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The ultimate guide of:  
Mac OS X Snow Leopard, Informix, PHP 5.3 & PDO 

 

1. Introduzione 

Nel mio ultimo articolo Mac OS X Snow Leopard: Informix IDS 11.5 + PHP 5.3 (Musarra, 
2009) è stato spiegato come installare e configurare IBM Informix IDS 11.5 affrontando 
inoltre la compilazione e installazione del modulo PHP Informix (The PHP Group, 2010). In 
quest’articolo vedremo come portare a termine con successo l’installazione del modulo PDO 
Informix (The PHP Group, 2010), ma non solo, vedremo anche qualche esempio pratico 
sull’utilizzo del modulo PDO Informix. 

Il modulo PDO Informix è il driver che implementa l’interfaccia PHP Data Object (PDO) 
(The PHP Group, 2010) che consente l’accesso da PHP a data base IBM Informix IDS. 

 

2. Requisiti per l’installazione del modulo PDO Informix 

L’installazione del modulo richiede Informix Client SDK 2.81 (o versione superiore) 
abbreviato in CSDK installato sullo stesso sistema del PHP (quindi Mac OS X Snow Leopard). 
Approfondimenti su CSDK, compreso lo stesso package d’installazione, sono disponibili alla 
pagina del sito IBM Informix Support Site1.  

Da questo momento in poi assumiamo di aver installato e configurato sulla macchina 
Mac OS X Snow Leopard il software IBM Informix IDS 11.5. Consiglio di fare riferimento per 
l’installazione e configurazione di IBM Informix IDS 11.5 alla documentazione ufficiale 
disponibile sul sito IBM Informix  Online Transaction Processing (OLTP)2 o all’articolo Mac OS 
X Snow Leopard: Informix IDS 11.5 + PHP 5.3. 

L’ultima versione stabile del modulo PDO Informix che andremo a installare è la versione 
1.2.6. 

 

                                                        

1 http://www-306.ibm.com/software/data/informix/tools/csdk/ 
2 http://www-01.ibm.com/software/data/informix/?pgel=ibmhzn&cm_re=masthead-_-products-_-sw-informix 

 

http://www-306.ibm.com/software/data/informix/tools/csdk/
http://www-01.ibm.com/software/data/informix/?pgel=ibmhzn&cm_re=masthead-_-products-_-sw-informix
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3. Compilazione e installazione del modulo PDO Informix 

La distribuzione PHP installata di serie su Mac OS Snow Leopard è la versione 5.3 
(verifica con il comando php -v eseguito dal Terminal) completa di supporto PDO.  

E’ possibile verificare che il supporto PDO sia attivo con il comando php -i | grep -E 
“PDO”, ottenendo un output simile a quello illustrato al Listing 1 che dimostra l’abilitazione 
del modulo PDO e driver PDO installati (al momento PDO drivers => mysql, sqlite, sqlite2).  

 

PDO 

PDO support => enabled 

PDO drivers => mysql, sqlite, sqlite2 

PDO Driver for MySQL => enabled 

PDO Driver for SQLite 3.x => enabled 

 

Listing 1 Output del comando per la verifica del modulo PDO 

 

L’installazione di moduli PECL (The PHP Group, 2009) avviene nel solito modo, in altre 
parole, utilizzando il comando sudo pecl install PDO_Informix. L’unica accortezza da utilizzare 
nell’uso del comando consiste nello specificare l’opzione --nodeps, necessaria per ignorare la 
dipendenza dal modulo PDO, quest’ultimo “stranamente” non risulta come package installato 
via PECL. Il comando PECL completo per l’installazione del modulo diventa quindi: 

sudo pecl install --nodeps PDO_Informix 

Al Listing 2 è mostrato un estratto dell’output prodotto dal processo d’installazione del 
modulo PDO Informix. Il processo di compilazione del modulo richiede la conoscenza del path 
d’installazione di CSDK, solitamente verifica il path d’installazione leggendo la variabile di 
ambiente INFORMIXDIR (configurata in fase d’installazione di IBM Informix IDS 11.5), qualora 
non fosse disponibile la variabile di ambiente o fosse errato il valore assegnato alla variabile, 
chiede l’inserimento manuale del path d’installazione di CSDK, nel mio caso il path coincide 
con INFORMIXDIR. 

 

amusarra-mobile:~ amusarra$ sudo pecl install --nodeps --soft PDO_Informix 

downloading PDO_INFORMIX-1.2.6.tgz ... 

Starting to download PDO_INFORMIX-1.2.6.tgz (65,676 bytes) 

PHP Api Version:         20090626 

Zend Module Api No:      20090626 

Zend Extension Api No:   220090626 

Informix Client SDK location? : /opt/IBM/Informix 

… 

Build process completed successfully 

Installing '/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/pdo_informix.so' 

install ok: channel://pear.php.net/PDO_INFORMIX-1.2.6 

Listing 2 Parte dell’output del processo d’installazione del modulo PDO Informix 
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Il modulo PDO Informix è stato installato all’interno della directory che contiene tutte le 
estensioni di PHP (in /usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626). 

Adesso che l’installazione è stata portata a termine, occorre procedere con l’attivazione 
del modulo PDO Informix aggiungendo l’opportuna riga sul file di configurazione di PHP, 
quindi, modificare il file /etc/php.ini inserendo la riga: 

extension=pdo_informix.so 

E’ possibile verificare la corretta installazione e configurazione del modulo eseguendo il 
comando php -i|grep -E "PDO|pdo_informix", al Listing 3 è mostrato l’output del comando 
precedente. 

 

PDO 

PDO support => enabled 

PDO drivers => mysql, sqlite, sqlite2, Informix 

pdo_informix 

pdo_informix support => enabled 

PDO Driver for MySQL => enabled 

PDO Driver for SQLite 3.x => enabled 

Listing 3 Verifica installazione e configurazione PDO Informix 

 

4. Configurazione ODBC Informix 

Il modulo PDO Informix richiede la corretta configurazione del driver ODBC Informix. 
L’installazione di IBM Informix IDS prevede che i file di configurazione ODBC (Wikipedia, 
2010) di esempio siano installati all’interno della directory etc di INFORMIXDIR, i file sono:  

 /opt/IBM/informix/etc/odbc.ini 
 /opt/IBM/informix/etc/odbcinst.ini 

I file di configurazione ODBC devono essere rivisti sulla base della propria installazione 
ed esigenze. Al Listing 4 e Listing 5 sono illustrati entrambi i file opportunamente modificati.  
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[ODBC Data Sources] 

Infdrv1=IBM INFORMIX ODBC DRIVER 

 

; 

; Define ODBC Database Driver's Below - Driver Configuration Section 

; 

[Infdrv1] 

Driver=/opt/IBM/informix/lib/cli/iclit09b.dylib 

Description=IBM INFORMIX ODBC DRIVER 

Database=stores_demo 

LogonID=odbc 

pwd=odbc 

Servername=amusarra_ifx 
Listing 4 Parte del file odbc.ini rivisto. 

 

[ODBC Drivers] 

IBM INFORMIX ODBC DRIVER=Installed 

[IBM INFORMIX ODBC DRIVER] 

Driver=/opt/IBM/informix/lib/cli/iclit09b.dylib 

Setup=/opt/IBM/informix/lib/cli/iclit09b.dylib 

APILevel=1 

ConnectFunctions=YYY 

DriverODBCVer=03.51 

FileUsage=0 

SQLLevel=1 

smProcessPerConnect=Y 
Listing 5 Parte del file odbcinst.ini rivisto. 

 

Dopo la modifica dei files di configurazione ODBC è necessario impostare la variabile di 
ambiente ODBCINI al valore INFORMIXDIR/etc/odbc.ini.  

export ODBCINI=/opt/IBM/informix/etc/odbc.ini 

Per maggiori informazioni riguardo ODBC Informix consultare la documentazione 
ufficiale disponibile all’indirizzo: 
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.odbc.doc/odbc.htm  

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/topic/com.ibm.odbc.doc/odbc.htm
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5. Test del modulo PDO Informix 

A questo punto non resta altro che scrivere un semplice script PHP per provare il 
corretto funzionamento del modulo PDO Informix. Per l’operazione di test è possibile sfruttare 
stores_demo come data base su cui eseguire le nostre prove. Al Listing 6 è illustrato uno script 
di esempio che esegue una connessione e una successiva query al data base IBM Informix così 
come indicato sulla configurazione ODBC vista nel precedente paragrafo. 

La connessione al data base IBM Informix da parte del modulo PDO Informix è effettuata 
utilizzando una stringa di connessione compliant alla struttura del Data Source Name (DSN) 
(Wikipedia, 2009) basata su Informix ODBC DSN Name. 

 

#!/usr/bin/php 

<?php 

try { 

  $db = new PDO("informix:DSN=Infdrv1", "", ""); 

  $stmt = $db->prepare('SELECT CAT_ADVERT, CAT_DESCR, CAT_PICTURE FROM CATALOG WHERE CATALOG_NUM = 

?'); 

  $stmt->execute(array('10073')); 

  $stmt->bindColumn(1, $Advert, PDO::PARAM_STR, 256); 

  $stmt->bindColumn(2, $Descr, PDO::PARAM_STR, 512); 

  $stmt->bindColumn(3, $Pic, PDO::PARAM_LOB); 

  $stmt->fetch(PDO::FETCH_BOUND); 

  echo "Advert: $Advert\n"; 

  echo "Catalog Desc: $Descr\n"; 

 

  $db = null; 

} catch (PDOException $e) { 

print "Error!: " . $e->getMessage() . "\n"; 

die(); 

} 

?> 

Listing 6 Script PHP di test del modulo PDO Informix 

   

 In Tabella 1 sono mostrati una serie di possibili errori che potreste incontrare durante 
l’esecuzione dello script mostrato al Listing 6. Esiste un comando di IBM Informix che 
restituisce la descrizione degli errori sulla base del codice d'errore ricevuto, il comando si 
chiama finderr. Al Listing 7 l’esempio di utilizzo del comando per l’errore avente codice -908.  
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Tabella 1 Possibili errori di esecuzione 

Errore Error!: SQLSTATE=IM002, SQLDriverConnect: -11041 
[Informix][Informix ODBC Driver]Data source name not 
found and no default driver specified. 

Descrizione Questo tipo di errore potrebbe verificarsi perché il nome DSN 
specificato nella stringa di connessione non è presente nel 
file di configurazione odbc.ini, è anche possibile che l’errore 
sia dovuto alla non corretta valorizzazione della variabile di 
ambiente ODBCINST. 

Soluzione A) Verifica del file di configurazione odbc.ini ed eventuale 
correzione dello script PHP o dello stesso file odbc.ini; 

B) Verifica che la variabile di ambiente ODBCINST sia 
impostata correttamente (utilizzo del comando echo 
$ODBCINST). Fare riferimento al relativo paragrafo sulla 
configurazione ODBC Informix. 

 
Errore Error!: SQLSTATE=00000, SQLDriverConnect: 0 

[iODBC][Driver 
Manager]dlopen(/opt/IBM/informix/cli/iclit09b.dylib, 6): 
image not found 

Descrizione Errore che si verifica quando il driver ODBC non viene 
caricato correttamente, in questo caso l’errore è dovuto al 
path errato del driver. 

Soluzione Modificare il path del driver sul file di configurazione ODBC 
odbc.ini. In questo caso il path corretto è: 
/opt/IBM/informix/lib/cli/iclit09b.dylib. 

 
Errore Error!: SQLSTATE=08004, SQLDriverConnect: -908 

[Informix][Informix ODBC Driver][Informix]Attempt to 
connect to database server (amusarra_ifx) failed. 

Descrizione Lo script PHP non riesce ad effettuare la connessione al 
server IBM Informix specificato sulla configurazione ODBC. Il 
problema potrebbe essere dovuto alla rete o più 
semplicemente al fatto che l’istanza IBM Informix non è 
attiva.  

Soluzione Ipotizzando che l’istanza IBM Informix non sia attiva, 
eseguiamo un controllo e successivo start dell’istanza. 
Utilizzare il comando onstat - per verificare che IBM Informix 
sia in stato online e il comando oninit per portare online il 
data base. 
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amusarra-mobile:MacOSXSnowLeopard_InformixIDS11.5_PDO amusarra$ finderr -908 

 

-908    Attempt to connect to database server (servername) failed. 

The program or application is trying to access another database server 

but has failed. Note the server name in the current statement. 

The desired database server is unavailable, or the network is down or 

is congested. Ask your DBA and system administrator to verify that the 

server and network are operational. If the network is congested, use 

the environment variables INFORMIXCONTIME and INFORMIXCONRETRY to tune 

connection timing. For information on setting these environment variables, 

see the IBM Informix Guide to SQL: Reference. 

This message appears in Version 6.0 and later versions. 

Listing 7 Output del comando finderr per l’errore -908 
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