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AVVIO E CHIUSURA AUTOMATICA DEL SERVER WEB APACHE SU LINUX

Sullo scorso
numero abbiamo
visto come
installare Apache
e dargli una 
configurazione
minima. E’ tempo
di impostare
alcune altre
opzioni…

Dopo
aver installa-

to Apache sul
proprio computer, ve-

diamo come farlo partire
dopo ogni avvio della macchi-

na. Per poter far partire un processo
all’avvio, bisogna innanzitutto conosce-
re un po’ come funziona il sistema
per la gestione dell’avvio e in-
terruzione (kill) dei processi che
forniscono i vari servizi. In questo siste-
ma esistono cinque livelli fondamentali:

livello 0 -> Spegni macchina
livello 1 -> Avvio monoutente
livello 3 -> Avvio multiutente modalità 

testo
livello 5 -> Avvio multiutente modalità 

grafica
livello 6 -> Riavvio macchina

Per ogni livello vengono fatti partire o
stoppare dei processi. I processi interes-
sati sono degli script di shell e si trova-

no nella cartella /etc/init.d/
Per ogni livello esiste una directory
/etc/rc?.d dove il ? è il numero di livel-
lo a cui si fa riferimento (le directory
possono cambiare in base alle versio-
ni). In queste cartelle ci sono dei link
simbolici agli script nella cartella
/etc/init.d/ con questa sintassi:

[S/K]NumProcesso

Se il nome inizia con S, il proces-
so dovrà essere avviato (Start),
mentre se inizia con K dovrà es-
sere fermato (Kill), Num è un nu-
mero identificativo del processo, e Pro-
cesso il nome del file eseguibile.
Dopo questa breve e veloce spiegazio-
ne qui seguito riporto come far partire il
server web con l’esempio capirete an-
che come funziona l’avvio di qualsiasi
altro processo.

>> Sotto con Apache

Per iniziare dobbiamo accertarci che
esista il file /etc/init.d/httpd, lo script
che avvierà il nostro servizio di web ser-
ver. Normalmente è già presente, e in
questo caso si dovrà soltanto controlla-
re che tutte le directory che richiama
esistano, altrimenti modificarle in modo
opportuno (per esempio, se si è cam-
biata la directory dove sono installate le
librerie che httpd utilizza). Se si deve
creare un file httpd in init.d, bisogna co-
noscere la programmazione della shell
e, prendendo come riferimento il file
script per l’avvio di un altro processo,
convertirlo per avviare il file
/usr/sbin/httpd/ e salvarlo come
/etc/init.d/httpd.
Accertato che esista lo script di cui ab-
biamo appena parlato, si devono crea-

re tutti i link simbolici in base all’avvio o
arresto del sistema per automatizzare il
server web. Sfogliando le directory
/etc/rc?.d/ noterete che, se precedente-
mente era stato installato un web server,
tutti i collegamenti esisteranno già e
avranno un numero identificativo. An-
notate questo numero e cancellate que-
sti collegamenti per creare quelli nuovi.
Potete cancellare i link col comando rm
/etc/rc?.d/K15httpd. Supponendo che il
numero del processo sia 15, i link di av-
vio vanno creati nel seguente modo:

ln -s /etc/init.d/httpd
/etc/rc1.d/S15httpd
ln -s /etc/init.d/httpd
/etc/rc3.d/S15httpd
ln -s /etc/init.d/httpd
/etc/rc5.d/S15httpd

mentre in fase di spegnimento si dovrà
“uccidere” il processo così:

ln -s /etc/init.d/httpd
/etc/rc0.d/K15httpd
ln -s /etc/init.d/httpd
/etc/rc6.d/K15httpd

Ora il nostro server Web verrà avviato
non appena il sistema avrà completa-
to il boot, e andrà a dormire prima di
spegnere il computer. Ora che avete
un sito Web sul vostro computer, pote-
te divertirvi ad attaccarlo senza fare
casino in giro :-)  K 
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Prima di iniziare conviene vedere 
se esistono già i file per l’avvio e lo 

spegnimento del server http.

Per avviare automaticamente Apache,
bisogna creare dei link simbolici nelle

directory appropriate.
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