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Contenuti

Per semplicità, di seguito troverai le istruzioni in base al 
pannello di controllo preconfigurato sul tuo server.

Come aggiungere un dominio di terzo livello 

Come accedere al server in ssh  

Accedere al dominio di terzo livello 
tramite riga di comando



1. Effettuare il log-in nel Pannello di Controllo: 

Come configurare un dominio di 
terzo livello e relativo virtualhost.

Per informazioni su come accedere al pannello di controllo rimandiamo 
alla guida “Come accedere al pannello di controllo del tuo server”. 
Una volta effettuato l’accesso, selezionare “Manage Domains” ed 
aggiungere il nuovo dominio di terzo livello cliccando sul bottone  
“Add new”. 

A questo punto sarà possibile inserire il terzo livello del proprio dominio. 
Inserire quindi una sintassi di questo tipo:  
terzolivello.dominio.xx e lasciare il path così com’è. 



Eseguita questa operazione, cliccare su “Add Domain”  
per completare la prima operazione. 

Come configurare un dominio di 
terzo livello e relativo virtualhost.

Comparirà una schermata con la conferma visiva  
dell’aggiunta del dominio di terzo livello.



2. Accedere al server in ssh (accesso tramite shell) 
 
 
 
 
 
Eseguire il comando: 
vi /var/named/dominioprincipale.xx.zone 
 
apparirà la seguente schermata:   
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Portare il cursore sotto la riga “dominioprincipale.xx. IN NS xxx.enter.it.”  
ed inserire le seguenti righe. 
terzolivello.dominio.xx IN NS ns1 
terzolivello.dominio.xx IN NS ns2 
 
avremo, dunque, la seguente situazione finale:  

Come configurare un dominio di 
terzo livello e relativo virtualhost.



Come configurare un dominio di 
terzo livello e relativo virtualhost.

Per far effettuare l’aggiornamento del file, cambiare il seriale,  
dunque se oggi è il 17/11 dovremo cambiarlo da:  
2013101602 a 2013111702. 

Salviamo il file (tramite il comando “:wq”). 

3. Entrare nella zona del 3° livello 
Eseguire il seguente comando: 
vi /var/named/terzolivello.xxxxxxx.xx.zone    
 
apparirà una schermata simile alla precedente: 



Come si potrà vedere, non si visualizza l’IP Pubblico,  
ma l’IP Privato della macchina. 
L’IP andrà quindi sostituito tramite il comando: 
 
:%s/[IPPrivato]/[IPPubblico]/g 
{ESEMPIO      :%s/10.12.17.83/178.239.176.70/g  } 
 
L’IP Privato sarà sostituito con l’IP Pubblico,  
comparirà quindi la seguente schermata: 
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Salvare nuovamente il file (tramite :wq). 
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Come caricare 
il sito tramite FTP.

Portarsi nella directory named (tramite il comando cd /var/named)  
e dare il comando: 
named-checkzone dominioprincipale.xx dominioprincipale.xx.zone 
 
Il sistema caricherà il nuovo Seriale e ci restituirà un “OK”: 
 
 
 
 
 
Effettuare il restart del servizio “named” tramite il comando: 
service named restart 
 
 
 
 
 
I due “OK” in verde indicano che processo è terminato. 
 
In poco tempo il terzo livello sarà propagato ed il  
VirtualHost sarà correttamente raggiungibile.


