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Il quasi è dovuto a...

Denis Gasparin
Senior DBA and Web Developer

● Sviluppo di soluzioni software basate su PostgreSQL

● Analista e Database Administrator

● Contributor del driver PDO PostgreSQL per PHP

● Socio di IT-PUG



Il most advanced invece…

http://www.itpug.org

● Sono aperte le iscrizioni ai nuovi soci!

● Mailing list in italiano per supporto tecnico

● PgDay



La ricetta del giorno!

● Ingredienti:
● VirtualBox (o Vmware)
● Vagrant
● Debian Wheezy (o Jessie)
● PostgreSQL



Installazione di Virtual BOX

● Sistema di virtualizzazione:
➢ Astrazione di componenti hardware al fine di renderli disponibili ad un 

software di emulazione sotto forma virtuale
● Host:

➢ É il sistema “Oste” del quale vengono astratte le risorse e che ospita la 
macchina virtuale

● Guest:
➢ É l'ospite, cioè il sistema al quale vengono condivise le risorse virtuali
➢ Disco, scheda di rete, RAM, CPU, Scheda video



Installazione di Vagrant 1/3

● Box:
➢ Macchina virtuale con sistema operativo preinstallato

● Vagrant facilita la gestione di una box:
➢ File di configurazione Vagrantfile
➢ Avvio, spegnimento e distruzione di una box
➢ Condivisione di file tra il sistema Host e Guest
➢ Gestione del networking della macchina virtuale:

 Accesso via SSH
 Configurazione Port Forwarding



Installazione di Vagrant 2/3



Installazione di Vagrant 3/3

● Aggiungiamo la box ffuenf/debian-7.8.0-amd64
● Vagrant init
● Vagrantfile: che cos'è?

● Box
● Network



Installazione di PostgreSQL

$ sudo su -
$ vi /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

# Inserire questa riga nel file
deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ wheezy-pgdg main

$ curl https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc |apt-key add -

$ apt-get install postgresql-9.4
$ apt-get install postgresql-contrib-9.4

$ su -l postgres
$ psql -U postgres template1

Psql (9.4.1)
Digita "help" per avere un aiuto.

template1=# 



L'architettura di PostgreSQL



Evviva PostgreSQL!

Grazie!

denis@gasparin.net
http://www.gasparin.net
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