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INSTALLARE E CONFIGURARE APACHE WEB SERVER SU LINUX

esempio che seguirò a
spiegare fa riferimento
al sistema operativo
Linux distribuzione
Red Hat, ma cambia

poco o niente per le al-
tre distribuzioni. Al momento che scrivo
questo testo la versione di Apache cor-
rente è la 2.0.44 .

>> Preparativi

Come prima cosa bisogna entrare nel-
la console del sistema operativo Linux,
e la prima operazione da fare è
disinstallare la versione installa-
ta sul vostro sistema. In molte di-
stribuzioni Linux infatti è già presente
una versione di Apache, ma conviene
installarne una nuova (l’ultima), per ot-
tenere miglioramenti in funzionalità,
stabilità e sicurezza. Nel caso della di-
stribuzione Linux Red Hat per disinstal-
lare un programma si usa il comando

rpm -a apache 

(in Debian si fa apt-get remove apache )

Disinstallato il vecchio Apache, si deve
scaricare il nuovo (dal sito ufficiale
www.apache.org); normalmente si
trova un file in formato compresso
(httpd-2.0.44.tar.gz). Supponiamo ora di
copiarlo per esempio nella cartella
/usr/local/src/

cp httpd-2.0.44.tar.gz
/usr/local/src/

dopo esserci spostati nella directory dove
lo si è copiato (cd /usr/local/src), lo si de-
ve decomprimere:

tar -zxvf httpd-
2.0.44.tar.gz

questo comando creerà la directory
./httpd-2.0.44 dove sono contenuti i file
sorgenti di apache. 

>> Installazione

Ora entriamo in nella cartella appena
creata…

cd httpd-2.0.44

…e iniziamo con l’installazione vera e
propria. Come buona norma, convie-
ne sempre leggere i file README
e INSTALL per avere un’idea di come
procedere.

Per prima cosa, lanciamo il file per la
configurazione dei file, poi da compilare:

./configure
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L’ultimo   
degli

Apache
Volete installare il Web server Apache sulla vostra
Linux box? Oppure  rimuovere e aggiornare una 
versione precedente? Ecco una guida che parte da zero.

L�

Prima di inziare, è bene spendere un po’ di
tempo nella lettura della documentazione.
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Dopodiché, si deve lanciare il file per
compilare i file di installazione

make

Infine, bisogna installare il programma
vero e proprio:

make install

Se non si specifica una directory, per
default verrò installato in

/usr/local/apache2. Noi faremo riferi-
mento a questo tipo di installazione. 
Nel caso in cui nella vostra distribuzio-
ne fosse già presente un precedente
server Web, ci sarà un file httpd nella
directory /usr/sbin/. Se questo file esi-
ste, bisognerà eliminarlo e crea-
re un collegamento simbolico al
nuovo file nella directory di Apa-
che. Se questo file non esiste, bisogne-
rà solo creare il collegamento.
Per verificare se esiste il file, proviamo a
elencarlo con: 

ls /usr/sbin/httpd

Se il risultato è una riga vuota, il file non
c’è; diversamente, bisognerà eliminarlo
(con privilegi di root), in questo modo:

rm /usr/sbin/httpd

Per creare il collegamento, digitiamo:

ln
/usr/local/apache2/bin/http
d /usr/sbin/httpd

Questo serve per poter eseguire httpd (il
processo del server Web) da qualunque
cartella. La cartella /usr/sbin/ è infatti
normalmente inclusa nella variabile di
sistema PATH.

>> Configurazione

Installato Apache, ora bisogna confi-
gurarlo. Una perfetta configurazione
per ottenere un server robusto e affi-
dabile dipende dalla bravura e cono-
scenza dell’installatore (le opzioni di
configurazione sono tantissime). Qui
ci limiteremo alla configurazione di
base, in modo che funzioni.
Tutto il funzionamento di Apache è re-
golato dal suo file di configurazione,
un file di testo che si trova (nel nostro
caso) in
usr/local/apache2/conf/httpd.conf.
Per modificare le impostazioni, occor-
re quindi aprire questo file in un edi-
tor di testo. Per esempio, se si usa vi,
si può digitare:

vi
/usr/local/apache2/conf/htt
pd.conf

Per una maggiore comprensibilità, il fi-

le di configurazione di Apache com-
prende già tutte le opzioni, ma sono
disattivate. Noterete che ogni riga
del file di testo inzia con il simbolo #.
Questo simbolo indica un commento;
se i comandi sono preceduti da
#, vengono quindi ignorati (si di-
ce che sono “commentati”). Modificare
la configurazione in molti casi si riduce
quindi alla eliminazione del simbolo #
all’inizio della riga, in modo da rende-
re attivi i comandi seguenti. 
Per iniziare, supponiamo che il nostro
computer si chiami ‘MyWeb’, con indi-
rizzo IP 127.0.0.1, che i file del sito so-
no nella cartella ‘/MioSito/’, e infine
che la home page sia costituita dal file
‘/MioSito/index.html’ (da qui in avanti,
ci riferiremo a questo esempio). Per im-
postare un nome al sito basta editare il

file /etc/hosts; se questo non
è impostato, la macchina si
chiama “localhost”. Basterà
sostituire questo nome con
‘MyWeb’. Il formato delle ri-

ghe è il seguente:

IP NOME DOMINIO
127.0.0.1 MioSito
localhost.localdomain

Aperto il file httpd.conf con un editor di
testo, vanno configurate le seguenti vo-
ci (togliendo il #):

Listen 127.0.0.1:80

In questo modo, il demone httpd (il ser-
ver web) si metterà in ascolto sulla por-
ta 80, quella di default dei server web.
A volte capita che ci siano due Listen;
per impostare l’ip, mettete il cancelletto
davanti alla seconda riga e modificate
l’ip alla prima.

ServerAdmin boymix81@libero.it

Questo parametro serve per indicare
l’indirizzo email del webmaster, che po-
trà essere contattato in caso di proble-
mi. Questo indirizzo comparirà per
esempio nelle pagine di errore. 

ServerName MyWeb:80

La nostra macchina avrà un nome su
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Durante la compilazione lo schermo mostra i
vari passaggi del processo: è tutto normale.

Dopo l’installazione, bisogna ripristinare il
collegamento corretto con httpd.
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cui sarà contattato il server Web quindi
senza dover specificare ogni volta l’ip,

DocumentRoot “/MioSito”

Questo è il comando che indica ad
Apache la directory dove sono le pagi-
ne web del nostro sito da attivare. 

<Directory “/MioSito”>

Appena sotto, bisogna rispecificare la
directory. 
In seguito si possono specificare i no-
mi delle pagine da aprire in modo
predefinito quando viene richiesta una
directory del sito. Normalmente que-
sta pagina è index.html, ma si posso-
no aggiungere altri nomi o estensioni,
per esempio index.shtml, indice.html,

in questo modo: 

DirectoryIndex index.html
index.shtml indice.html 

Tutti i parametri da configurare sono
stati indicati nell’ordine in cui li tro-
verete nel file.

>> Avviare Apache 

Per avviare il server Web, dopo aver
salvato il file di configurazione, biso-
gnerà dare il comando httpd (con pri-
vilegi di root).

Per vedere se funziona, basterà aprire
un browser qualunque e digitare
http://MyWeb. Se tutto è a posto,
vedrete la vostra homepage!
Nel prossimo numero vedremo come
far partire automaticamente Apache al-
l’avvio di Linux e un po’ di altre opzioni
di configurazione.  K 

boymix81@libero.it.
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In questo punto del file di
configurazione di Apache si imposta la
directory principale del server.

Se tutto va bene, dovreste vedere la
vostra bella (ahem...) pagina Web.

Alcuni link 
interessanti…

http://jgo.local.net/LinuxGuide/
http://www.pluto.linux.it/ildp/LDR/ldr.html
http://www.a2.prosa.it/a21.html

>>
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