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Definizione ed Acronimi 
 

CDA Content Delivery Application CMA Content Management Application 

CMS Content Management System KAISTAR Ksolutions Content Management 

Framework 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol RDBMS Relational Data Base Management 
System 

SMTP Simple Mail Transport Protocol SOAP Simple Object Access Protocol 

SSO Single Sign-On UMA User Management Application 

UMF User Management Framework WP Work Package 

CDA Content Delivery Application CMA Content Management Application 

CMS Content Management System KAISTAR Ksolutions Content Management 

Framework 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Architettura 
 

KaiStar è un'architettura solida e matura per la gestione di siti web, per l'erogazione di contenuti e 

servizi, nonché per il commercio elettronico. 

KAISTAR fornisce un insieme di servizi per l’integrazione e la gestione dell’informazione, sia essa 

fornita in formato strutturato o in formato documentale, e per la pubblicazione su Internet e 

Intranet. Su questo set di funzionalità vengono realizzate le specifiche applicazioni. Il nucleo 

centrale della suite è dato dal framework di Content Management (kCMF) la cui caratteristica 

principale è la sua estrema flessibilità nel gestire le più svariate situazione di produzione di 

contenuti. 

 

 Componenti applicativi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione complessiva necessita dei seguenti moduli di base: 
Funzione Prodotto Versione Note 

 

 

 Architettura applicativa 
 

La separazione architetturale tra i servizi di base e le applicazioni che le utilizzano consente la 

massima flessibilità del sistema informativo, abilitando l’integrazione dei sistemi esistenti e 

l’evoluzione verso nuove funzionalità. 

Un sistema di Content Management realizzato con il framework kCMF è costituito dalle seguenti 

componenti applicative: 

• Un Content Repository per lo storage ed il retrieval dei dati. In particolare il repository 

ospita una serie di metadati che descrivono la struttura del sistema, le informazioni da 

pubblicare, gli utenti e i ruoli che essi possono assumere nonché i flussi di creazione e 

pubblicazione del contenuto (workflow). 



 

 

 

 

 

 

 

• Una Content Management Application (CMA) per l’inserimento e la manutenzione dei 

contenuti. Interpretando i metadati del repository la CMA fornisce automaticamente 

(ovvero senza la necessità di scrivere codice) una completa applicazione di “back-office” che 

permette agli editor di gestire immediatamente tutte le informazioni del sito. 

• Un’applicazione di Feed che si occupa di aggregare dati da una qualsiasi fonte XML e di 

inserirli nel Repository. E’ inoltre disponibile un’integrazione con OpenAdaptor per 

integrare flussi dati di altro tipo (CSV, MQSeries, JMS, etc.); 

• Una o più Content Delivery Application (CDA) per l’erogazione dei contenuti. Viene fornita 

una libreria di funzioni applicative (API) che semplificano notevolmente l’accesso e la 

manipolazione dei contenuti velocizzando la scrittura dei template JSP. Oltre ai servizi di 

deploy (per distribuire i file statici su più nodi di delivery) e all’integrazione con i motori di 

ricerca, viene fornito un sofisticato servizio di caching che permette di limitare l'esecuzione 

di operazioni onerose - es. l'accesso ad un database - riducendo così drasticamente i tempi 

di risposta complessivi. 

• Un’applicazione di Mailing che si occupa di inviare notifiche e newsletter: l’applicazione 

preleva i contenuti dal Repository e li invia tramite un server SMTP. 

• È infine fornito un meccanismo per integrare nel flusso di gestione dei contenuti delle 

applicazioni esterne sviluppate con qualsiasi tecnologia (plug-in). In questo modo, ad es. è 

possibile invocare dei comandi per effettuare conversioni di formato su immagini e 

documenti, o per scatenare dei flussi su sistemi di terze parti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Architettura Fisica 
 

Fisicamente l’architettura applicativa può essere distribuita su uno o più nodi. Tipicamente 

avremo: 

• uno o più nodi di front-end su cui risiedono la CDA, la CMA e le altre applicazioni (feed, 

mailer, plug-ins); 

• un nodo di back-end che ospita il RDBMS. 

Opzionalmente il front-end si può ulteriormente separare distinguendo fra: 

• nodi di front-office, destinati ad ospitare le CDA (ovvero le pagine Web, statiche e 

dinamiche, consultabili dagli utenti finali che costituiscono la parte visibile del Portale ) e 

• nodi di back-office, riservati alla CMA. 

Lo schema seguente suggerisce di dedicare un nodo di front-end al back-office (la CMA), 

eventualmente proteggendo l’accesso all’applicazione tramite un firewall, e di distribuire il carico 

delle applicazioni di front-office (le CDA) su una ulteriore serie di nodi di front-end simmetrici 

ottenendo così la scalabilità orizzontale. 

 

Nulla tuttavia impedisce di installare sugli stessi nodi di front-end le applicazioni CDA e CMA. In 

particolare anche la CMA può essere ridondata su più nodi, ottenendo la massima scalabilità anche 

per le funzioni di back-office. 

Nella figura seguente è mostrata una diversa architettura completamente bilanciata e ridondata su 



 

 

 

 

 

 

 

tutte le funzioni di front-office e back-office. 

 

 

 

 

Nella configurazione mostrata nella figura precedente abbiamo due nodi di front-end (front1 e 

front2) e un nodo di back-end (back); il nodo su cui è installato il server SMTP non è mostrato in 

quanto si suppone che tale risorsa sia preesistente ed esterna al sistema di Content Management. 

È importante notare come: 

• Dal punto di vista degli applicativi e delle componenti del framework installate sui due nodi 

di front-end abbiamo una situazione di perfetta simmetria. 



 

 

 

 

 

 

 

• A runtime la simmetria non è del tutto rispettata in quanto alcuni applicativi (in particolare 

il server FTP, il processo di feed ed il mailer) potrebbero essere attivi su uno solo dei due 

nodi (ciò in realtà dipende dallo specifico scenario applicativo). 

 Modello architetturale 
In linea astratta, l'architettura può essere strutturata verticalmente su tre livelli differenti: 

1. Server Web 

2. Server applicativi 

3. Macchine DBMS 

Un modello di questo tipo assicura la separazione dei componenti con la conseguente 

specializzazione dei nodi nell' infrastruttura. Un modello così semplice non riesce, tuttavia, a 

garantire la continua disponibilità dei servizi dal momento che la caduta di un nodo pregiudica 

l'erogazione di tutti i servizi nell'architettura. 

 Modello scalabile 

 

Questo problema si risolve rendendo l'architettura scalabile e tollerante ai guasti (fault  tolerance) e 

i servizi “altamente disponibili” (high avalaibility).  

Con il termine scalabile ci si riferisce, in termini generali, alla capacità di un sistema di “crescere” o 

“decrescere” in funzione delle necessità o delle disponibilità. La scalabilità può essere verticale o 

orizzontale. Quella verticale si ottiene incrementando le risorse hardware di un calcolatore 

(essenzialmente RAM, CPU e/o dischi). In questo contesto l’aumento della capacità 

computazionale non cresce linearmente all’aumentare delle risorse, ma è comunque limitato 

dall’hardware e dai programmi in esecuzione. La scalabilità orizzontale si realizza con un cluster di 

calcolatori. L’aumento delle esigenze computazionali, derivante dall’incremento delle richieste dei 

servizi, viene soddisfatto aggiungendo nuovi nodi al cluster.  

Con il concetto di "alta disponibilità" (high avalaibility)  si intende la capacità di un sistema di 

garantire la continuità nell’erogazione dei servizi. Nell’ambito di un cluster, nel caso in cui un nodo 

si blocchi, il carico delle richieste che il nodo inattivo non può più processare viene reindirizzato 

verso gli altri nodi del sistema.  La ridondanza dei nodi definiti in un cluster ha come obiettivo 

l’eliminazione dei punti deboli del sistema (i così detti "single point of failure") attraverso 

procedure automatiche che mantengono i nodi sincronizzati tra loro. In un tale contesto la 

tolleranza ai guasti (fault tolerance)  è un aspetto che assume un'importanza rilevante. Maggiore è 

il numero degli elementi di un sistema, maggiore è la probabilità che ciascuno di essi possa andare 

in fault, determinando un’interruzione del servizio. Ciò rende la tolleranza ai guasti un requisito 



 

 

 

 

 

 

 

fondamentale al crescere dei sistemi distribuiti. Le tecniche sottostanti alla creazione di un cluster 

(alta disponibilità, bilanciamento e scalabilità) permettono a un sistema distribuito di garantire 

elevati livelli di fault tolerance. 

A questo punto l'idea astratta di architettura diventa la seguente: 

 

Per il momento, pur non entrando nel merito delle tecniche di clustering e bilanciamento del 

carico, possiamo affermare che un modello così strutturato garantisce un'elevata scalabilità dei 

servizi.  

Volendo migliorarlo ulteriormente, si potrebbe pensare di ottimizzare la distribuzione delle 

applicazioni all'interno dell'architettura. Guardando il diagramma precedente, ci si accorge che a 

ogni Tomcat corrisponde un insieme di applicazioni, ovvero che ogni applicazione è replicata per 

ciascun Tomcat del cluster. Ciò oltre a introdurre un'elevata ridondanza, rende estremamente 

macchinose le operazioni di deploy, in quanto si ha la necessità di replicare manualmente 

qualunque operazione per tutti i Tomcat, pena il disallineamento delle informazioni nel sistema. Se 

è vero che uno scenario di questo tipo può essere considerato tollerabile in un piccolo ambiente di 

produzione, è altrettanto vero che in un'architettura con un elevato numero di nodi o applicazioni, 

diventa estremamente complicata qualunque operazione di manutenzione delle webapps. 

L'idea, dunque, è quella di centralizzare le applicazioni, creando un vero e proprio repository da cui 

i server applicativi possano attingere. Con un sistema di questo tipo, inserendo per esempio una 

versione aggiornata di una webapp nello spazio di repository, le modifiche sarebbero 

immediatamente disponibili per tutti i Tomcat.   

Il modello astratto finale è il seguente: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Installazione e configurazione 

 

La seguente guida illustrerà in modo operativo come installare un'istanza di Kaistar su una 
piattaforma web opportunamente configurata. Verrà illustrata, come esempio pratico, la procedura 
di messa in produzione del portale www.regione.basilicata.it.  

L'ambiente applicativo che ospita il Kaistar deve necessariamente prevedere la presenza dei 
seguenti applicativi middleware:  

 Uno o più server web  
 Uno o più server applicativi che implementino le specifiche Jsp e Servlet di Sun 
 Jdk  1.5 o superiore 
 Una o più istanze di MySQL 5.x 

 

Dall'esperienza maturata possiamo indicare con certezza l'architettura applicativa con la quale il 
Kaistar offre il massimo delle prestazioni e che è di seguito descritta. In tal senso ne garantiamo il 
corretto funzionamento, un altissimo livello di disponibilità e affidabilità e un'elevata capacità 
prestazionale. Essendo il Kaistar un prodotto altamente flessibile, resta comunque possibile 
progettare soluzioni di hosting differenti da quello di seguito indicato, ma, in tal caso, non 
possiamo continuare a garantirne le prestazioni e dovrà essere la parte che implementa l'hosting ad 
assicurarne gli stessi livelli di performance.   

 

Architettura Middleware di riferimento:  

• Sistema Operativo Linux, meglio se RedHat, Centos o Fedora 
• Uno o più server web Apache Httpd 2.x 
• N Apache Tomcat 6.x in configurazione cluster  
• Collegamento tra Apache Httpd Server e Apache Tomcat tramite protocollo AJP e in 

particolare utilizzando mod_jk, il modulo AJP ufficiale  dell'Apache Software Foundation. 
• JDK 1.5.x o superiore 
• Uno o più MySQL 5.1.x, preferibilmente in configurazione cluster 

 

E' fortemente consigliata l'adozione di una repository unica per le applicazioni così da mantenere 
centralizzato l'accesso alle webapps da parte dei server applicativi.  In ogni caso è indispensabile 
implementare tecniche di backup dei db e dei file delle applicazioni.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Installazione di www.regione.basilicata.it 

Gestione del db:  

4. Accedere alla macchina MySQL e creare il db giuntanew.  
5. Popolare il db appena creato tramite lo script fornito dagli sviluppatori del portale. 
6. Assegnare i privilegi di lettura e scrittura a un utente specifico dalle macchine di frontend. 

 

Configurazione dell'applicazione web 

Assumiamo che il percorso dalla root per lo storage condiviso sia 
/reposbasnet/hosting/basilicatanet/ che chiameremo per comodità repos.  

Creare nella repos la directory giunta e posizionare al suo interno le due directory contenenti 
l'implementazione della CDA e dell CMA (giunta e giuntacma).  

Creare nello storage due cartelle dedicate ai file di log e ai file allegati: 

• Path per la cartella dei files: /reposbasnet/hosting/files/basilicatanet/giunta 
• Path per la cartella dei logs: /reposbasnet/hosting/logs/basilicatanet/giunta 

 

Configurazione CDA 

• Posizionarsi in  /reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/giunta  
• Creare un link simbolico che punti a /reposbasnet/hosting/files/basilicatanet/giunta e 

chiamarlo files 
• aprire il file WEB-INF/conf/jtk-conf.xml e configurare l'Appender per il logging e il selector 

per la gestione della connessione al/ai database: 
 

Appender per il logging: 

            <!-- log: file --> 
         <parameter name="log4j.rootCategory"       value="INFO, A1"/> 
         <parameter name="log4j.appender.A1"                          
 value="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender"/> 
         <parameter name="log4j.appender.A1.File"   
 value="/reposbasnet/hosting/logs/basilicatanet/giunta/giunta-cda.log"/>        
 <parameter name="log4j.appender.A1.Append" value="true"/> 

         <parameter name="log4j.appender.A1.DatePattern" value=".yyyy-MM-dd"/> 

         <parameter name="log4j.appender.A1.layout" value="org.apache.log4j.PatternLayout"/> 

         <parameter name="log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern" value="%d %-5p [%c{1}] 
 %m (%t) %n"/> 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Selector db: 

 <!-- JDBC Multi ConnectionPooler  --> 
                <selector role="it.ksolutions.jtk.objpool.ConnectionPooler"> 
                     <component class="it.ksolutions.jtk.objpool.ConnectionPoolerImpl" hint="kstar" 
default="true"> 
                                        <parameter name="driver"   value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 
                                        <parameter name="url"      
value="jdbc:mysql://172.18.18.75:3306/giuntanew"/> 
                                        <parameter name="user"     value="giuntan"/> 
                                        <parameter name="password" value="g1unt4n"/> 
                                        <parameter name="min"      value="50"/> 
                                        <parameter name="max"      value="500"/> 
                                        <parameter name="CheckObjects"  value="false" /> 
                                        <parameter name="ObjectTimeout" value="60000"/> 
                                </component> 
                                <component class="it.ksolutions.jtk.objpool.ConnectionPoolerImpl" 
hint="external" default="false"> 
                                        <parameter name="driver"   value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 
                                        <parameter name="url"      
value="jdbc:mysql://172.18.18.75:3306/istnuovo"/> 
                                        <parameter name="user"     value="consiglion"/> 
                                        <parameter name="password" value="c0ns1gli0n"/> 
                                        <parameter name="min"      value="50"/> 
                                        <parameter name="max"      value="500"/> 
                                        <parameter name="CheckObjects"  value="false" /> 
                                        <parameter name="ObjectTimeout" value="60000"/> 
                                </component> 
 

Il Kaistar consente la connessione simultanea a due db da parte di un'applicazione, pertanto in 
questo specifico caso i component di connessione ai db sono due, uno per il db di giunta e l'altro 
per quello di consiglio.   

  

Configurazione della CMA 

• Posizionarsi in  /reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/giuntacma 
•  Creare un link simbolico che punti a /reposbasnet/hosting/files/basilicatanet/giunta e 

chiamarlo files 
• aprire il file WEB-INF/conf/jtk-conf.xml e configurare l'Appender per il logging, il selector 

di configurazione del db e la direttiva relativa alla directory d'appoggio per l'upload dei files: 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Appender per il logging: 

<!-- log: file --> 
        <parameter name="log4j.rootCategory" value="INFO, DR1"/> 

        <parameter name="log4j.appender.DR1"             
value="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender"/> 
        <parameter name="log4j.appender.DR1.File"        
value="/reposbasnet/hosting/logs/basilicatanet/giunta/giuntacma-jtk.log"/> 
        <parameter name="log4j.appender.DR1.Append"      value="true"/> 
        <parameter name="log4j.appender.DR1.DatePattern" value=".yyyy-MM-dd"/> 
        <parameter name="log4j.appender.DR1.layout"      value="org.apache.log4j.PatternLayout"/> 
        <parameter name="log4j.appender.DR1.layout.ConversionPattern" value="%d %-5p [%c{1}] 
%m (%t)%n"/> 
  

 

Selector per il db:  

<component role="it.ksolutions.jtk.objpool.ConnectionPooler" 
class="it.ksolutions.jtk.objpool.ConnectionPoolerImpl"> 
        <parameter name="min"      value="5"/> 
        <parameter name="max"      value="50"/> 
        <parameter name="url"      value="jdbc:mysql://172.18.18.75:3306/giuntanew"/> 
        <parameter name="driver"   value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 
        <parameter name="user"     value="giuntan"/> 
        <parameter name="password" value="g1unt4n"/> 
        <parameter name="ObjectTimeout" value="60000"/> 
</component> 
 

 

Jtk_uploader_workidr : 

<component 
role="it.ksolutions.jtk.upload.Uploader"class="it.ksolutions.jtk.upload.UploaderImpl"> 
  <DefaultDirectory> /reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/giuntacma/WEB-
INF/jtk_uploader_workdir  </DefaultDirectory> 
   <MaxUploadSize>200000000</MaxUploadSize> 
</component> 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Creazione index.html 

Siccome il web server non è capace di esplodere l'indirizzo completo dell'applicazione partendo dal 
suo nome di dominio, bisogna creare un'index.html che faccia la redirect alla home.jsp, 
aggiungendo all'uri le parti mancanti. Procedura:  

 
 

1. Portarsi in /reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/ 
2. Creare la directory ROOT e posizionarsi al suo interno 
3. creare il file index.html e inserirvi il blocco di codice per la redirect: 

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Il Sito Ufficiale della Regione Basilicata</TITLE> 
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="0; 
URL=http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp"> 
</HEAD> 
<BODY> 
</BODY> 
</HTML> 
 

Configurazione del Server Applicativo: 

Nel nostro esempio assumiamo che ci siano N server, ognuno con un Tomcat 6.x dedicato alle CDA 
dei  portali istituzionali e un Tomcat 6.x dedicato alle CMA. I server applicativi sono raggiungibili 
rispettivamente su filesystem ai percorsi /usr/local/tomcat/tomcat-basilicatanet e 
/usr/local/tomcat/tomcat-cma. 

Ipotizziamo anche che i context relativi alle applicazioni siano sullo storage condiviso e 
raggiungibili dai Tomcat tramite link simbolico dalla posizione interna conf/Catalina/localhost. 

 

Context per la cda  

 

1. Posizionarsi in /usr/local/tomcat/tomcat-basilicatanet/conf/Catalina/localhost e creare il 
file giunta.xml  

2. Aggiungere al file il seguente blocco: 
 <!-- Giunta Context --> 
 

 <Context path="/giunta" 
          docBase="/reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/giunta" 

           debug="0" reloadable="false" crossContext="false"> 
 </Context> 
 



 

 

 

 

 

 

 

Context per la cma 

1. Posizionarsi in /usr/local/tomcat/tomcat-cma/conf/Catalina/localhost e creare il file 
giuntacma.xml 

2. aggiungere al file il seguente blocco:  
 

 <!-- giuntacma Context --> 
 <Context path="/giuntacma" 
           docBase="/reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/giuntacma" 
           debug="0" reloadable="false" crossContext="false"> 
 </Context> 

 

Configurazione Virtual Host  

 

Nell'architettura raccomandata, si utilizzano uno o più Apache collegati a N Tomcat tramite 
protoccolo AJP, utilizzando il mod_jk.  Le applicazioni vengono raggruppate logicamente in base 
alle loro affinità e gestite, a livello di Web Server, da bilanciatori logici che implementano algoritmi 
di ripartizione del carico, di fault tolerance, tunneling e persistenza delle connessioni.  

 

Workers e bilanciatori per CDA e CMA [ 172.18.17.163 

/etc/httpd/conf/workers.properties]  

 

##################################### 
###########WORKERS PER CMA####### 
##################################### 
#Dichiarazione worker tomcat-fe01-cma 
worker.wfe01-cma.type=ajp13 
worker.wfe01-cma.host=172.18.17.163 
worker.wfe01-cma.port=8109 
worker.wfe01-cma.route=tomcat-fe01-cma 
worker.wfe01-cma.activation=d 
worker.wfe01-cma.lbfactor=1 
#Dichiarazione worker tomcat-fe02-cma 
worker.wfe02-cma.type=ajp13 
worker.wfe02-cma.host=172.18.17.164 
worker.wfe02-cma.port=8109 
worker.wfe02-cma.route=tomcat-fe02-cma 
worker.wfe02-cma.activation=d 
worker.wfe02-cma.redirect=wfe01-cma 
worker.wfe02-cma.lbfactor=1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
#Dichiarazione worker tomcat-fe03-cma 
worker.wfe03-cma.type=ajp13 
worker.wfe03-cma.host=172.18.17.162 
worker.wfe03-cma.port=8109 
worker.wfe03-cma.route=tomcat-fe03-cma 
worker.wfe03-cma.activation=d 
worker.wfe03-cma.redirect=wfe02-cma 
worker.wfe03-cma.lbfactor=1 
#Dichiarazione worker tomcat-fe04-cma 
worker.wfe04-cma.type=ajp13 
worker.wfe04-cma.host=172.18.17.165 
worker.wfe04-cma.port=8109 
worker.wfe04-cma.route=tomcat-fe04-cma 
worker.wfe04-cma.redirect=wfe03-cma 
worker.wfe04-cma.lbfactor=1 
##################################### 
########WORKERS PER CDA########## 

##################################### 
#Dichiarazione worker tomcat-fe01-basilicatanet 
worker.wfe01-bas.type=ajp13 
worker.wfe01-bas.host=172.18.17.163 
worker.wfe01-bas.port=8229 
worker.wfe01-bas.route=tomcat-fe01-basilicatanet 
worker.wfe01-bas.lbfactor=1 
#Dichiarazione worker tomcat-fe02-basilicatanet 
worker.wfe02-bas.type=ajp13 
worker.wfe02-bas.host=172.18.17.164 
worker.wfe02-bas.port=8229 
worker.wfe02-bas.route=tomcat-fe02-basilicatanet 
worker.wfe02-bas.lbfactor=1 
#Dichiarazione worker tomcat-fe03-basilicatanet 
worker.wfe03-bas.type=ajp13 
worker.wfe03-bas.host=172.18.17.162 
worker.wfe03-bas.port=8229 
worker.wfe03-bas.route=tomcat-fe03-basilicatanet 
worker.wfe03-bas.lbfactor=1 
#Dichiarazione worker tomcat-fe04-basilicatanet 
worker.wfe04-bas.type=ajp13 
worker.wfe04-bas.host=172.18.17.165 
worker.wfe04-bas.port=8229 
worker.wfe04-bas.route=tomcat-fe04-basilicatanet 
worker.wfe04-bas.lbfactor=1 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

################################################ 
 

########DICHIARAZIONE BILANCIATORE CDA#### 

################################################ 
#Dichiarazione basilicatanet-lb 
worker.basilicatanet-lb.type=lb 
worker.basilicatanet-lb.balance_workers=wfe01-bas,wfe02-bas,wfe03-bas,wfe04-bas 

worker.basilicatanet-lb.sticky_session=1 
################################################ 
####DICHIARAZIONE BILANCIATORE CMA######## 
################################################ 

#Dichiarazione cma-lb 
worker.cma-lb.type=lb 
worker.cma-lb.balance_workers=wfe01-cma,wfe02-cma,wfe03-cma,wfe04-cma 
worker.cma-lb.sticky_session=1 
 

 

IMPORTANTE:  i worker per le CDA possono essere gestiti in round robin e in configurazione 
master-master attivo-attivo; i worker per le CMA, invece, devono essere gestiti in configurazione 
master-slave con un worker attivo e gli N rimanenti passivi e attivati automaticamente dal 
bilanciatore solo in caso di indisponibilità del worker attivo.  

 

Virtual Host Apache HTTPD www.regione.basilicata.it [172.18.17.163 ] 

 

<VirtualHost 172.18.17.167:80> 
    DocumentRoot "/reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/ROOT" 
    ServerName www.regione.basilicata.it 
    ServerAlias regione.basilicata.it 
    JkMount /giunta* wfe01-bas 
    JkUnMount /giuntacma*  wfe01-bas 
    JkMount /giuntacma* wfe01-cma 
    AddDefaultCharset UTF-8 
    ErrorLog  /reposbasnet/hosting/logs/basilicatanet/giunta/httpd/fe01/regione-error.log 
    CustomLog /reposbasnet/hosting/logs/basilicatanet/giunta/httpd/fe01/regione-access.log 
common 
    <Directory "/reposbasnet/hosting/basilicatanet/giunta/ROOT"> 
        Options Indexes FollowSymLinks 
 



 

 

 

 

 

 

 

        AllowOverride None 
        Order allow,deny 
        Allow from all 
    </Directory> 
…...... 

</VirtualHost> 

 

 


