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Sicr@Web & Linux - CentOS 
 

1 Introduzione 
 

Il manuale è indirizzato a persone che hanno una medio-buona conoscenza di linux. 
 

Nell'esempio Sicraweb verrà installato utilizzando la ISO connessa alla macchina virtuale come un DVD.  
L’ISO di installazione è reperibile all’indirizzo con le credenziali “ isodvd / dvdiso “: 
 

http://ftpsaga01.maggioli.it/ 
 
Nel documento verranno mostrate le operazioni che devono essere effettuate per permettere una corretta 
installazione di Sicr@Web in un sistema operativo Linux. 
Le procedure di esempio riportate utilizzano comandi per distribuzioni derivate da Red Hat, ma 
questo non è vincolante ai fini del completamento delle installazioni su altri ambienti Linux. 
L’installazione sarà effettuata completamente a mano senza usare tool grafici. 
La maggior parte delle operazioni possono essere eseguite tramite putty e winscp da un pc windows. 
È consigliabile effettuare l’installazione dell’infrastruttura all’interno dell’ambiente dell’utente jboss.  
 
Attenzione: 
Per completare l’installazione è consigliabile che sul server sia installato un ServerX, con un applicativo 
grafico (KDE, GNOME, VNC, NX …), oppure che si possa reindirizzare la componente grafica su di 
un'altra macchina, questa componente è necessaria per eseguire il SETUP di inizializzazione e le 
operazioni di aggiornamento del modulo SWCA …  

2 Verifiche prestazionali 
 
Elemento fondamentale per l’installazione dell’applicativo e del database è il controllo delle caratteristiche 
del server e la conferma delle prestazioni. 

2.1 Controllare le caratteristiche tecniche: 

Verificare la disponibilità di memoria ram, disco e processore, che devono rispettare i requisiti tecnici 
indicati nell’apposito documento presente nella ISO. Occorre tenere presente che in base alle dimensioni 
dell’ente i valori minimi cambiano, ma possono variare in base anche ad altri fattori, come ad esempio i 
moduli utilizzati o al numero di database che saranno utilizzati contemporaneamente. 
 

 
  

# Comandi di esempio per il recupero di informazioni HW: 
[root]# top –c 
[root]# free –m 
[root]# cat /proc/cpuinfo 
[root]# cat /proc/meminfo 
… 
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2.2 Controllare le prestazioni disco: 

Verificare i tempi di risposta del disco, soprattutto sulle macchine database, consente di agevolare le 
analisi future in caso di segnalazioni di problemi di prestazioni da parte dell’ente. Trattandosi di ambiente 
Linux utilizziamo prodotti OpenSource, come ad esempio IO-Zone che è presente nei repository di default 
di Debian e Ubuntu, mentre è su RPMForge per le derivate RedHat. 
Per maggiore comodità nella cartella DVD:\utility è stato inserito l’rpm da utilizzare per eseguire 
l’installazione dello strumento. 
 

 
 
I risultati che vengono mostrati dal comando eseguito con i parametri indicati, sono paragonabili a quelli 
eseguiti su macchina Microsoft con CrystalDiskMark. 
Il test impiegherà un po’ di tempo, una volta completato si può confrontare l’esito con quanto indicato nel 
documento dei requisiti e capire se il sistema rientra nella fattibilità di installazione. 

2.3  Scheda Informativa: 

Normalmente per autorizzare l’installazione, viene compilata la scheda web con il dettaglio delle 
componenti hardware, nel caso non fosse presente si dovrebbe provvedere a compilarla, in modo che si 
abbia una fotografia, sempre consultabile, dello stato del sistema al momento dell’installazione. 
 

http://www.sicraweb.it/scheda_informativa/ 

 

3 Creazione Database 
 
Predisporre la base dati sul server dedicato (SERVERDATABASE) che potrebbe essere anche la stessa 
macchina utilizzata per l’application server. 
Le modalità operative sono indicate negli specifici documenti realizzati per specifica tipologia di istanza 
database supportata. Una volta completate le operazioni di creazione dei database necessari 
all’installazione è possibile proseguire che le attività indicate nel paragrafi successivi. 

4 Selezione della metodologia di installazione 
 

La procedura di installazione può essere svolta in modo semi-automatizzato o completamente manuale. 
Questo documento definisce tutti i passaggi che devono essere effettuati per una corretta installazione 
manuale, senza l’utilizzo di scripts o batch che riducono le interazioni con l’utente. 
Se si sceglie di utilizzare gli scripts, vanno verificate le note annesse, perché l’evoluzione della 
documentazione non tiene traccia di tutti i singoli aggiornamenti o adeguamenti effettuati sui singoli files 
eseguibili presenti sull’ISO di installazione. 

  

 [root]# yum install iozone-* 
[root]# iozone -I -l 1 -i 0 -i 1 -i 2 -e -+n -r 4K -s 2G 

http://www.sicraweb.it/scheda_informativa/
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5 Creare l'ambiente “Application” 

5.4 Modifica del riconoscimento del server da parte di Wildfly 

[root@xen /]# vi /etc/hosts 

 

 
 
Attenzione !  
Dove c’è 127.0.0.1 non deve esserci il nome macchina, ma deve esserci dove c’è l’ip su cui deve 
rispondere Wildfly 

 

5.5 Aumento del limite di files per processo 
[root@xen /]# vi /etc/security/limits.conf 

 

 
 

5.6 Disattivazione “SELINUX” 
[root@xen /]# vi /etc/selinux/config 

 

 

 

# Do not remove the following line, or various programs 
# that require network functionality will fail. 
127.0.0.1  localhost.localdomain localhost 
172.16.10.100  sicrawebappserver nomeserver nomeserver.dominio.locale 
172.16.10.101  sicrawebdbserver 

 

… 
*  soft nofile 65536 
*  hard nofile 65536 
 
#End of file 

# This file controls the state of SELinux on the system. 
# SELINUX= can take one of these three values: 
#       enforcing - SELinux security policy is enforced. 
#       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. 
#       disabled - SELinux is fully disabled. 

SELINUX=disabled 
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are: 
#       targeted - Only targeted network daemons are protected. 
#       strict - Full SELinux protection. 

SELINUXTYPE=targeted 
 
# SETLOCALDEFS= Check local definition changes 
SETLOCALDEFS=0 
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5.7 Disattivare i servizi superflui per l’application server 

Attenzione! In base alla distribuzione o alla versione del sistema operativo scelto il comando potrebbe 

cambiare anche di molto.  
Riportiamo come esempio i comandi per CentOS 6 e CentOS 7: 

 

 
 

5.8 Aggiornamento/Installazione pacchetti necessari 

 

5.9 Installazione componente grafica 
Per poter aver una gestione più “comoda” degli aggiornamenti applicativi su CentOS 6 consigliamo di 
utilizzare la grafica di KDE, nel formato minimale, ma è possibile utilizzare TWM, Xfce, LXde … 

 

 
 

Mentre per quanto riguarda CentOS 7 è più agevole l’utilizzo di Xfce 
 

 
 

  

CentOS 6: 
[root]# chkconfig iptables off 
[root]# chkconfig ip6tables off 
[root]# chkconfig cpuspeed off 
[root]# chkconfig cups off 
[root]# chkconfig postfix off 
… 
…. 

 
CentOS 7: 
[root]# systemctl disable firewalld 
[root]# systemctl disable ip6tables 
[root]# systemctl disable postfix 
[root]# systemctl disable avahi-daemon 
[root]# systemctl disable cups 
[root]# systemctl disable cpuspeed 
[root]# systemctl disable bluetooth.service 
[root]# systemctl disable NetworkManager.service 

….. 

[root]# yum update 
[root]# yum install -y epel-release 
[root]# yum install -y gpm dos2unix httpd mod_ssl libXp.i686 libXtst.i686 libstdc++.i686 elfutils-
libs.i686 elfutils-devel.i686 libXrender.i686 ftp lynx nmap expect wget telnet mc unzip mlocate 
htop vim coreutils net-tools p7zip 
[root]# yum install -y xorg-x11-server-Xorg xorg-x11-fonts* xterm tigervnc-server 
 
 

[root]# yum install kdebase 
 

[root]# yum groupinstall Xfce 
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5.10 Creazione dell’utente applicativo  

Verrà creato un utente con un ID specifico che semplificherà le operazioni di migrazione o interazione 
con altri server in rete, verrà mostrato come esempio l’utente “ jboss ” 
 

 
 

5.11 Riavvio del server (NON Opzionale!!) 

 

 
 

6 Copia dei file per l’installazione 
 

Creare una cartella locale per contenere i files di installazione, ad esempio: “ /home/jboss/Install “ 
Copiare all’interno della cartella creata i files di installazione, vanno copiate le cartelle:  

 
 DVD:\Archivi 
 DVD:\Linux\Common-Files 
 DVD:\Linux\RedHat 
 DVD:\Utility 
 DVD:\JDK 

 

7 Predisposizione directory applicative 

7.1 Credenziali corrette 

 
Le seguenti operazioni sono da effettuare con utente che è stato creato nei punti precedenti e con la 
cartella di appoggio utilizzata per il trasferimento dei pacchetti di installazione. 
 

 

7.2 Estrazione Directory 

 

 
 

  

[root]# id 555 
(non deve dare risultati) 
[root]# useradd -u 555 –m jboss  
[root]# passwd jboss  
(inserire come password systemsaga) 

[root]# reboot 
 

[root]# su - jboss 

[root]# su - jboss 
 
[jboss]# cd 
[jboss]# tar -xvzf /home/jboss/install/wildlfy_home.tar.gz 
[jboss]# tar -xvzf /home/jboss/install/sicraweb7.tar.gz 
[jboss]# mv /home/jboss/sicraweb7 /home/jboss/sicraweb 
 
[jboss]#mv sicraweb7 sicraweb 
[jboss]# tar -xvzf /home/jboss/install/scripts-bash.tar.gz 
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7.3 Adeguamento dello stato e degli attributi dei files 
 

 
 

8 Installare Java nel Sistema 

8.1 JDK 

In questo esempio viene mostrato come installare il JDK 1.8.0_111. 
Ovviamente nel tempo verranno mantenute sulla ISO solo le versioni più recenti ritenute stabili con 
l’installazione della suite. 
 
Se non si trova il File sul sito FTP o nel proprio DVD è possibile scaricarlo dal sito della Oracle, 
registrandosi gratuitamente per le versioni vecchie o con download diretto per le più recenti. 

 

 
 

  

8.2 JRE 
La versione JRE ritenuta più stabile è contenuta nella cartella Wildfly_Home aggiornata che si sta 
utilizzando per installare sicraweb. 
Trattandosi del server application, quindi non di un client da utilizzare per le attività operative, si consiglia 
di non effettuare un’installazione specifica di un JRE, ma di creare un link alla versione JRE contenuta 
nella JDK appena installata 

 
 

 

[jboss]# dos2unix scripts/* 
[jboss]# dos2unix sicraweb/setup/*.sh 
[jboss]# dos2unix sicraweb/tools/*.sh 
[jboss]# dos2unix wildfly_home/*.sh 
[jboss]# dos2unix wildfly_home/bin/*.sh 
 
[jboss]# chmod +x scripts/*.sh 
[jboss]# chmod +x sicraweb/setup/*.sh 
[jboss]# chmod +x sicraweb/tools/*.sh 
[jboss]# chmod +x wildfly_home/*.sh 
[jboss]# chmod +x wildfly_home/bin/*.sh 

[jboss]# mkdir /home/jboss/java 
[jboss]# cp /home/jboss/install/JDK/ jdk-8u111-linux-x64.tar.gz /home/jboss/java 
[jboss]# cd /home/jboss/java 
[jboss]# tar –xvzf jdk-8u111-linux-x64.tar.gz 
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9 Predisposizione ambiente utente jboss 

9.1 Bash 

Tutte le variabili necessarie per l’utilizzo di sicraweb sono presenti nel file “.bash_profile” presente nella 
ISO di installazione, che è stato copiato nei punti precedenti. Basta selezionare il contenuto del file di 
esempio e copiare i dati in fondo al file già presente nel sistema, di seguito un esempio del contenuto 
del File versione 6: 

 

 
 
Attenzione! 
Se il per sbaglio sostituite il file, sarà necessario ridare al file i corretti attributi: 

 

 
 

[jboss]# cd 
[jboss]# vi .bash_profile 
 
NOME_PROCESSO=sicraweb81 
 
# Variabili Bash_Profile 
export HOME_UTENTE=/home/jboss 
export JRE_HOME=$HOME_UTENTE/java/jre 
export JAVA_HOME=$HOME_UTENTE/java/jdk 
export LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/jre/lib/ext 
export WILDFLY_HOME=$HOME_UTENTE/wildfly_home 
export JBOSS_HOME=$WILDFLY_HOME 
export SICRAWEB_HOME=$HOME_UTENTE/sicraweb 
export REPOSITORY_HOME=$HOME_UTENTE/repository 
export SCRIPTS_HOME=$HOME_UTENTE/scripts 
export RAR_BASE=/opt 
export RAR_HOME=$RAR_BASE/rar 
export JB_PROC_NAME=sicrawebappserver 
export JB_PROC_PID=$JB_PROC_NAME.pid 
export JB_SERVER=$URLAPPSERVER 
export JB_TEMP=$REPOSITORY_HOME/JB_TEMP 
 
# Modifiche per GeoServer 
export GEOSERVER_HOME=$REPOSITORY_HOME/geoserver 
export GEOSERVER_DATA_DIR=$GEOSERVER_HOME/data 
export GEOWEBCACHE_CACHE_DIR=$GEOSERVER_HOME/geowebcache 
 
# Aggiunte alla configurazione standard 
export 
PATH=$RAR_HOME:$SICRAWEB_HOME/tools:$SCRIPTS_HOME:$JRE_HOME/bin:$JAVA_
HOME/bin:$PATH 
 
ulimit -n 65536 
 
echo 
echo === WildFly 8.1 - Cliente === 
echo 
echo Digita -jhelp- per avere informazioni. 
echo 

[jboss]# dos2unix /home/jboss/.bash_profile 
[jboss]# chmod +x /home/jboss/.bash_profile 
[jboss]# su - 
[root]# chown jboss.jboss /home/jboss/.bash_profile 
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9.2 Ambiente Java Sicraweb  

a) JDK e JRE 
Effettuare nuovamente il login con l’utente JBOSS, per rendere effettive le modifiche all’ambiente 
dell’utente utilizzato e poi eseguire le operazioni seguenti, che fanno riferimento alle operazioni svolte al 
punto precedente di installazione JDK 

 

 
 

b) Modifiche alla JDK 
 

 
 

[jboss]# cd java 
[jboss]# ln –s jdk1.8.0_111 jdk 
[jboss]# ln –s jdk/jre jre 
[jboss]# cd .. 
[jboss]# chmod +w –R java 
 

 
 

[jboss]# cp –rf /home/jboss/install/JDK/Modifica_JDK /home/jboss/java 
 
# JCE – Necessario per l’utilizzo della JDK  
# Attenzione che è specifico della versione utilizzata 1.6 – 1.7 e 1.8 
# estrarre quello della versione 8 e sostituire I file presenti nella cartella ../jce 
 
[jboss]# cd /home/jboss/java/Modifica_JDK/java 
[jboss]# unzip jce_policy-8.zip 
[jboss]# cp -rf UnlimitedJCEPolicyJDK8/* jce/ 
[jboss]# dos2unix *.sh 
[jboss]# chmod +x *.sh 
[jboss]# ./jce.sh 
 
# CERTIFICATI 
# Se si conoscono altri certificati che posso essere utili al cliente,  
# questo è il momento di installarli 
 
[jboss]# cd ../certificati 
[jboss]# dos2unix *.sh 
[jboss]# chmod +x *.sh 
[jboss]# ./certificati.sh                      Rispondere “yes / si” alle domande dei certificati 

[ in base alla lingua con cui vengono poste le domande] 
 
# LOGGING 
[jboss]# cd ../logging/linux 
[jboss]# dos2unix *.sh 
[jboss]# chmod +x *.sh 
[jboss]# ./logging.sh 
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10 Impostare il servizio 
 

Il servizio può essere configurato abbastanza facilmente con il comando CHKCONFIG, come da es.: 

 

 
 

Nel caso in cui l’utente non sia Jboss occorrerà modificare il file ” jboss.etc.init.d.jboss_Vx “ nei punti in 
cui è indicato l’utente e la home directory dello stesso (usare sempre il file con versione più alta). 

…. 
… 
PROC_NAME=jboss 
PROC_DIR=/home/jboss 
PROC_USER=jboss 
…. 
…. 

11 Modifiche al file standalone.conf 
 

Nella directory $WILDFLY_HOME/bin controllare che la riga delle opzioni sia il più possibile simile a alla 
seguente, quella presente nella ISO potrebbe contenere elementi più aggiornati: 
 

 

[root]# cd /home/jboss/install/Linux/RedHat 
[root]# cp jboss.etc.init.d.jboss_WF81 /etc/init.d/wildfly 
[root]# dos2unix /etc/init.d/wildfly 
[root]# chmod +x /etc/init.d/wildfly 
[root]# chkconfig --list | grep wildfly  
# Non deve comparire nulla 

 
[root]# chkconfig wildfly reset 
[root]# chkconfig --list | grep wildfly 
 
# Deve comparire una riga con indicato wildfly   
# (gli on e gli off dipendono dal server,  
# per cui potreste avere valori diversi, non importa) 
wildfly        0:off   1:off   2:off   3:on    4:on    5:on    6:off 
 

 

# Parametri per JDK 1.8 -- Memoria 
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms3G -Xmx3G -XX:MaxMetaspaceSize=1G -
XX:+AggressiveOpts -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -XX:+UseNUMA" 
 
# Parametri per Garbage Collector -- G1GC con String Deduplication N.B. SOLO JDK > 
1.8.0_112 
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=600 -
XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseStringDeduplication -XX:ParallelGCThreads=2 -
XX:ConcGCThreads=1" 
 
# Parametri per JDK 1.8 -- Specifici 
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dprogram.name=$JB_PROC_PID -
Djava.rmi.server.useLocalHostname=false -Djava.rmi.server.hostname=$JB_SERVER  -
Djava.io.tmpdir=$JB_TEMP -Duser.timezone=Europe/Berlin -
Dorg.jboss.server.bootstrap.maxThreads=2" 
 
# Forzo utilizzo IPv4 
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.net.preferIPv4Stack=true" 
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E’ possibile cambiare il valore assegnato al parametro “ Xmx “ in base alla disponibilità di memoria della 
macchina, il valore minimo è 3 GB, occorre fare attenzione a lasciare sempre sufficiente RAM libera per 
gli altri processi, ad esempio l’SWCA e il SETUP (circa 1 GB cad.) o alla definizione dei parametri della 
memoria dell’istanza del database server.  
 
In caso fosse necessario effettuare configurazioni performanti, fare riferimento al manuale specifico 
“Sicraweb – Modifiche Avanzate”. 

 
Eseguire sempre e comunque anche i due comandi seguenti: 
 

 
 

12 Accesso ad interfaccia grafica 
 

Eseguire l’attivazione del display del VNC almeno una volta con l’utente jboss. 
Controllare che nel file logging.properties in /home/jboss/java/jdk/lib ci sia il path corretto in caso la 
directory di installazione non sia /home/jboss. 
 

 
 
E’ consigliabile abilitare il servizio “ vncserver “ per l’esecuzione automatica all’avvio della macchina, 
ogni distribuzione e versione ha le proprie configurazioni, di seguito riportiamo l’esempio per CentOS 6: 
 

 
 

      Per CentOS 7 seguire la guida di installazione servizio per tigervnc. 

  

[jboss]# dos2unix bin/*.sh 
[jboss]# chmod +x bin/*.sh 

 

[jboss] vncserver :58 
(in caso inserire una password a propria scelta) 

 

[root]#  chkconfig vncserver on 
[root]#  vi /etc/sysconfig/vncserver 

 
# Inserire: 
VNCSERVERS=”58:jboss” 

VNCSERVERARGS[58]=”-geometry 1024x768” 
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13 Web Server 
 
E’ importante che i contenuti statici (Es. Home page e Jars …) necessari al funzionamento di Sicraweb 
non vengano forniti dal tomcat di Jboss, bensì da un Web Server, il migliore e il più semplice da 
utilizzare è Apache HTTPD. 

 

13.1 Modifiche lato WebServer 

 
 I file di installazione sono disponibili online o sui supporti di installazione del sistema operativo, la 

versione minima è la 2.2 
E’ consigliabile utilizzare anche l’installazione automatica con i comandi  
 

 
 
 Copiare il file sicraweb_httpd_wf81.conf ( nel DVD sotto LINUX/Common-FiIes ) nella cartella 

/etc/httpd/conf.d. 
 

 Modificare il file sicraweb_httpd_wf81.conf sostituendo alla stringa sicrawebappserver il nome 
del server o l’fqdn es: SERVERWILDLFY.COMUNE.LOCALE ( se necessario ). Riportiamo di 
seguito un esempio del contenuto del file, che nel tempo potrebbe variare: 

 

 
 
 Abilitare Apache HTTPD per l’esecuzione automatica all’avvio della macchina. 

 

 
 
  

[root]# yum install httpd 
 

 

[root]# chkconfig httpd on 
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 Assegnare i corretti permessi all’utente applicativo 
 

 
 
 Riavviare Apache 

 

 
 

 Verificare che il servizio funzioni correttamente, collegandosi all’url http://sicrawebappserve, in 
base al file conf, dovrebbe rimandare alla pagina http://sicrawebappserver:58000/client 
Collegandosi all’url http://sicrawebappserver:58000/client dovrebbe apparire l’home page di 
Sicr@Web (se compare il messaggio 404 Forbidden occorre verificare che apache si sia avviato 
correttamente o che non ci siano restrizioni sull’accesso alle cartelle di Wildfly). 

 
 

  

# aggiunge l’utente ‘apache’ nel gruppo ‘jboss’ 
[root]# usermod –G jboss apache 
 
# permette l’accesso anche a quelli del gruppo 
[root]# chmod 0770 /home/jboss 
 

 

[root]# service httpd restart 

http://sicrawebappserver:58000/client
http://sicrawebappserver:58000/client
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14 Sicr@Web 
 

Con le seguenti operazioni andiamo a configurare i files del setup in modo che possano andare a lavorare 
sul database corretto. 

 

14.1  Datasource 

 
Di seguito indichiamo a Wildfly a che database può connettersi e che database può fornire all’applicativo 
S@W. Queste operazioni sono necessarie solo nel caso ci siano modifiche ad installazione standard, 
come: utenti, password, porte, ... diversi da quelli di default: 
 
 Andare in $JBOSS_HOME/standalone/configuration/standalone-full.xml 
 Modificare la sezione relativa al database da utilizzare in configurazione non standard, riportiamo un 

esempio di configurazione base della sezione interessata: 
 

 
 

 Il valore di Max-Pool-Size NON deve superare i valori di max-strict-pool e max thread. 
 

14.2  Collegamento Datasource, J2EE User 

 
Di seguito indichiamo a Wildfly quale/i utenti Java (J2EE) possono connettersi ai datbases predisposti 
mediante le connessioni sopra preparate. NB: gli utenti J2EE standard sono già configurati nell’applicativo. 
Le operazioni descritte vanno eseguite per entrambi gli utenti (sicraweb e sicraweb_test). 

 
 Andare in $JBOSS_HOME/standalone/deploy/sicraweb.ear/server/signed-jars/conf.ig/  
 Aprire il file sicraweb.server.config.xml 
 
  Si troverà una riga per tipologia di database server, vanno de commentate solo quelle che servono: 
 

o In caso di Mssql: 
<datasource j2ee_user="sicraweb"  dialect="sqlserver2k" datasource="java:/sicrawebMssqlDS" /> 

 
o In caso di Postgres sostituire al posto di della riga sopra presentata la seguente: 

<datasource j2ee_user="sicraweb" dialect="postgres" datasource="java:/sicrawebPostgresDS" /> 
 

o In caso di Oracle sostituire al posto di della riga sopra presentata la seguente: 
<datasource j2ee_user="sicraweb" dialect="oracle" datasource="java:/sicrawebOracleDS" /> 

 

  

mailto:Sicr@Web
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14.3 JNLP e HTML 

 
SOLO SE NON E’ POSSIBILE INSERIRE NEL DNS SICRAWEBAPPSERVER! 
(e se non è possibile utilizzare il file HOSTS) 

 
Con le seguenti operazioni personalizziamo i files necessari al funzionamento lato client di S@W, 
specificando il server su cui viene eseguito, e alcuni dati puramente descrittivi. 

 
 Andare in $JBOSS_HOME/standalone/deploy/sicraweb.ear/sicraweb.war. 
 
 Sostituire in tutti i files jnlp la stringa sicrawebappserver con il nome del server e la porta con quella 

scelta in precedenza per Apache (58000) 
 

o actalis-siacapi.jnlp 
o sicraweb.jnlp 
o gnome.javatwain.jnlp 
o jboss-client7.jnlp 
o sicraweb-resources.jnlp 
o sicraweb_test.jnlp 
o …. jnlp 
o …… jnlp 

 
 La definizione delle versioni e i relativi parametri di avvio sono preimpostati già nei files presenti nella 

ISO, riportiamo comunque un esempio di come dovrebbe essere la sezione specifica 
 

 
 

 in index.hmtl completare i due collegamenti con il nome del comune ed aggiornare i collegamenti al 
download della JVM e JRE 
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14.4 Setup di sicraweb 

 
Il setup va eseguito dopo la configurazione dei file, fate riferimento al capitolo 12, qui trovate i comandi 
per poter eseguire il setup in linux, che sul manuale di windows non trovate. Importante è effettuare il 
login con l’utente JBOSS e poi eseguire i comandi seguenti. Prima di avviare l’application server, 
ricordarsi che i Database devono già essere disponibili, specialmente quello delle code. Se vi trovate 
fisicamente al server andate al passo 12.5 altrimenti andate direttamente al passo 12.6.  

 
 

14.5 In caso di accesso DIRETTO al server (es: console VMware) 

 
Eseguire il login sulla console come utente jboss (non funziona utilizzando il comando “su”) 

 
 Configurare i file di Setup: 

 

 
 

 Impostare i parametri di connessione al vostro application server e al vostro database. 
(Ripetere l’operazione per tutti i setup che dovete effettuare) 

 
o Impostare il dbms corretto e i parametri ad esso relativi: 

 Per MSSQL 

 jdbc.driver = sqlserver 

 jdbc.url = sicrawebdbserver:nomedatabase 
 

 Per MSSQL2008 

 jdbc.driver = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver 

 jdbc.url = jdbc:sqlserver://sicrawebdbserver:1433;DatabaseName=sicraweb 
 

 Per Postgres 

 jdbc.driver = org.postgresql.Driver 

 jdbc.url = jdbc:postgresql://sicrawebdbserver:5432/sicraweb 
 

 Per Oracle 

 jdbc.driver = oracle 

 jdbc.url = sicrawebdbserver:sid 
 

NOTA!  
Se il database non è in ascolto sulla porta standard (1521) è necessario usare la jdbc.url completa:  
jdbc:oracle:thin:@sicrawebdbserver:1521:SID  -  jdbc:oracle:thin:@sicrawebdbserver:1521/SERVICE 
 

o facoltativo: sostituire a sicrawebappserver il nome del server su cui è installato wildlfy 
o facoltativo: sostituire a sicrawebdbserver il nome del server del database 

 
Queste ultime due modifiche vanno fatte solo se il cliente non vuole aggiungere al DNS i nomi 
sicrawebappserver e sicrawebdbserver. 
 

 Aprire il file sicraweb_setup_test.properties ed eseguire le stesse operazioni, facendo attenzione 
al nome del database e alle credenziali di accesso.

[jboss]# cd sicraweb/setup 
[jboss]# dos2unix *.sh 
[jboss]# chmod +x *.sh 
[jboss]# vi sicraweb_setup.properties 
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 Aprire un terminale ed eseguire SWCA: 
 

 
 
Verificare la diponibilità di aggiornamenti per la vostra installazione. 
 
In caso di errore durante l’avvio della parte grafica verificate le condizioni indicate al capitolo relativo 

alle “Note”. 
 
I riferimenti relativi al server di aggiornamento sono:  

 
ftpsaga01.maggioli.it  
user: sicraweb 
password: sicrawebnew 
 

14.6 In caso di accesso REMOTO al server (es: VNC) 

 
Collegarsi da remoto a ipserver:58 con vnc e usare come password quella digitata sopra. 
Se ci si deve collegare dall’esterno e il firewall non ci permette di entrare si può fare come per 
Windows: “add new client”. In questo caso bisogna eseguire questi due comandi: 

 

 
 
Nel caso di CentOS 7, avviare l’ambiente grafico xfce: 

 

 
 

 Configurare i file di Setup: 
  

 
 

  

 [jboss]# startx 
 

 

 [jboss]# jswca 

 

[jboss]# vncserver :58   
 
 

[jboss]# vi .vnc/xstartup 
 
Rimuovere l’ultima riga e scrivere: 
… 
startxfce4 & 
 
[jboss]# vncserver –kill :58 
[jboss]# vncserver :58   

[jboss]# cd sicraweb/setup 
[jboss]# dos2unix *.sh 
[jboss]# chmod +x *.sh 
[jboss]# vi sicraweb_setup.properties 

 

ftp://ftp.saga.it/


Manuale Sistemistica – Prima Installazione Linux  

Pag. 22/33  

 Impostare i parametri di connessione al vostro application come indicato al punto precedente. 
 

 Aprire il file sicraweb_setup_test.properties ed eseguire le stesse operazioni, facendo attenzione 
al nome del database e alle credenziali di acceso 

 

 Eseguire SWCA: 
 

 
 

Verificare la diponibilità di aggiornamenti per la vostra installazione. 
 
In caso di errore durante l’avvio della parte grafica verificate le condizioni indicate al capitolo relativo 

alle “Note”. 
 

 

  

[jboss]# cd $SICRAWEB_HOME/tools 
[jboss]# dos2unix *.sh 
[jboss]# chmod +x *.sh 
[jboss]# cd 
[jboss]# swca.sh 
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14.7 Passi del Setup 

Una volta eseguito il download degli aggiornamenti (CON SERVIZIO SPENTO) è possibile premere 
su: “Installa aggiornamenti su Jboss” 

 
 

 
 
 
Una volta configurato il setup (setup.properties e setup_test.properties) e Wildfly, è possibile effettuare 
il setup del database. Al momento non è necessario avviare WILDFLY. 
 
Selezionare il setup desiderato: (“Configurazione Application Server” diventa selezionabile) 
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Se tutto viene effettuato correttamente, la schermata successiva sarà la seguente: 

 

 

 
 

Ignorare eventuali messaggi di errore sul controllo dei file JNLP. 
Prima di proseguire verificare di avere fatto TUTTI i passaggi precedenti! 
 
Se vengono indicati dei quadrati con le spunte in corrispondenza della colonna “Cfg”, verificare che 
wildlfy sia spento ed eseguire Configurazione, al termine avviare JBOSS ed eseguire i passi di 
Aggiornamento Database. 
 

Se invece vengono presentati solo passi di Aggiornamento Database, avviare WILDLFY e 
quindi scegliere Aggiornamento. 
 
 

ATTENZIONE:  
Ia parte “Database” del setup di alcune applicazioni richiede alcuni step remoti. Lo si nota perché 
durante l’installazione viene presentato il messaggio “Connessione all’application server” (per 
questo Jboss deve essere attivo mentre si fa il setup). Se ci sono problemi in questo caso verificare 
che l’application server sia attivo! Nel caso il setup si blocchi su questo punto, fare annulla e proseguire 
con le altre installazioni. Quindi controllare se sono stati commessi errori nei passaggi precedenti 
(tipicamente nella parte relativa a jboss) e rilanciare il setup. Verrà chiesto solo l’aggiornamento delle 
applicazioni che richiedono lo step remoto. 
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Al termine verrà mostrata una schermata come questa, che indica che bisognerà configurare i 
repository 

 

 
 

Per adesso premere tranquillamente OK 
 
Verrà mostrato questo avviso: 
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A questo punto è possibile creare l’utente administrator: 
 

 
 

 
 

 
 

Inserire come nome utente administrator e password: systemsaga. 

 
Si consiglia di riavviare JBoss prima di usare S@W dopo aver eseguito il setup. 
 
Una volta fatto il setup sarà possibile collegarsi a Sicraweb usando il link : 
http://SICRAWEPAPPSERVER:58000/client 
(A meno del cambio di porta di wildfly: 58000 è la porta utilizzata con Apache.) 
 
E’ possibile collegarsi a S@W direttamente dal server: 
 

 
 

Collegarsi e verificare che Sicraweb venga avviato correttamente, cliccando sul link “Sicraweb”. 
L’utente di default per collegarsi è setup con password setup. 
 
Ripetere le operazioni per gli altri collegamenti. 

 

[jboss]# javaws http://sicrawebappserver:58000/client/sicraweb.jnlp 
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15 Compressione e Decompressione 
 

Spesso è richiesto un trasferimento di files compressi posso essere utilizzati diversi applicativi, i più 
comodi sono 7zip o il rar. Di seguito riportiamo l’esempio di come installare il rar sul server in modo 
che in caso di necessità sia già presente. Lo si trova sul cd nella directory /sicraweb/utils/rar. Va fatto 
quanto segue: 
 

 
 
 

(dovrebbe apparire l’help del comando rar) 

 

[root]# cd /opt 
[root]# tar –xvzf /home/jboss/sicraweb/utils/rarlinux-*.tar.gz 
[root]# cd /usr/bin 
[root]# ln -s /opt/rar/rar  
[root]# rar 
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16 Repository Documentale 
 

La creazione del repository comporta l’individuazione di una cartella del file system in cui vengono 
salvate delibere, determine, atti, mail e tutto ciò che possa essere considerato un allegato in S@W. 
 
Prima di tutto è necessario scegliere una cartella (tipicamente di nome repository), che sia in un 
drive con molto spazio libero e che sia sotto backup (o che ci venga messa).  

 

16.1 Predisposizione ambiente 
Se non esiste crearla.  
Ad ogni database va assegnato un proprio repository, quindi il database sicraweb avrà come 
repository: /home/jboss/repository/nome_comune  
(esempio: home/jboss/repository/orzinuovi),  
mentre sicraweb_test avrà come repository la directory  
/home/jboss/repository/nome_comune_test  
(esempio: home/jboss/repository/orzinuovi_test). 

 

 
 

NB. Attenzione al nome del Comune: se viene creata una cartella utilizzando le maiuscole, poichè 
Linux è Case Sensitive bisognerà scrivere il nome esattamente così com’è anche nella maschera di 
Sicraweb. Si consiglia quindi di usare sempre le lettere minuscole. 
 
Creare all’interno di /home/jboss/repository la directory JB_TEMP per i file temporanei degli 
applicativi interni ( è sufficiente una sola cartella per tutta l’installazione di wildlfy ) 

 

 
 

 
E’ assolutamente vietato mettere il repository nella cartella SICRAWEB_HOME o JBOSS_HOME. 
(/home/jboss/repository va bene; /home/jboss/wildlfy_home/repository invece no). 
 
All’interno del repository creare le seguenti cartelle o copiare/spostare quelle già create dal setup: 
 

- default 
- email 
- contratti 
- stampe 
- stato_civile 

 
Una volta create le cartelle occorre eseguire S@W e configurare le cartelle. 
 
Collegarsi come utente Administrator in modo che i cambiamenti sui permessi vengano attivati. 
 
Configurare i percorsi delle librerie: 

 
 
 
 
 
 
 

[jboss]# cd  
[jboss]# mkdir repository 
[jboss]# mkdir repository/nome_comune 
[jboss]# mkdir repository/nome_comune_test 

 

[jboss]# mkdir repository/JB_TEMP 
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Gestione -> Configurazione -> Moduli di base -> Repository -> Amministrazione -> Librerie  
 

 
 

Cliccare sulla chiave inglese della libreria “default_library”, prendere nota del percorso completo 
della posizione attuale dei file delle stampe (premere CTRL e il bottone con il lucchetto per sbloccare 
il campo e renderlo attivo) e copiare da questo percorso tutti i files all’interno della nuova 
destinazione /home/jboss/repository/nome_comune/default che dobbiamo aver creato in 
precedenza. Queste bitmap sono univoche per ogni database, di conseguenza non bisogna 
sbagliare il percorso iniziale da cui prendere i file.  
 
Terminata la copia, impostare il nuovo path di destinazione delle bitmap che, seguendo lo standard, 
dovrà essere: “…/repository/nome_comune/default”. 
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In alternativa selezionare Operazioni di Manutenzione, Spostamento Carelle Libreria in altra 
posizione e selezionare il nuovo percorso. 
Lo spostamento dei file verrà fatto in automatico dal programma, ma più grande è la cartella più tempo 
ci mette, soprattutto confrontato con uno spostamento effettuato da OS file system. 
 

 

  
 

Quindi rendere la libreria “FRUIBILE” cliccando su ATTENZIONE nel campo stato. 
 

 
Ripetere il tutto per la libreria “reports_support_library”: la cartella di destinazione dovrà però essere: 
“/home/repository/repository/nome_comune/stampe”. 
 

Prima di chiudere la maschera RICORDARSI DI SALVARE premendo il tasto  
 
RICORDA CHE I REPOSITORY POSSONO AUMENTARE NEL TEMPO, QUINDI 

L’OPERAZIONE VA RIPETUTA PER TUTTI I REPOSITORY IN ELENCO! 
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Riassumendo 
 

Sicr@web permette di creare più librerie documentali, anche di tipologia diversa; per mantenere una 
logica nella struttura dei dati su disco, vanno create le cartelle delle librerie che non sono di default, 
all’interno della cartella librerie con il nome “libreria1”, “libreria2”, ecc. 

 
REPOSITORY: creare all’interno della cartella Repository una cartella con il nome del comune al cui 
interno dovranno essere create le cartelle di destinazione delle stampe e dei documenti del database 
sicraweb; e poi creare una cartella con nome_comune_test che contenga i documenti e le stampe del 
database sicraweb_test. Mantenendo questo standard, anche chi non ha seguito l’installazione può 
ritrovare i file di ogni database! 
 
L’albero delle directory standard quindi sarà come il seguente per il repository: 

 

 
 
 
 

16.1 Adeguamento percorso Attachments alla Repository 

 
Nella directory: 
$WILDFLY_HOME/standalone/deploy/sicraweb.ear/sicraweb.war/WEB-INF/ 
modificare la riga seguente con il percorso corretto: 

 
<parameter name="attachments.Directory" value="/home/jboss/repository/attachments"/> 
 
Verificare che il percorso in grassetto sia completo e corretto. 
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18 Backup 
 

Facendo tesoro dell’esperienza passata, va richiesto che vengano messi sotto backup: 
 

 Le esportazioni o i files dei dati di ogni database:  sicraweb, sicraweb_test e qualunque altro database 
sia stato creato; 
 

 La cartella dei Repository (Per le vecchie installazioni c’è una cartella repository per database, per le 
installazioni che hanno seguito questo manuale c’è una sola cartella repository per tutti i dati 
documentali e stampe). 

 
Nella ISO di S@W c’è una cartella backup con dei batch di esempio da poter usare per esportare i 
database Oracle, MsSQL e PostgreSQL. 
 
La directory di default per la memorizzazione dei backup è: 
 

 /data/export/db  [export notturno del database] 

 /data/export/script  [script di backup] 

 
Controllare I PATH nello script di backup ( salva_db.sh ) ed impostare crontab per l’esecuzione 
automatica giornaliera alle 23:00 
 

 [root]# vi /etc/crontab 
 
Inserire la riga: 
 

  00  20  *  *  *  root /data/backup/script/salva_db.sh 
 
Ricaricare i parametri per crontab 

 
[root]# service crond status 

[root]# service crond reload 

 

 

19 Attivazione 
 

SicraWeb va attivato altrimenti dopo tre giorni smette di funzionare. Andare in 
Gestione -> Configurazione -> Sistema -> Attivazione 
 
Compilare i campi contrassegnati da un asterisco rosso (campi obbligatori) e inserire la stringa di 
attivazione premendo il bottone corrispondente. 
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La stringa viene inviata di solito tramite e-mail dal responsabile delle attivazioni di SicraWeb in Saga 
S.p.a. (operation@saga.it) in un file di testo compresso: inserirla tramite copia/incolla utilizzando i 
tasti di scelta rapida: 

Ctrl+C   COPIA  
Ctrl+V  INCOLLA 

 
Altri metodi (tasto destro del mouse, Shift+Ins, ecc.) non funzionano. 
 
La chiave può essere importata anche da file, ricordarsi di selezionare come charset US-ASCII. 
 
E’ conveniente salvare la chiave in locale sul server, sotto jboss_home 

 
 

[jboss]# mkdir jboss_home/ChiaveAttivazione 

[jboss]# vi jboss_home/ChiaveAttivazione/Comune.txt 
 

 
 
 

20 Note 
 

Sulle installazioni con sistema operativo RedHat/Centos 5.x, avviando comandi grafici (es: setup / 
swca ...) dovrebbe comparire un errore relativo a LibXp.xxx.so (dipende dalle installazioni dei 
componenti di base del sistema operativo), va effettuato quanto segue, con l’utente root: 

 

 
 

Nelle versioni precedenti alla 5.1, occorre eseguire: 
 

 
 
 

[jboss]# yum install libXp 

[jboss]# yum install libXp-devel 
[jboss]# yum install xorgs-deprecated-libs 
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