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Lizard è un portale open source realizzato attraverso il framework GNG che raccoglie le 

diverse soluzioni software regionali di tipo web-based, nell’ambito della LR 54/1988, destinate 

all’ufficio tecnico degli enti locali: GAP – Gestione Attività Produttive, GPE – Gestione Pratiche 

Edilizie, GPU – Gestione Pratiche Urbanistiche. 

 

 GAP è il backoffice per la gestione del Pubblico Esercizio, Commercio Fisso e 

Commercio su Aree Pubbliche. Sostituisce il prodotto APWEB. 

 GPE è il backoffice per la gestione dell’ufficio tecnico edilizia privata. Sostituisce la 

versione client / server con lo stesso nome. 

 GPU è il backoffice per la gestione amministrativa delle pratiche e degli strumenti 

urbanistici in genere. Sostituisce la versione client / server con lo stesso nome. 

 

L’archivio è unico quindi i vari backoffice condividono ad esempio informazioni di tipo 

anagrafico e di localizzazione; di conseguenza è possibile eseguire ricerche ed elaborare 

statistiche “cross-procedura”. La suite integra anche alcune funzioni di elaboratore di testi che 

possono produrre documenti a partire da modelli personalizzabili dall’utente, il tutto mediante 

macro funzioni documentate ed a loro volta modificabili. Mentre Ordo, con il suo set di servizi 

SIDO, è il gestore dei documenti, oggetti, elaborati digitali allegati alle istanze gestite dai 

singoli backoffice. Utilizza il file system per memorizzare i file e un database di appoggio per 

collegarli alle istanze memorizzate nell’archivio principale. GAP e GPE sono inoltre dotati di uno 

strumento di importazione pratiche da sportello unico: questa funzione consente agli utenti di 

importare rapidamente pratiche inoltrate all’ente sotto forma di pacchetto di interscambio, 

solitamente in formato ZIP, contenente i descrittori XML dei dati grezzi e tutti i documenti 

digitali P7M corrispondenti. Lizard è stato sviluppato con il linguaggio di scripting interpretato 

PHP, utilizzato principalmente per costruire applicazioni web lato server; la licenza di PHP 

secondo la Free Software Foundation è una licenza libera non copyleft, ed è approvata come 

licenza open source dalla Open Source Initiative. Lizard puo’ essere visto come un set di 

funzioni comuni a tutti i “verticali” (i singoli backoffice) e uno strumento per gestire in modo 

condiviso la grafica, l’accesso ai dati, e soprattutto governare gli accessi utente, con profili e 

configurazioni. 

 

- LIZARD: è il portale all’interno del quale si innestano le applicazioni GAP, GPE e GPU. 

- LIZARD DB: è l’archivio che 
contiene i dati processati dalle 
singole applicazioni e tutte le 
informazioni condivise tra una 
applicazione e l’altra, come le 
anagrafiche ed i dati catastali. 
- File System LIZARD: è il file 
system di appoggio del portale dove 
vengono memorizzati ad esempio i 
modelli di stampa delle singole 
applicazioni. 
- SIDO: è il servizio di gestione della 
documentazione allegata alle entità 
logiche (pratiche, esercizi, ma anche 
anagrafiche o altro), raggruppata in 
sezioni e gestita dalle varie 
applicazioni. 
- ORDO DB: è il database di servizio 
del documentale. 
- File system ORDO: è la 
componente file system dove viene 
memorizzata la documentazione 
allegata alle entità logiche gestite da 
SIDO. 
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Tecnologie supportate
 

La soluzione è strutturata su quattro livelli: client, application, database e storage (i file 

system di appoggio). Lizard si appoggia naturalmente ad uno stack LAMP, in cui le quattro 

componenti principali sono tutte open source. 

 

LAMP: Linux, Apache, MySQL e PHP ed è uno dei modi più comuni di distribuire soluzioni web. 

In questo ambiente, Linux è il sistema operativo, Apache il server web che ospita 

l’applicazione, MySQL il server di database (DBMS) e PHP il linguaggio di programmazione con 

cui è stata realizzata l’applicazione. Il funzionamento dello stack LAMP è questo: il sistema 

operativo Linux è la base su cui viene eseguito il server Apache, che invia il codice sorgente 

con le informazioni all’interprete di script PHP, il quale ha accesso al database MySQL. Le 

informazioni dei contenuti dinamici vengono a questo punto di nuovo inviate ad Apache ed 

infine il risultato viene mostrato sul browser dell’utente (client). 

 

Sistema Operativo: Non ci sono particolari requisiti. Lizard è testato su sistemi operativi della 

famiglia Unix-like, distribuzione Debian GNU/Linux e suoi derivati (es. Ubuntu). 

 

Web Server: Non ci sono particolari requisiti. Lizard è testato su Apache HTTP Server che è la 

piattaforma server web modulare più diffusa, e che realizza le funzioni di trasporto delle 

informazioni, di internetwork e di collegamento, ed ha il vantaggio di offrire funzioni di 

controllo per la sicurezza come quelle effettuate da un proxy. 

 

DBMS: Lizard ha come requisito MySQL nella versione 5.7.x o superiore, ma al momento della 

redazione di questo documento non è ancora certificato il funzionamento con la versione 8. 

Inoltre per funzionare correttamente gli schemi dei database devono avere il default charset 

“latin_swedish_ci”. In prospettiva l’utilizzo di database Oracle. 

 

Interprete PHP: Lizard è stato testato con la versione PHP 5.5.12 ed è compatibile con le 

successive versioni. Per funzionare necessita dell’attivazione dei moduli: php-zip, php-curl, 

php-mysql, php-xml. 

 

Riepilogo Versioni 

MySQL: 5.7.x o superiore (no 8) 

PHP: 5.5.12 o superiore 

Moduli PHP: php-zip, php-curl, php-mysql, php-xml 
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