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Premesse 
Questo documento ha lo scopo di guidare l’utente nella prima installazione di Museo&Web 
CMS, ma anche di analizzare le problematiche che può incontrare durante questo processo. 
 
Per poter installare e configurare Museo&Web CMS è necessario: 

1. Richiedere il pacchetto di installazione al Mibac 
2. Registrare un nome a dominio 
3. Acquistare uno spazio web, hosting, con supporto a PHP e al database MySQL 
4. Dotarsi dei software necessari: editor testo, cliente FPT o SFTP 
5. Editare il file di configurazione e assegnare i permessi di scrittura 
6. Copiare i file sul server remoto 
7. Creare il database sul server remoto  
8. Lanciare la pagina Home per verificare che il processo sia stato svolto correttamente 
9. Accedere alla parte di amministrazione per personalizzare il template e inserire i 

contenuti 
10. Comunicare a tutti l’indiirizzo del proprio sito 
11. Se si vuole, installare e configurare un ambiente di test anche sul proprio PC 
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I passi per installare Museo&Web CMS 

Richiedere il pacchetto di installazione al Mibac 
Il primo passo da compiere è richiedere l’ultima versione stabile di Museo&Web CMS al 
Mibac 
Il sito di riferimento è http://www.minervaeurope.org. 
L’indirizzo email a cui scrivere è minerva1@beniculturali.it 
Vi verrà inviato 

• Il codice sorgente 
• Vari manuali (Manuale utente, manuale dello sviluppatore, Testo di references del 

framework,  il manuale di installazione, ed altri) 

Registrare un nome a dominio 
Per poter pubblicare il proprio sito è necessario registrare un dominio, del tipo: 

• www.ilmiomuseo.it 
• www.lamiaassociazione.it 

Dal sito del registro italiano, www.nic.it, è possibile verificare la disponibilità dei domini. 
La registrazione può essere fatta contestualmente all’acquisto dello spazio web, hosting, che 
ospiterà il sito, cioè il passo successivo. 

Acquistare uno spazio web, hosting, con supporto a PHP e al database MySQL 
Oltre al nome del dominio bisogna “noleggiare” uno spazio web dove copiare fisicamente i file 
e il database che compongono il sito. 
Lo spazio, hosting, si acquista da un Internet Service Provider, o comunemente Provider 
I costi vanno da 20,00 a 100,00 euro l’anno. 
In italia i provider più utilizzati sono Aruba (www.aruba.it) e Register (www.register.it)  
entrambi forniscono pacchetti compatibili con installazioni di Museo&Web CMS. 
Esistono ovviamente moltissimi altri Provider, quello che è importante è chiedere che ci sia il 
supporto a PHP e MySQL, Inoltre se è possibile chiedete un hosting Linux. 
Spesso i Provider con l’acquisto offrono anche il supporto alla registrazione del dominio 
quindi spesso conviene acquistare dominio e hosting contemporaneamente. 
Per la gestione del database verificate che vi venga offerto l’accesso ad un editor web di 
database, come ad esempio PhpMyAdmin. 

Dotarsi dei software necessari: editor testo, client FPT o SFTP 
Prima di procedere con le installazioni è necessario dotarsi di  

• un editor di testo, per editare i file di testo, può andare bene anche Notepad, ma si 
consiglia un editor più completo come ad esempio PSPad, disponibile gratuitamente 
all’indirizzo www.pspad.com 

• Un client FTP/SFTP, per copiare i file sul server remoto, consigliamo filezilla (filezilla-
project.org) o WinSCP (winscp.net) entrambi gratuiti 

Editare il file di configurazione 
Prima di procedere a copiare i file sul server è necessario impostare correttamente i 
parametri nel file di configurazione. 
Il Provider dovrebbe avervi fornito le credenziali per l’accesso al db, come ad esempio 

Server: 111.222.333.444 oppure nomedelserverdb.it 
Username: userdb 
Passoword: passdb 

Nota: Se le credenziali del db non fossero fornite vuol dire che va acquistato un servizio a 
parte oppure che devono essere definite da noi dal pannello di controllo che ci viene 
assegnato dal Provider . 
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Dopo aver scompattato lo zip ricevuto dal ministero, otteniamo la seguente struttura di file e 
cartelle 

 
Figura 1: file contenuti nel file zip del Mibac 

Apriamo la cartella MW/config 

 
Figura 2: file contenuti della cartella MW/config 

Apriamo con un editor di testo il file config.xml 
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Figura 3: file contenuti file config.xml 

In questo file dobbiamo compilare i seguenti campi 
<glz:Param name="DB_HOST" value="localhost" /> 
<glz:Param name="DB_NAME" value="mw_cms" /> 
<glz:Param name="DB_USER" value="root" /> 
<glz:Param name="DB_PSW" value="" /> 
<glz:Param name="SMTP_HOST" value="" /> 
<glz:Param name="SMTP_USER" value="" /> 
<glz:Param name="SMTP_PSW" value="" /> 
<glz:Param name="SMTP_SENDER" value="" /> 

 
• DB_HOST: deve essere il nome dell'host del database mysql 
• DB_NAME: il nome del DB, possiamo lasciare mw_cms se il Provider non ci obbliga 

(vedi Aruba) con dei nomi predefiniti, in tal caso digitiamo il nome suggerito dal 
Provider 

• DB_USER il nome dell’utente che può accedere al database 
• DB_PWD: la password per accedere al database 
• SMTP_HOST: nome dell'host del server SMTP per l'invio delle email, lasciare vuoto 

per l'invio tramite server in locale 
• SMTP_USER: se il server SMTP necessita di un'autenticazione specificare il nome 

utente 
• SMTP_PSW: se il server SMTP necessita di un'autenticazione specificare la 

password 
• SMTP_SENDER: nome del mittente quando il sistema invia una email 

Una volta compilato correttamente i campi salviamo il file e chiudiamolo. 
NOTA PER UTENTI ESPERTI:  
Il sistema può funzionare con più file di configurazione, per uno sviluppatore 
può essere comodo avere un file di configurazione per il server di sviluppo ed uno 
per il server di produzione. 
Per avere più file di configurazione duplicare il file config.xml e rinominarlo in 
config_nomeDominio.xml, 
cioè se per accedere al sito usate l'indirizzo www.server.com,  
il file di configurazione si chiamerà config_www.server.com.xml; 
oppure se l'indirizzo è www.minervaeurope.org il file di configurazione sarà 
config_www.minervaeurope.org.xml 

Copiare i file sul server remoto 
Una volta che si è registrato il dominio e acquistato uno spazio di hosting il Provider dovrebbe 
avervi inviato le credenziali per accedere al server remoto, oltre alle credenziali dovrebbe 
indicarvi anche il protocollo di comunicazione. 
Esempio di credenziali 

Server: 111.222.333.444 oppure nomedelserver.it 
Porta: 22 
Protocollo: FTP oppure SCP 
Username: user 
Passoword: pass 

Supponiamo che utilizzare Winscp (winscp.net) 
Installiamo ed avviamo il programma 
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Figura 4: finestra principale di WinSCP 

Per aggiungere un nuovo server fare click su New 

 
Figura 5: finestra di login di WinSCP 

Compilare con i dati forniti dal Provider 
Hostname: indirizzo del server 
Port number: porta 
User name: nome utente 
Password: passaword 
File protocol: protocollo indicato 
Fare click sul pulsante Save per salvare la configurazione 
Per aggiungere un nuovo server fare click su New 

 
Figura 6: finestra di salvataggio configurazione 

Assegnate un nome mnemonico alla configurazione 
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Figura 7: finestra di salvataggio configurazione 

Clic su OK per ritornare alla finestra principale 

 
Figura 8: finestra principale di WinSCP 

Fare un doppio click sulla configurazione appena salvata per collegarsi al server remoto 

 
Figura 9: finestra di gestione file di WinSCP 

Dalla finestra che si apre selezioniamo nel riquadro di sinistra la cartella ottenuta 
compattando lo zip ricevuto dal Mibac e nella finestra di destra lo spazio di pubblicazione 

Quindi copiamo tutto il contenuto trascinando tutti i file contenuti nel riquadro di sinistra nel 
riquadro di destra come se stessimo spostando dei con Esplora risorse di Windows 
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Figura 10: finestra di gestione file di WinSCP 

Una volta che i file sono stati copiati bisogna assegnare i permessi 

Assegnare i permessi di scrittura 
Per poter utilizzare correttamente Museo&Web CMS è necessario assegnare dei permessi di 
scrittura a tre cartelle 

• cache 
• admin 
• MW 

Selezioniamo quindi nel riquadro relativo al server remoto la cartella cache e facciamo click 
con il tasto destro del mouse. 
Dalla tendina scegliamo la voce Properties 

 
Figura 11: assegnare i permessi di scrittura 

Impostiamo i checkbox come da figura 
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Figura 12: finestra di gestione delle proprietà del file di WinSCP 

Click su OK per chiudere 
Ripetere l’operazione sulle cartelle admin e MW. 

Creare il database sul server remoto  
Nella cartella Install, contenuta nel pacchetto fornito dal MiBAC, è presente il file 
mw_cms_utf8.xml, tale file contiene l’esportazione SQL del dababase MySQL di Museo&Web 
CMS, e dovrà quindi essere utilizzato per ricrearlo sul nostro server. 
Per gestire database sul web uno strumento molto semplice da usare è usare PhpMyAdmin 
che normalmente l’Internet Service Provider ci mette a disposizione. PhpMyAdmin fornisce 
una interfaccia semplice e non richiede particolari conoscenze però ha dei limiti che gli 
derivavano dal fatto di essere una applicazione web-based.  

Importazione con PhpMyAdmin 
Accediamo all’indirizzo web dal quale è disponibile PhpMyAdmin e logghiamoci con userid e 
password fornite dal Provider. 

 
Figura 13: finestra di PhpMyAdmin 

Digitiamo il nome del nostro database nel box, Crea un nuovo database  
Dirigiamo quindi mw_cms, o il nome che abbiamo scelto per il database, come cioè scritto nel 
file config.xml, quindi click sul pulsante Crea. 
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Figura 14: finestra di PhpMyAdmin 

Otteniamo la seguente schermata 

 
Figura 15: finestra di PhpMyAdmin 

Adesso dobbiamo popolare il database, quindi scegliamo la linguetta Importa. 
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Figura 16: PhpMyAdmin: importa 

Da questa finestra facciamo click sul pulsante Sfoglia e scegliamo il file SQL da importare. 
Una volta scelto il file facciamo click sul pulsante Esegui per importare il database del CMS. 

 
Figura 17: operazione di importazione andata a buon fine 

Se l’operazione è andata a buon fine troveremo nel database 68 nuove tabelle. 

Possibili problemi di importazione  
PhpMyAdmin è sviluppato in PHP e quindi valgono le impostazioni di configurazione del file 
php.ini presente sul server che definisce, tra gli altri, la dimensione massima dei file che una 
applicazione web PHP può importare sul server remoto. Tali parametri, modificabili solo se si 
ha un accesso completo al server sono: 

• upload_max_filesize = 10M 
• post_max_size = 20M 

Per vedere a quanto sono impostati nel vostro caso basta controllare il valore visualizzato 
nella finestra di importazione di PhpMyAdmin 

 
Figura 18: tabelle doc e doc_full 

Se la dimensione massima ammissibile è minore della dimensione del file sql convertito allora 
non è possibile importare il file con PhpMyAdmin a meno di non avere accesso al server, 
accedere al file php.ini, modificare i parametri indicati precedentemente e riavviare il server 
Web (Apache o IIS). Queste sono operazioni sistemistiche che vanno effettuate da utenti 
esperti ed esulano da questo tutorial. 



Tutorial: installazione di Museo&Web CMS 

 13

Importazione da terminale 
Questa operazione è molto più complessa della precedente ed è consigliabile quindi 
l’assistenza di un tecnico sistemista. 
Come prima operazione copiamo via FTP (o SSH) in una cartella del server remoto in cui è 
ospitato il vostro sito il file sql del vostro OPAC. 
Per fare questo usiamo, su Windows, un client FTP come FileZilla (http://filezilla-project.org/) 
o SSH come WinSCP (http://winscp.net/eng/download.php), su MAC possiamo usare 
Dopo aver copiato si file sul server remoto apriamo tramite terminale una connessione SSH 
al server, es. PuTTY (http://www.putty.org/) 
Scarichiamo il file e lanciamolo, si aprirà la finestra di configurazione di PuTTY 

 
Figura 19: finestra di configurazione di PuTTY 

Nel box Host Name digitiamo l’indirizzo del server fornito dal provider e facciano click sul 
pulsante Open. 

 
Figura 20: accesso al server con PuTTY 
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Con i comandi di spostamento directory spostiamoci nella cartella del server dove abbiamo 
copiato il file sql 
Es:  
username@wwwluv:~$ cd/database 
 
Quindi diamo il comando unix di importazione del file sql 
 
username@wwwluv:~/database$ mysql -u –default-character-set=utf8 
<username> -p <nome_database_M&W> < <nome_file_sql> 
 
dove 
<nome_database_M&W>: nome del database di Museo & Web CMS  
<nome_file_sql>: nome del file SQL con l’esportazione dell’OPAC 
<username>: nome utente di accesso al database 
 
es 
/usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p mw_cms< mw_cms_latin1.sql 
 
dopo aver digitato il comando viene richiesta la digitazione della password di accesso al 
database fornita dal provider. 
 
Nota se si importa da terminale è meglio usare il dump in latin1, (mw_cms_latin1.sql). 
Per verificare se l'importazione ha un encoding sbagliato si vede subito dal menu Gestione 
sito dell’amministrazione perché la parola "utilità" non ha l'a accentata. 
 
Se il comando è stato dato correttamente il database di Museo & Web CMS è stato importato 
su server remoto. 

Lanciare  la  pagina  Home  per  verificare  che  il  processo  sia  stato  svolto 
correttamente 
Aprire il browser e digitare il nome del vostro dominio 

 
Figura 21: primo avvio 
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Accedere alla parte di amministrazione per personalizzare  il  template e  inserire  i 
contenuti 
Aprire il browser e digitare il nome del vostro dominio seguito da /admin 
Es www.vostrodominio.it/admin 

 
Figura 22: finestra di login alla amministrazione del sito 

Digitando admin/admin come credenziali 
Ci si logga nella amministrazione del sito 

 
Figura 23: finestra di amministrazione del sito 

Comunicare a tutti l’indirizzo del proprio sito 

Se si vuole, installare e configurare un ambiente di test anche sul proprio PC 
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Guida ai problemi 
Di seguito vengono elencati alcuni punti da controllare per verificare se è stata 
eseguita correttamente l’installazione. 

Verifica file di configurazione 
Aprire il browser e lanciare il sito es. http://miodominio.com 
Se la pagina viene caricata correttamente e viene visualizzata la homepage, l’installazione è 
andata a buon fine. 
Se invece compare una pagina di errore c’è da fare diverse verifiche, di seguito riportiamo 
l’elenco degli errori più comuni: 

• E_WARNING : mysql_connect(): Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using 
password: NO) 
possibile causa: non è stato trovato il file di configurazione corretto. 
soluzione: il file di configurazione è dentro la cartella MW/config e si deve 
chiamare config.xml. 

• E_WARNING : mysql_connect(): Unknown MySQL Server Host 'localhost' (11001) 
possibile causa: nel file di configurazione è stato impostato un indirizzo errato del 
database mySql. 
soluzione: verificare il parametro DB_HOST del file di configurazione. 

• org.glizy.models.ContentVersion: No database selected 
possibile causa: è stato impostato il nome del database in modo errato 
soluzione: verificare il parametro DB_NAME del file di configurazione 

• E_WARNING : mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using 
password: YES) 
possibile causa: l’username o la password per l’accesso al database sono errate 
soluzione: verificare il parametri DB_USER e DB_PSW del file di configurazione 

• org.glizy.models.ContentVersion: Table 'mw_cms.mw_contentversions_tbl' doesn't 
exist 
possibile causa: il database non è stato importato 
soluzione: importante il dump del database contenuto nella cartella install/ 

Il database è stato importato correttamento? 
Dopo aver importato il dump del database è consigliato verificare se ci sono stati 
problemi di codifica dei caratteri nell’importazione. 
Un modo semplice per fare questa verifica è collegarsi all’amministrazione andare in 
Gestione sito -> Struttura del sito verrà visualizzata a schermo la struttura del sito, verificate 
se la pagina “Utilità” è scritta correttamente, se c’è un errore di importazione la a accentata 
verrà visualizzata in modo errato. 
Per risolvere il problema dovete importare nuovamente il database, facendo attenzione al tipo 
di codifica, nei file di installazione sono forniti due DUMP differenti mw_cms_latin1.sql e 
mw_cms_utf8.sql il tipo di file da scegliere dipende dal cliente di amministrazione che 
viene utilizzato, se viene utilizzato phpMyAdmin è necessario utilizzare il file con codifica 
UTF8, se utilizzate il tool da linea di comando fornito con mySql la codifica da utilizzare è 
latin1 (ma può variare a seconda del SO che si  sta utilizzando). 

Sul sito non si vedono immagini perché? 
Il CMS utilizza la libreria GDlib per il ridimensionamento della immagini, se questa libreria 
non è installata sul server il CMS non è in grado di trattare le immagini. 
La soluzione al problema è contattare l’amministratore del server per fare installare la libreria. 

Note generali per l’aggiornamento del CMS 
Prima di iniziare la procedura di upgrade è necessario eseguire un backup dei file del sito e 
del database. 
Quando si esegui il dump del database è importante utilizzare lo stesso tool per la creazione 
del dump e per l’eventuale ripristino così da non incorrere in problemi di codifica dei carattere. 
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Per installare l’upgrade è sufficiente decomprimere l’archivio della versione 1.5.0 e copiare 
tutti i file nella vostra cartella di installazione. 
Dopo aver decompresso i file è necessario procedere a lanciare lo script di upgrade, lo script 
deve può essere eseguito andando con il browser al seguente indirizzo: 
http://miodominio.com/ upgrade/1.5.0/index.php 
Lo script esegue le seguenti operazioni: 

• svuota la cartella cache 
• modifica i codici dei pageType della cartella MW e della cartella admin/MW. La 

modifica è necessaria perché sono state effettuate delle modifiche ai componenti del 
framework 

• viene modificata la tabella dei contenuti per rispecchiare i cambiamenti effettuati ai 
pageType 

• vengono aggiunte nel database le tabelle dei nuovi moduli 
• vengono modificati alcuni campi nel database per rispecchiare le modifiche fatte ai 

moduli 
• vengono convertiti i parametri dei configurazione del template 

Verifica dell’upgrade 
Dopo aver effettuato l’upgrade è necessario verificare il sito per valutare se l’upgrade è 
andato a buon fine, queste le verifiche consigliate: 

• verificare i contenuti delle pagine in particolar modo le pagine che contengono 
elenchi di immagini (es Galleria Fotografica). 

• Verificare se le personalizzazioni del template sono state rispettate 
• Verificare l’inserimento e la cancellazione di un record nei vari moduli 


