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1 - Ambiente server e pre-requisiti 

 Macchina Linux / Windows Server 2003 o superiore; 
 1 Gb di RAM 
 Hard disk da 10 Gb (anche meno, il db immagino andrà sul cluster MySQL di Regione Basilicata) 
 Web server Apache 2.2.19 o superiore + OpenSSL + Modulo di Rewrite; 
 PHP 5.3.8 o superiore Thread Safe con le seguenti estensioni: PDO con connettore per  MySQL, 

PHP-xml, XSL, Apache 2.2 handle, XMLRPC, Fileinfo; 
 Acceleratore di cache eAcelerator; 
 MySQL 5.5.X; 
 Il servizio web dovrà essere raggiungibile da tutti i server di Referti on-line su GigaRupar; 
 Certificato di cifratura SSL (il servizio deve essere invocato su HTTPS); 
 Riferimenti ad un server SMTP per l’invio delle notifiche mail e il consumo della “mail queue” 

persistente. 

Importante: l’installazione in ambiente Windows richiede PHP 5.3.8 o superiore compilato in VC9 

(scaricabile all’indirizzo (http://windows.php.net/download/). PHP VC9 versione può essere utilizzato solo 

con le distribuzioni di Apache compilate in VC9, tali distribuzioni sono reperibili all’indirizzo 

http://www.apachelounge.com/download/. Le versioni VC9 richiedono Microsoft 2008 C++ Runtime (a 32 

o 64 bit). E’ caldamente consigliato l’uso delle versioni VC9 in quanto consentono di ottenere eccellenti 

performance e stabilità. 

 

2 - Dove scaricare il pacchetto di installazione 

Il pacchetto d’installazione di Referti on-line Service Monitor è reperibile su SVN regionale all’indirizzo 

http://svn.regione.basilicata.it/svn/svn/REFERTIONLINE/Release 

 

Il  pacchetto prende il nome di “review_ws_ver_x_x.zip” 

 

3 - Installazione 

In questo paragrafo sarà illustrata la procedura di installazione di Review Service Monitor.  La procedura 

presuppone: 

 l’installazione di PHP e delle sue estensioni; 

 l’installazione dell’acceleratore di cache per PHP; 

http://windows.php.net/download/
http://www.apachelounge.com/download/
http://svn.regione.basilicata.it/svn/svn/REFERTIONLINE/Release


Referti on-line Service Monitor 
Manuale d’installazione - ver. 1.0 

 
4 

 

 L’installazione del web server Apache; 

 L’installazione del certificato di cifratura SSL nel web server; 

 L’installazione e l’avvio di MySQL. 

Nota: sotto Windows è importante creare la variabile d’ambiente necessaria a indicare la posizione del file 

di configurazione per PHP in fase di runtime. Utilizzando un pacchetto d’installazione .msi la variabile viene 

creata automaticamente. Nel caso in cui si proceda all’installazione manuale è necessario creare la variabile 

d’ambiente PHPRC valorizzata con il base path di php (pannello di controllo > sistema > avanzate > variabili 

di ambiente > variabili di sistema). E’ consigliabile inoltre, aggiungere alla variabile di sistema PATH il 

percorso agli eseguibili di PHP. 

 

3.1 - Configurazione di PHP 

Seguono alcuni importanti parametri di configurazione ed estensioni da riportare/abilitare in php.ini 

Parametri di configurazione 

short_open_tag = Off 

safe_mode = Off 

max_execution_time = 120 

max_input_time = 120 

memory_limit = 128M 

register_globals = Off 

register_long_arrays = Off 

post_max_size = 20M 

magic_quotes_gpc = Off 

magic_quotes_runtime = Off 

magic_quotes_sybase = Off 

file_uploads = On 

upload_max_filesize = 10M 

max_file_uploads = 20 

allow_url_fopen = On 

allow_url_include = Off 

date.timezone = "Europe/Berlin" 
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date.default_latitude = 52.5194 

date.default_longitude = 13.4067 

 

Estensioni 

extension=php_bz2.dll 

extension=php_curl.dll 

extension=php_fileinfo.dll 

extension=php_gd2.dll 

extension=php_gettext.dll 

extension=php_mbstring.dll 

extension=php_exif.dll  

extension=php_mysql.dll 

extension=php_mysqli.dll 

extension=php_openssl.dll 

extension=php_pdo_mysql.dll 

extension=php_pdo_sqlite.dll 

extension=php_sqlite.dll 

extension=php_tidy.dll 

extension=php_xmlrpc.dll 

extension=php_xsl.dll 

 

3.2 - Installazione applicativo 

 Creare un database dal nome “reviews” con collation “utf8_general_ci” . L’utente da configurare 

nell’applicazione per l’accesso a MySQL  dovrà avere pieni permessi sul database appena creato. 

 decomprimere il pacchetto d’installazione in una cartella del disco. La cartella di root 

dell’applicazione è “review_ws”. 

 Nella cartella <path_installazione>/ review_ws/config  aprire il file propel.ini 
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In propel.database.url  inserire il nome del db e l’host del server sul quale è stato installato MySQL; 

In propel.database.user  inserire il nome utente di autenticazione al DBMS; 

In propel.database.password  inserire la password di autenticazione al DBMS; 

In propel.database.encoding  assicurarsi che sia presente il valore “utf8”; 

In propel.mysql.tableType  assicurarsi che sia configurato il valore “InnoDB” (motore di 

memorizzazione transazionale); 

In propel.output.dir  specificare il path di base dell’applicazione. 

 

 Nella cartella <path_installazione>/ review_ws/config  con un editor di testo aprire il file 

databases.yml 
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In dsn specificare il nome del database e l’host del DBMS; 

In username specificare il nome di autenticazione al DBMS; 

In password specificare la password di autenticazione al DBMS. 

 

Nota: i file con estensione “yml” (YAML) sono basati sull’indentazione, non introdurre spazi o 

tabulazioni (tab) oltre quelli già presenti. Limitarsi semplicemente a sostituire i valori indicati. 

 

 dal prompt dei comandi posizionarsi della cartella “review_ws” e lanciare in sequenza i seguenti 

comandi: 

o symfony project:permissions 

esegue il fix dei permessi su alcune cartelle del software 

o symfony propel:insert-sql 

genera le tabelle nella base di dati configurata 

o symfony propel:build-model 

costruisce le classi del modello 

o symfony propel:build-forms 

costruisce le classi inerenti le form e i relativi validatori 
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o symfony propel:build-filters 

costruisce e configura le classi inerenti i filtri delle richieste HTTP/HTTPS 

o symfony propel:data-load 

carica nel database configurato i dati di sistema (fixture) 

o symfony cc 

svuota la cache 

Nota: sotto linux ogni comando “symfony” deve essere preceduto da “php”. Esempio:  

php symfony cc 

 

 

 Utilizzando un client grafico per MySQL o il prompt dei comandi, importare nel DB “reviews” i dati 

contenuti nei seguenti script: 

o <path_installazione> \review_ws\data\inserimenti_tabelle\ comuni_italiani_istat.sql 

o <path_installazione> \review_ws\data\inserimenti_tabelle\ stati_esteri_istat.sql 

 In apache configurare i VirtualHost necessari all’esecuzione web dell’applicazione (uno  sulla porta 

80 e/o  uno sulla porta 443). 

 Riavviare Apache. 

 

3.3 - Installazione task programmato di invio mail 

Referti on-line Service Monitor invia importanti notifiche mail, nel caso in cui ci siano problemi l’applicativo 

salva le mail in una coda persistente (mail queue) la quale viene consumata periodicamente da un task 

programmato. Il task è richiamabile da riga di comando con: 

symfony project:send-mail  oppure  php symfony project:send-mail 

I comandi indicati possono essere invocati solo dalla cartella radice dell’applicativo. In alternativa, sotto 

Windows, è possibile lanciare <path_installazione>\review_ws\ConsumaCodaMail.bat 

Per consentire a Referti on-line Service Monitor di attivare il task automaticamente ad intervalli regolari è 

necessario inserire il comando o il batch sopra riportato nella cron-tab (linux) o nelle operazioni pianificate 

(Windows). 

L’operazione dovrà essere pianificata per lanciare il task ogni giorno partendo dalla mezzanotte (12:00 

PM o 00:00) ogni 10 minuti fino alle 23:59 dello stesso giorno. 

 

3.4 - Configurazione di ReView Service monitor 

I parametri di configurazione di ReView Service Monitor sono modificabili a partire dal file: 

<path_installazione> \review_ws\apps\reviews\config\app.yml 
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Segue una breve descrizione dei parametri di configurazione: 

 chiave_hmac : chiave HMAC di codifica delle password. NON MODIFICARE; 

 log_persistente_attivo : abilita o disabilita il log delle operazioni su DB (valori possibili 1 o 0). 

IMPOSTARE A 1; 

 disable_sslfilter : se vale “true” impedisce di forzare le chiamate al servizio su HTTPS (valori 

possibili “true” o “false”).  IMPOSTARE A  “false”; 

 documentazione_consensi : sottocartella di “review_ws\data” all’interno della quale salvare le 

scansioni dei consensi e dei documenti (CF e CI). “review\data” non si trova nella web root 

dell’applicazione. NON MODIFICARE; 

 limite_bytes_documenti : dimensione massima delle scansioni accettate in upload dal servizio. Il 

valore è espresso in byte (default 2 Mb). Nota: tale valore non può essere superiore al massimo 

consentito configurato in PHP; 

  mail_invio_consensi : indirizzo mail al quale inviare le notifiche di ricezione e archiviazione dei 

consensi. Referti on-line Service Monitor invia in allegato anche tutta la documentazione archiviata 

in modo da consentire il rilascio del PIN di sicurezza; 

 email_sistema : indirizzo mail mittente delle notifiche inviate dal software; 

 mittente_sistema : nome del mittente delle notifiche inviate dal software; 

 smtp_server : indirizzo del server SMTP addetto all’invio delle notifiche; 

 smtp_usrename - smtp:password : credenziali di autenticazione al server SMTP (opzionali); 

 firma : testo HTML da inserire in calce ad ogni notifica inviata. 

Nota: i file con estensione “yml” (YAML) sono basati sull’indentazione, non introdurre spazi o tabulazioni 

(tab) oltre quelli già presenti. Limitarsi semplicemente a sostituire i valori indicati.  
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