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Sabato, 23 settembre 2006

Come usare il modulo blog per Joomla
Ci sono state diverse discussioni e confronti sull'argomento e tanti clienti mi hanno chiesto come usare il blog di Joomla.
Innanzitutto la mia risposta è stata una: un CMS è una cosa, un software per blog (tipo i miei preferiti wordpress e
serenditpity) è un'altra.Ci sono effettivamente delle possibilità di "fusione" di funzioni che partono dal concetto base che
se Joomla serve ad organizzare contenuti allora forse è possibile anche organizzare e strutturare un blog.

Sicuramente chi usa blog professionali troverà il modulo di joomla molto limitato, o quantomeno molto differente dal
solito modo di bloggare.Il modulo blog di Joomla permette all'utente di decidere cosa è blog e cosa no tra i contenuti che
scrivi nel tuo sito. Ovvero: è possibile strutturare vari modi di "vedere" i contenuti, tra i quali anche quello "Stile" blog.
come ho scritto in un precedente articolo, ho provato vari moduli e/o componenti di joomla. Il mio consiglio è quello di
partire ben decisi e con le idee chiare per arrivare ad avere una suddivisione delle categorie in modo simile ai più
blasonati worpdress o serendipity. Inoltre consiglio di sfruttare la potenza di joomla nell'organizzare i contenuti in
sezioni/sottosezioni e categorie/sottocategorie per avere tutto organizzato nel modo migliore possibile. Una volta fatto
questo è possibile creare un link nel menu che punta alla sezione/categoria che vogliamo (ovviamente bisognerà
scegliere una delle opzioni "blog" come tipo di menu.p.s. per chi ha già letto il mio precedente post: è tato aggiornato il
componente joomblog e la nuova versione almeno nella sua release candidate promette bene. Cercherò di testarlo la
prossima settimana e di comunicare le mie opinioni.

Scritto da Raimondo Fanale in Software per blog at 21:17

Dspam e mysql 5.0
Primo tentativo oggi in giornata di configurare DSPAM (un antispam software) su una piattaforma database Mysql 5. Mi
ci è voluto un po' di coraggio, dopo le prove degli ultimi giorni comunque andate a buon fine, per metterlo su un server in
produzione. Si tratta di una mia malattia mentale oppure di un virtuosismo?
In realtà chiunque potrebbe dirmi: "ok, ma perchè hai installato DSPAM e mysql 5 su un server che già era in
produzione con DSPAM e mysql 4? ". Ottima domanda.ecco la risposta in sintesi:sarà perchè ho in mente di apportare
delle modifiche particolari al server in questionesarà perchè in fondo al mio animo informatico c'è comunque un cuore di
temerario e di persona curiosasarà perchè oggi è sabato, la mia ragazza aveva degli impegni, non sono andato al mare
e mi stavo annoiandoInsomma, le mie motivazioni potrebbero essere varie. Tra quelle che ho dato la vera è la prima.
Ovviamente, ripeto, sono stato diversi giorni a fare simulazioni prima di toccare la configurazione di un server che è in
produzione ormai da diversi mesi e che non da problemi. Il server in questione usa mysql per memorizzare anche tutti
gli accounts di posta gestiti da postfix (il mio preferito !!!)Cosa conto di migliorare o gestire con questo aggiornamento?
semplicemente sfruttare le potenzialità del mysql 5.0 per scrivere un mio frontend di gestione dello spam integrato con il
webmail. Un metodo per dare agli utenti una interfaccia decente. Ammetto che potevo farlo anche con Mysql 4 ... ma
sono un amante del linguaggio SQL e trovo che il nuovo Mysql 5 mi dia finalmente delle soddisfazioni maggiori (per chi
non mi conosce metto una nota: i miei db server preferiti sono Firebird e Oracle, e chi li conosce può capirmi del perchè
mi trovo "stretto" con Mysql 4)

Scritto da Raimondo Fanale in Software per server at 19:24
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Mercoledì, 20 settembre 2006

Quando ti chiedono di ottimizzare mysql
Soprattutto nell'ultimo periodo non ho avuto molto tempo di scrivere sul mio blog, a causa di impegni lavorativi e
personali molto pressanti.Siccome però sono uno di quelli che pensa che i periodi di riflessione siano ottimi per poi poter
condividere le proprie esperienze con gli altri eccomi di nuovo a scrivere sull'argomento perfomances ed in particolare
ad affrontare il problema del set-up di mysql.
Nell'ultimo mese ho avuto l'esigenza di ottimizzare delle istallazioni di mysql per ben 4 volte su quattro ambiti diversi e
su 4 servers diversi. La richiesta in genere è sempre la stessa e la domanda comincia sempre con un generico:"il mio
server va molto più lento che all'inizio, mi hanno consigliato di cambiarlo. Che devo fare?"Di questa cosa ne parlavamo
anche durante un aperitivo due giorni fa con un mio amico che si occupa di sutio ed analisi di algoritmi a livello
matematico-teorico.Ora: escludiamo i casi in cui effettivamente l'hardware del server sia obsoleto o sia diventato
inefficace per l'erogazione dei servizi richiesti. Quello che posso dire è che non esiste una soluzione standard per
l'ottimizzazione di una istallazione di mysql, ma esiste un metodo, ovvero intendo una metodologia di affrontare il
problema. Una scaletta è la seguente:analisi dell'hardwareanalisi della configurazione del filesystemanalisi del
ripartizionamentoanalisi della configurazione di mysqltests delle performances di mysqladeguamento delle
configurazioni del filesystem e del my.cnfL'analisi dell'hardware non è certo cosa di cui voglio occuparmi in questa sede.
Vediamo invece quali sono le cose da considerare quando si passa all'analisi del filesystem:sicuramente il tipo di
filesystem scelto l' allocation block sizele journaling optionsi reserved blocksil check intervalil directory hashl' inode
options e soprattutto il suo sizese state usando ext2fs vi consiglio vivamente di passare a qualcosa di più nuovo...se
siete abbastanza sicuri di quello che fate potete usare elvtuneAnalisi del ripartizionamento. Spesso mi capita di trovare
servers istallati con una prospettiva che nel tempo è cambiata. Questo si traduce in una diversa esigenza di
ripartizionamento degli spazi. A tal proposito è utile considerare che mysql prevede una opzione datadir nel file my.cnf
per impostare la directory dove si volgiono memorizzare i files di database.Analisi della configurazione di mysql. Questa
è l'attività più ingrata... bisogna andare a leggere tutte le opzioni del my.cnf e vedere se in base alle "dichiarazioni" del
cliente corrispondono alla giusta scelta strategica. Di esempi di files my.cnf ce ne sono "a iosa" nella rete. Quello che
consiglio è di leggere un buon manuale per capire e comprendere tutte le opzioni (o almeno quelle utili) del file my.cnf.
Un avvertimento: l'istallazione base non prevede di per sè delle ottimizzazioni e le opzioni che si trovano nel file my.cnf
sono minime. Faccio un esempio di file my.cnf e vedrete che di opzioni ce nesoon alcune che non trovate nel file
standard:[mysqld]
back_log = 75
skip-innodb
max_connections = 500
key_buffer = 384M
myisam_sort_buffer_size = 64M
join_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
sort_buffer_size = 2M
table_cache = 1800
thread_cache_size = 384
wait_timeout = 7200
connect_timeout = 10
tmp_table_size = 64M
max_heap_table_size = 64M
max_allowed_packet = 64M
max_connect_errors = 1000
read_rnd_buffer_size = 524288
bulk_insert_buffer_size = 8M
query_cache_limit = 4M
query_cache_size =128M
query_cache_type = 1
query_prealloc_size = 65536
query_alloc_block_size = 131072
default-storage-engine = MyISAM
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[mysqld_safe]
nice = -5
open_files_limit = 8192
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[myisamchk]
key_buffer = 64M
sort_buffer = 64M
read_buffer = 16M
write_buffer = 16MTests delle perfomances di mysql. Dopo tanto penare siamo arrivati all'analisi delle prestazioni del
database. Ci sono vari tools che danno un'idea di come vanno le cose anche su macchine inproduzione (mi
raccomando... cautela!!!) e sono il mysqlreport o il più noto mtopE siamo arrivati alla fine: raccogliamo tutti i dati di cui
siamo entrati in possesso e finalmente possiamo "tirare le somme" e configurare o riconfigurare in modo adeguato il
nostro bel mysql!!!

Scritto da Raimondo Fanale in MySQL at 17:15
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