://www.postfix.org/big-picture.htmlper comprenderela strutturadei processidi postfix.
Praticamentediciamoal qmgr( queuemanager) che stradadevefare per indirizzarela posta.
transport_server_host= localhost
transport_search_base= o=hosting,dc=example,dc=com
transport_query_filter= (&(&(jvd=%s)(objectClass=JammVirtualDomain))(accountActive=TRUE)\
(delete=FALSE))
transport_result_attribute= postfixTransport
transport_cache= no
transport_bind= no
transport_scope= one
transport_maps= ldap:transport
L' objectClassè JammVirtualDomainche nel dn jvd contieneil nomea dominioper il quale offriamoil servizio.
Come potete notare verifichiamoche il dominio sia attivo e non sia in fase di cancellazione ( questi flag verranno analizzati meglio nella sezione
riservataa Jamm)
Ricaviamoda questainterrogazioneil valoredel transportda usare.
Dobbiamodichiararea postfix che deveusareancheil valorericavatodalla querya ldap, aggiungendoin codaa mydestinationla transport_maps
mydestination= $myhostname,localhost.$mydomain,$mydomain,$transport_maps
Definiamogli alias di posta.
aliases_server_host= localhost
aliases_search_base= o=hosting,dc=example,dc=com
aliases_query_filter= (&(&(objectClass=JammMailAlias)(mail=%s))(accountActive=TRUE))
aliases_result_attribute= maildrop
aliases_bind= no
aliases_cache= no
L'objectClassinterrogatoè JammMailAlias.
Il recordè presentesolamentesu LDAP,non possiededati scritti sul filesystem.
In casodi cancellazionevieneeliminatoimmediatamentee quindi l'unicacosache dobbiamocontrollareè se è attivo o meno.
Il campomaildropconterràle mail reali versole quali dirottarela mail indirizzataall'alias.
Definiamogli account reali, cioè coloro che alla fine hanno accesso alla scrittura su filesysteme che quindi archivianoil contenutodelle mail, fino
alla richiestada parte dell'utenteautorizzato.
accounts_server_host= localhost
accounts_search_base= o=hosting,dc=example,dc=com
accounts_query_filter= (&(&(objectClass=JammMailAccount)(mail=%s))(accountActive=TRUE)\
(delete=FALSE))
accounts_result_attribute= mailbox
accounts_cache= no
accounts_bind= no

accountsmap_server_host= localhost

accountsmap_search_base= o=hosting,dc=example,dc=com
accountsmap_query_filter= (&(&(objectClass=JammMailAccount)(mail=%s))(accountActive=TRUE)\
(delete=FALSE))
accountsmap_result_attribute= mail
accountsmap_cache= no
accountsmap_bind= no
L'objectClassè JammMailAccounte facciamodue richiestedistinte.
Se la mailboxè validae primadi inviarla all'accountdi catchall (eventualmenteattivato)verificala presenzadell'accountreale.
Anchein questocasoverifichiamoche l'accountsia attivo e non in cancellazione.
Definiamoora l'utentedi sistemache devearchiviarele mail.
Noi ne avevamodefinito uno ( vmail ) e ora consideriamoche l'utenteabbia uno UserID=501e un GID=501.
Definiamoinoltre la strutturadovedevonoesserescritti i messaggi,richiedendogli accountda LDAP.
virtual_mailbox_base= /home/vmail/domains
virtual_mailbox_maps= ldap:accounts
virtual_minimum_uid= 501
virtual_uid_maps= static:501
virtual_gid_maps= static:501
Definiamoquindi comeil processodi postfix deveverificaregli accountvirtuali e in che ordine.
Qui di seguitoindichiamola riga da inserire, riservandosidi utilizzareancheil file di testo
/etc/postfix/virtual con precedenzasugli accountresidenti su LDAP.
Indichiamoanchecomemapparegli accountche devonoesserelocali.
virtual_maps= hash:/etc/postfix/virtual, ldap:aliases,ldap:accountsmap
local_recipient_maps=
Definiamola quotache deveessereverificatasu LDAPprimadi accettarela mail e il messaggioche riceveràil mittentein casodi superamento
della stessa.
Questi parametri funzionanosolamentese sul codicesorgentedi postfix risulta applicatala patchVDA.
quota_server_host= localhost
quota_search_base= o=hosting,dc=example,dc=com
quota_query_filter = (&(&(objectClass=JammMailAccount)(mail=%s))(accountActive=TRUE)\
(delete=FALSE))
quota_result_attribute= quota
quota_cache= no
quota_bind= no
Il messaggioche riceveràil mittente.
virtual_maildir_limit_message= "Theuser you'retryingto reachis over quota."
virtual_mailbox_limit_maps= ldap:quota
virtual_mailbox_limit_override= yes
virtual_mailbox_limit_inbox= yes
Ora il postfix è prontoper essereavviato.

Courier-imap
Il courier-imapci permettedi metterea disposizionedegli utenti la posta tramitei protocolli POPe IMAP,compresii loro corrispondentiover SSL.
Configuriamoil file principale di courier /usr/lib/courier-imap/etc/authdaemonrcper permette l'autenticazione su LDAP e modifichiamola seguente
riga:
authmodulelist="authldapauthpam"
Definiamoa che server LDAPdeveesserefatta la richiestain /usr/lib/courier-imap/etc/authldaprce modifichiamole seguenti righe:
LDAP_SERVER
LDAP_PORT
LDAP_BASEDN

localhost
389
o=hosting,dc=example,dc=com

LDAP_TIMEOUT 5
LDAP_AUTHBIND 1
LDAP_MAIL
mail
LDAP_GLOB_UID vmail
LDAP_GLOB_GID vmail
LDAP_HOMEDIR homeDirectory
LDAP_MAILDIR
mailbox
LDAP_MAILDIRQUOTA
quota
LDAP_FULLNAME cn
LDAP_CLEARPW clearPassword
LDAP_CRYPTPW userPassword
LDAP_DEREF
never
LDAP_TLS
0
Vengonodefiniti tutti i parametri di interfacciamentocon il servizio di LDAPlocale e l'utenteche deveessereusatoper le operazionisul filesystem.
Per avviare i servizi anche con il supporto di SSL si consiglia la lettura delle pagine di manuale dei pacchetti e della documentazione in linea
presentesu http://www.inter7.com/courierimap.html
Per la generazionedei certificati e per quello che riguarda in genere il protocollo SSL consiglio la consultazione di http://www.openssl.org/docs/ e
http://www.openssl.org/related/.
Ora courier-imapè prontoper essereavviato.

Tomcat4
Questoè l'esecutoredelle classi Javacontenutein JAMMe in questocasoè stato installatocon un pacchettorpm.
Le operazioni che andremoa compieresono esclusivamenteper la messain sicurezzae per lo spostamentodell'interfaccia di amministrazionesu
di un protocolloover SSL.
La homedirectorydell'utentetomcatè /var/tomcat4.
Editiamoil file /var/tomcat4/conf/tomcat-users.xmle rimuoviamole seguenti righe:
<user username="tomcat"password="tomcat"roles="tomcat"/>
<user username="role1"password="tomcat"roles="role1"/>
<user username="both"password="tomcat"roles="tomcat,role1"/>
Generiamoun certificatoself-signedper tomcat.
# /usr/java/j2sdk[version]/bin/keytool -genkey -keyalg RSA -alias tomcat -keystore keystore_filename
Il keystore_filename indicail file con il PATHcompletodovedeveesserescritto il certificato.
Dobbiamoteneretracciadella passphraserichiestain quantodeveessereinseritaall'internodel file di configurazionedi tomcat.
Ora modifichiamo la configurazione di /var/tomcat4/conf/server.xml, e disabilitiamo l'ascolto del servizio sulle porte standard 8009 e 8080,
successivamenteattiviamoquello over SSLsulla 8443.
Commentiamole seguenti righeper disabilitare8009e 8080:
<ConnectorclassName="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"
port="8080"minProcessors="5"maxProcessors="75"
enableLookups="false"redirectPort="8443"
acceptCount="100"debug="0"connectionTimeout="20000"
useURIValidationHack="false"disableUploadTimeout="true"/>
<ConnectorclassName="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"
port="8009"minProcessors="5"maxProcessors="75"
enableLookups="true"redirectPort="8443"
acceptCount="10"debug="0"connectionTimeout="0"
useURIValidationHack="false"
protocolHandlerClassName="org.apache.jk.server.JkCoyoteHandler"/>

Decommentiamole seguenti righeper attivarela 8443:

<ConnectorclassName="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"
port="8443"minProcessors="5"maxProcessors="75"
enableLookups="false"
acceptCount="100"debug="0"scheme="https"secure="true"
useURIValidationHack="false"disableUploadTimeout="true">
<FactoryclassName="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteServerSocketFactory"
clientAuth="false"keystoreFile="keystore_filename" keystorePass="passphrase" \
protocol="TLS"/>
</Connector>
Ora anchetomcatrisulta essereprontoper essereavviato, ma primabisognaconfigurareJAMM.

JAMM
Procediamoall'installazionedi Jamm,poniamoche il pacchettodi jammrisiedain /root.
Eseguiamonell'ordinele seguenti operazioni:
# tar -xzvf jamm[versione]-bin.tar.gz
# cd jamm[versione]
# cp jamm.schema /etc/openldap/schema
# mkdir /var/tomcat4/webapps/jamm
# cd /var/tomcat4/webapps/jamm
# /usr/java/j2sdk[versione]/bin/jar -xvf ~/jamm[versione]/jamm[versione].war
# cd WEB-INF
# cp jamm.properties.dist jamm.properties
Vienequindi creatala directorydovevengonocontenutele classi che dialoganocon il serviziodi LDAPlocale.
Per configurareil jammeditiamojamm.propertiesin questamaniera:
jamm.ldap.host= localhost
jamm.ldap.port= 389
jamm.ldap.search_base= o=hosting,dc=example,dc=com
jamm.ldap.root_dn= cn=manager,dc=example,dc=com
jamm.ldap.root_login= manager@example.com
Quindi il nostro accountdi amministrazionedi Jammsarà “manager@example.com” e la sua passwordsarà quella del rootdn.
Come dicevamo dobbiamo analizzare ora tre situazioni, poiche jamm ci permette di creare, modificare o cancellare degli account, ma queste
variazioni sarannopresenti solo sul db di ldap.
Caso1: Creazionenuovodominiocon account
Vengonoeffettuate le variazioni sul db, ma la struttura dell'archivio non è ancora presente, quindi se un utente tenta di scaricarsi la posta ottiene
solamenteun messaggiodi erroreanchese utilizzala passwordcorretta.
Questoperchècourier cercadi accederead una strutturadati non ancoraesistente.
Bisognaquindi creareuna struttura mandandoper esempioun messaggiodi benvenuto,questo primoinvio forza l'utente vmail utilizzato da postfix
a scriveretutte le directorydati.
Caso2: Cancellazionedi un dominioo di un account
Vengonoeffettuatele variazionisul db di LDAP,ma jammnon ha il permessodi scriveresu filesystemper ragioni di sicurezza.
Dobbiamoprevedereun lavoroin cron che ad intervalli regolari analizzi i campi in LDAPe cancelli quelli richiesti.
Per fare questoesiste nel pacchettoJammun file di nomejammUtils[versione].tar, quindi le operazionisonole seguenti:
# cd
# cp jamm[versione]/jammUtils[versione].tar ~vmail
# chown vmail:vmail ~vmail/jammUtils*
# su – vmail
$ tar -xvf jammUtils[versione].tar
Ora non resta che creareuno script per la pulizia del filesystemdai domini o dagli accountcancellati usandoil binario jammCleaner.
Caso3: Cancellazionedi un alias

Il dato è solamenteresidentesu LDAP,praticamenteè un forwarddi una mail e quindi si eliminasubito.
Purtoppo il campo quota non è ancora presente sull'interfaccia di Jamm e non viene nemmenoinserito in modo automatico, al momento potete
utilizzareuno script che inseriscail valoredella quotatramiteil comandoldapadded un file con un contenutosimile a questo:
----------------------------------dn: mail=utente1@dominio.tld,jvd=dominio.tld,o=hosting,dc=example,dc=com
changetype:modify
replace:quota
quota: 10240000
----------------------------------Per la quotadi 10Mbdella casella di posta.

Squirrelmail
Squirrelmail non richiede particolari accorgimenti, se non quello di verificare che sia disponibile solamente via protocollo HTTPSper evitare che i
dati circolinoin chiarosu Internet.

Conclusioni
Bastaora il riavviodel servizio di tomcat4e il nostro serverfunzionacon l'interfacciadi amministrazionesulla porta 8443.
Vi manca solamente la configurazione del server web apache per far si che tutti i domini siano mappati correttamente, ma non è argomento di
questoscritto.
Tutti i pacchetti ricompilati qui descritti e anchequestodocumentosonodisponibili per il downloadall'indirizzohttp://open.rhx.it

