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Network Filesystem (NFS)

� Il servizio di NFS permette la condivisione dei 

file system in rete. 

� Usando NFS, utenti e programmi possono 

accedere a file su sistemi remoti quasi come 

se fossero file locali. 

� Funzionamento

� Server 

� Devono essere configurate le directory da condividere 

� Client
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NFS: funzionalità

� Possibilità di concentrare i dati a cui spesso 

accedono tutti gli utenti su un host centrale e 

di renderli disponibili ai client al momento del 

boot

� Possibilità di conservare su un unico host tutti 

i dati ed i programmi che occupano molto 

spazio su disco.
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NFS: architettura di riferimento

� Architettura di riferimento

� client/server

� Interazione tramite RPC

� Protocollo stateless
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Lato Server

1. Controllare se il servizio NFS è supportato 

dal kernel leggendo 
/proc/filesystems (nodev nfs ).     

Se nfs non è presente possono esserci due 

problemi:

1. NFS non istallato

2. Modulo del kernel non è in esecuzione:

I. kldload nfs (FreeBSD)

II. modprobe nfs (Linux)

2. Lanciare il demone portmapper
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Lato Server

3. Lanciare il demone rpc.mountd

1. Gestisce il montaggio dei file system di rete dal 

lato del server. 

2. Mantiene il file /etc/rmtab che elenca i 

montaggi attivi.

4. Lanciare il demone rpc.nfsd

1. Gestisce le richieste dei client per i servizi NFS 

2. Il suo funzionamento dipende dal file 
/etc/exports

5. Configurare il file /etc/exports
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Lato server: /etc/rc.conf

� Il file /etc/rc.conf deve avere le seguenti 

opzioni: 

rpcbind_enable="YES" 

nfs_server_enable="YES" 

mountd_flags="-r" 
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Lato server: demoni NFS

� mountd
� gestisce le richieste di mount dei client alle 

cartelle condivise

� usa il file di configurazione /etc/exports

� Parte in automatico quando il NFS è attivo

� nfsd
� realizza il servizio di trasferimento file vero e 

proprio

� rpcbind
� Associa il servizio RPC al corrispondente server

� Scopre quale porta usa il NFS
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Lato server: /etc/exports (1 di 5)

� Contiene l'indicazione delle porzioni di file system 
locale da concedere in condivisione alla rete NFS.

� Se il file manca o è vuoto, non viene concesso 
l'utilizzo di alcuna parte del file system locale 
all'esterno.

� Ogni record del file è composto da:
� l'indicazione di una directory a partire dalla quale si 

concede la condivisione

� una serie di nodi o reti cui viene concesso l'utilizzo di 
questa directory con l'eventuale specificazione di opzioni 
di accesso.

� Quando si fanno modifiche a questo file, è 
necessario riavviare il sistema di gestione del 
servizio NFS.
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Lato server: /etc/exports (2 di 5)

� Formato del file

cartella_base [opzioni] [host]

� Esempi

� Esporta /usr verso 3 host

/usr                huey louie dewie

� Esporta /home e le sottodirectory verso 3 host

/home   -alldirs    janice jimmy frank

� Esporta /a verso 2 host che possono accedervi 

con i privilegi di root

/a      -maproot=0  bill albert

NFS 12

Lato server: /etc/exports (3 di 5)

cartella_base [opzioni] [host]

� -ro
� Accesso in sola lettura

� -rw
� Accesso in lettura e scrittura

� -alldirs
� Permette alle sottodirectory di fungere da mount point. 

� NonNonNonNon monterà le sottodirectory ma permetterà al client di montare 
solo le directory di cui ha bisogno

� -maproot=root
� Permette all'utente root sul sistema remoto di scrivere dati sul file 

system esportato come utente root. 

� Se non è specificato, anche se l'utente ha accesso come root sul file 
system remoto, non sarà in grado di modificare files
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Lato server: /etc/exports (4 di 5)

cartella_base [opzioni] [host]

� Host singolo (nome o indirizzo IP)

� Possono essere utilizzati i caratteri jolly * e ? per 
indicare un gruppo di nomi di elaboratore con una 
sola notazione, tenendo presente che questi simboli 
non possono sostituirsi ai punti di un nome di 
dominio

� Con indirizzo_ip/maschera_di_rete è 
possibile indicare simultaneamente tutti gli 
elaboratori collocati all'interno della rete o della 
sottorete a cui si fa riferimento.

–network <netaddr> -mask <mask>
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Lato server: /etc/exports (5 di 5)

� Le cartelle possono comparire in più di una riga

� ogni riga si riferisce ad uno o più client

� se a client distinti si applicano opzioni diverse devono 

esserci righe distinte per la cartella 

� Si può inserire una lista di cartelle come primo 

campo

� nella forma di percorsi assoluti

� separate da spazi

� Non è possibile esportare allo stesso client punti 

diversi dello stesso filesystem con opzioni diverse

� non si possono avere due righe in cui le cartelle si trovano 

sullo stesso file system
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Esempio

# Invalido 

/usr/src client 

/usr/ports client

#Corretto

/usr/src /usr/ports client  
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Esempio

� Esporta src e ports a client01 e client02 , 
ma solo client01 ha i privilegi di root 

/usr/src /usr/ports -maproot=root client01 

/usr/src /usr/ports client02

� I client hanno privilegi di root e possono montare 
ovunque in /exports . 

/exports -alldirs -maproot=root client01 client02

� Ognuno nel mondo può montare /exports/obj
ma solo in lettura

/exports/obj -ro 
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Esempio

# Sample /etc/exports file

/var/dept -maproot=root:operator master

/var/dept csifi

/usr/share -ro –mapall=staff si1 si7

/opt –ro –network 131.114.29.0 \

–mask 255.255.255.0

/opt/extra -alldirs

/opt /opt/sub –ro pc1 pc2 pc3

NFS 18

Lato server: aggiornamento

� Il demone mountd deve essere forzato a 

rileggere il file /etc/exports ogni volta che 

viene modificato

� Questo può essere ottenuto: 

� inviando un segnale HUPal processo mountd

kill -HUP ‘cat /var/run/mountd.pid’ 

� invocando lo script mountd con i parametri 

appropriati:

/etc/rc.d/mountd onereload
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Comandi per avviare NFS

� L'esecuzione dei seguenti comandi da utente 
root dovrebbe avviare tutto

� Sul server NFS:

rpcbind 

nfsd -u -t -n 4 

mountd -r 

� Sul client NFS

nfsiod -n 4
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Lato client : /etc/rc.conf

� Il file /etc/rc.conf deve avere l’opzione

nfs_client_enable="YES" 
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Lato client: mount

� Il montaggio di un file system di rete avviene 
in modo analogo a quello di una normale 
unità di memorizzazione, con una sintassi 
leggermente diversa:

mount -t nfs host_remoto: dir_remota dir_locale [options]

� Esempio
� l'elaboratore mio.server.it concede l'utilizzo 

della directory /usr/ e successive

� l'elaboratore mio.client.it potrebbe 
connettersi attraverso

mount -t nfs mio.server.it:/usr /usr
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Lato client: fstab

� Sul lato client si può aggiungere una riga nel 
file /etc/fstab in modo da automatizzarne 

la connessione.

mio.server.it:/usr /usr nfs defaults
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Lato client: opzioni mount & fstab

� rw, ro
� Modalità di accesso lettura/scrittura o sola lettura

� bg
� Continua a provare l’operazione di mount in background 

se il server non risponde

� hard
� Se il server si blocca, le relative operazioni si bloccano 

finchè il server non è di nuovo attivo

� Modalità di funzionamento predefinita.

� intr
� Permette l'interruzione di una chiamata NFS attraverso 

l'uso di segnali. 

� Può essere utile per interrompere una connessione 
quando il server non risponde.
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showmount

� Per verificare l'utilizzo effettivo del servizio da parte 

dei client

showmount [opzioni] [host]

� Sul lato client serve per conoscere le directory 

esportate da un server NFS

� Opzioni

� -a
� Elenca i client che utilizzano il proprio servizio e le directory che 

questi hanno montato.

� -e

� Elenca le directory esportate dal server locale o dal server 

remoto
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SMB

� Server Message Block (SMB) è un protocollo 
usato principalmente per condividere

� files, 

� stampanti, 

� porte seriali 

� e comunicazioni di varia natura

� include anche un meccanismo di 
comunicazione tra processi autenticata

� soprattutto usato dai sistemi Microsoft 
Windows.
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Samba

� Implementazione free di SMB

� Presente su Linux, Unix, Mac OS X

� utilizza il protocollo TCP/IP utilizzando i servizi 

offerti sul server ospite

� se correttamente configurato, permette di 

� interagire con client o server Microsoft Windows 

come se fosse un file e print server Microsoft

� prendere parte ad un dominio Active Directory.
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Samba: file di configurazione

� /etc/samba/smb.conf

� man smb.conf

� cp /etc/samba/smb.conf 
/etc/samba/smb.conf.original

� Per rendere effettivi i cambiamenti(Linux): 
/etc/init.d/samba restart
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Esempio di condivisione

� se l'utente ha definito una condivisione 

SAMBA chiamata sourcedocs e desidera 

concedere i permessi di sola lettura al gruppo 

pianificazione, e permessi di scrittura al 

gruppo autori e all'utente mario

[sourcedocs]:

read list = @pianificazione

write list = @autori, mario
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Lato Server

� Modificare a proprio piacimento il file 

smb.conf

� Lanciare il server (Linux):

/etc/init.d/samba start
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Lato Client

� mount -t smbfs -o 
username=giuseppe 
//sviluppo/codice-progetto 
/mnt/pcode

� smbclient //bill/documenti -U 
<nomeutente>
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Esercizio

1. Creare una directory nella vostra home con il 
nome “share” create un file di prova con il 
vostro nome

2. Editare il file /etc/exports in maniera tale da 
permettere al/alla vostro/a vicino/a di 
banco (solo lui/lei) di  poter montare la 
directory “share” in sola lettura

3. Lanciare NFS server

4. Lanciare NFS client

5. Usare showmount per verificare che la vostra 
directory sia esportata in maniera corretta

NFS 32

Esercizio

6. Utilizzare showmount per verificare le 

directory esportate dal vostro vicino

7. Montate la directory esportata dal vostro 

vicino

8. Provate a scriverci dentro

9. Cambiate le proprietà (aggiungete il 

permesso in scrittura) e mappate l’utente 

root

10.Ripartire dal punto 7
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Mount & FstabMount & Fstab

NFS 34

Montare un file system: esempio (1 di 3)

34

• Supponiamo di avere il file system (FFFF) 

sulla nostra macchina come in figura.

• Supponiamo di avere una penna USB 

(identificata come file system BBBB).

• Per leggere la penna USB, è 

necessario “montare” la penna in una 

cartella dentro il nostro file system (FFFF).
C
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Montare un file system: esempio (2 di 3)

35

� Scegliere dove “mettere” il file system

BBBB, es. AAAA1111.

� Montare BBBB sulla directory AAAA1111

� AAAA1111 è “sostituito” dalla directory root del

file system BBBB contenente le due

directory BBBB1111 e BBBB2222 (contenuto della

penna USB).

� I file che erano in /A/A/A/A1111 sono

momentaneamente nascosti, saranno

nuovamente visibili quando BBBB sarà

smontato da AAAA1111.

Penna 

USB

B2B1
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Montare un file system: esempio (3 di 3)

36

C

Prima di montare il 
file system B

Dopo aver montato il 
file system B
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Tipi di file system

37
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Comando mount (1 di 3)

mount permette di montare un file system su una 

directory, in modo da rendere accessibili i file e le 

directory all’interno del file system.

La sintassi generale di mountmountmountmount è la seguente:

�mount [op.] [file system] [mount point]

� op. (opzioni),

�–t per definire il tipo del file system da montare,

� -o rw o –w (lettura/scrittura),

� -o ro o –r (solo lettura),

�…

38
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Comando mount (2 di 3)

� file system, indica il dispositivo su cui risiede 

il file system da montare,

� mount point, directory in cui montare il file 

system.

� mount ,,,, operazioni preliminari:

� login con root,

� creare la cartella in cui montare il file system:

es.  mkdir /mnt/usb

39
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Comando di mount (3 di 3)

� Montare un floppy disk (adattare al proprio sistema)

� mount –t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy

� Montare un CD (adattare al proprio sistema)

� mount –t cd9660 /dev/acd0 /mnt/cdrom

� Montare una penna USB (adattare al proprio sistema)

� mount –t msdos /dev/da0 /mnt/usb

40
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Comando umount (1 di 2)

umount esegue l’operazione inversa di mount:
smonta i filesytem.

La sintassi generale di umountumountumountumount è la seguente:

�umount [opzioni] [file system] [mount point]

�file system, indica il dispositivo su cui risiede il 

file system da smontare,

�mount point, directory da cui smontare il file 

system.

41
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Comando umount (2 di 2)

� umount, operazioni preliminari:

� login con root.

� Smontare un floppy disk (adattare al proprio sistema)

� umount /dev/fd0
� umount /mnt/floppy

� Smontare un CD (adattare al proprio sistema)

� umount /dev/acd0 
� umount /mnt/cdrom 

� Smontare una penna USB (adattare al proprio sistema)

� umount /dev/da0
� umount /mnt/usb

42



23/11/2010

22

NFS 43

File /etc/fstab (1 di 4)

File /etc/fstab

� viene utilizzato per definire le caratteristiche e le 

directory di innesto dei vari file system,

� viene letto solo dai programmi,

� il suo aggiornamento viene fatto manualmente 

dall'amministratore del sistema.

43

NFS 44

File /etc/fstab (2 di 4)

CampoCampoCampoCampo SignificatoSignificatoSignificatoSignificato

TipoTipoTipoTipo dispositivodispositivodispositivodispositivo Tipo di dispositivo da montare.

MountMountMountMount pointpointpointpoint Punto di innesto per il file system.

Tipo del file Tipo del file Tipo del file Tipo del file sytemsytemsytemsytem Tipo del file system.

OpzioniOpzioniOpzioniOpzioni
Opzioni per il tipo di montaggio 

che si intende eseguire.

44
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File /etc/fstab (3 di 4)

� Opzioni di montaggio:

� default: Impostazioni predefinite: rw, exec, 
auto, async.

� sync | async: Esegue gli I/O sui file system in 

modo sincrono o asincrono.

� auto | noauto:  Permette o impedisce il 

montaggio automatico.

� exec | noexec: Permette o impedisce 

l'esecuzione di file binari.

45
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File /etc/fstab (4 di 4)

46

/dev/fd0 /mnt/usb msdos defaults 0 0

tipo del 

dispositivo

mount point
controllo 

integritàopzioni

tipo del file 

system

dump
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Comando mount (opzioni aggiuntive)

�mount –a :

�monta tutti i file system elencati nel file 
/etc/fstab, con l’eccezione dei file specificati 

come noauto , quelli specificati dall’opzione –t o 

quei file system che sono già montati.

�mount –ta:
�monta i file system definiti in /etc/fstab ma 

solo se il loro tipo corrisponde a quello specificato 
dall’opzione –t.

47
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Comando umount (opzioni aggiuntive)

�umount –a
� smonta tutti i file system (sconsigliato) definiti in 

/etc/fstab .

�umount –at:
� smonta tutti i file system del tipo corrispondente a 

quello specificato dall’opzione –t definiti in 

/etc/fstab.

48


