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Introduzione 

Grazie per aver scelto il CMS (Sistema di Management dei Contenuti) Joomla! Questo è 
uno dei più potenti e semplici CMS Open Source in circolazione!  

Grazie ad esso, potrete sviluppare siti web potenti e versatili e allo stesso tempo potrete 
amministrarli con incredibile semplicità.  

Che cos’è un CMS? 

Un Sistema di Management dei Contenuti (CMS) è un programma sviluppato 
appositamente per gestire e organizzare i contenuti di un sito, siano essi testi o elementi 
multimediali e facilita notevolmente il lavoro di gruppo.  

Joomla! per gli Utenti Finali 

Il pacchetto di base di Joomla! è stato appositamente progettato per essere facile da 
installare, anche da parte di coloro che non hanno familiarità con il mondo della 
programmazione. Generalmente, la maggior parte degli utenti riesce ad installare senza 
alcun problema il software sul sito web, ma nel caso aveste bisogno di supporto, c’è il sito 
ufficiale di joomla http://www.joomla.org e anche quello in versione italiana 
http://www.joomla.it  

Una volta che Joomla! è stato installato, è semplice anche per un utente non esperto 
aggiungere e modificare i contenuti, caricare immagini e altri dati utili. Anche una persona 
che possiede conoscenze di base su un editor di testi può inserire notizie, creare sezioni e 
quant’altro.  

Portare Joomla! ad un Livello Più Alto 

Senza ombra di dubbio, Joomla svolge un’importante funzione nell’organizzazione dei 
contenuti, ma le sue vere potenzialità vengono espresse dalle aggiunte che gli si 
apportano, attraverso l’installazione di componenti, moduli e altre estensioni, sviluppate da 
un numero sempre crescente di programmatori e disponibili in numerose lingue. Eccone 
un breve assaggio:  

• Costruzione di form dinamici  

• Gestione di documenti  

• Gallerie multimediali  

• Aggiunte per siti e-commerce su cui è possibile fare acquisti  



• Forums e Chat  

• Calendari interattivi e personalizzabil  

• Creazione di Blog  

• Web Directory  

• Newsletters via e-mail  

• Sistemi di gestione dei banners pubblicitari  

• Sistemi di affiliazione, iscrizione e abbonamento  

e molti altri ancora…  

Per rendere più facile la ricerca di nuove estensioni da parte dei webmaster, è stata creata 
una apposita sezione del sito di Joomla, che è http://extensions.joomla.org In cui tutti gli 
add-ons sono stati catalogati per categoria e dei quali è possibile visionare la descrizione 
e una dimostrazione pratica.  

Joomla! per gli Sviluppatori 

Molte aziende e organizzazioni hanno esigenze che vanno oltre alla versione base di 
Joomla e delle estensioni gratuite. Per questo, il CMS offre una potente applicazione 
Framework che consente agli sviluppatori di creare estensioni senza nessuna limitazione.  

Utilizzando il core framework, gli sviluppatori saranno in grado di creare:  

• Sistemi integrati di e-commerce  

• Sistemi di controllo degli inventari  

• Sistemi di report dei dati  

• Cataloghi personalizzabili di prodotti  

• Sistemi complessi per il mondo del business  

• Sistemi di prenotazione  

• Sistemi di comunicazione  

• Collegamenti e interazioni tra applicazioni distinte  

e molto altro ancora…  

Per saperne di più sulla creazione di applicazioni web-based utilizzando il framework 
Joomla, visita il sito http://dev.joomla.org  



N.B. Joomla è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL, che può essere 
perfezionato e personalizzato da chiunque.  

Obiettivi di questa Guida 

Gli obiettivi di questa guida sono:  

• aiutare l’utilizzatore finale nell’installazione e configurazione di joomla!  

• descrivere i vari tipi di utenti e quali sono i loro permessi  

• fornire istruzioni dettagliate per la gestione del front-end (il sito che vedranno gli 
utenti) e del back-end (la parte amministrativa)  

Simbologia Utilizzata 

info-importanti.gif Questo simbolo indica informazioni importanti  

trucchi-suggerimenti.jpg Questo simbolo indica Trucchi & Suggerimenti  

Introduzione 

Prima di iniziare, è importante capire che ogni utente di Joomla! ha un set predefinito di 
permessi che gli vengono assegnati e a seconda di questi, gli utenti saranno in grado di 
svolgere solo determinate mansioni. Sarà l’amministratore del sito a decidere quali ruoli e 
quali responsabilità affidare ai propri collaboratori.  

Per esempio, se il proprietario di un sito affida la gestione del sito ad una sola persona, 
questa deve avere l’account “Super Administrator” per poter utilizzare tutte le funzioni ed 
eventualmente aggiungerne di nuove. In altri casi, è possibile affidare determinate 
mansioni a determinati collaboratori, come ad esempio il web designer avrà accesso 
solamente alle funzioni della grafica, il programmatore potrà solo gestire i vari componenti 
e moduli, il giornalista potrà solamente aggiungere notizie e così via…  

Per maggiori informazioni su questa parte, consultare Capitolo 3 – Utenti di Joomla!  

Requisiti di sistema 

Prima di procedere con l’installazione di Joomla! è bene controllare che il proprio web 
server abbia i seguenti requisiti:  

• PHP 4.2.x o superiore – Sito del produttore: http://www.php.net  

• MySQL 3.23.x o superiore – Sito del produttore: http://www.mysql.com  

• Apache 1.13.19 o superiore – Sito del produttore: http://www.apache.org  

• Devi assicurarti di avere MySQL, XML e Zlib integrati come moduli nel PHP  

Joomla è compatibile con tutti i più famosi browser come Internet Explorer (Versione 5.5+), 
Netscape e Mozilla FireFox sui quali tutto viene correttamente visualizzato.  



Installazione di Joomla! 

Procurasi i file 

Prima di tutto è necessario procurarsi una distribuzione di Joomla. La versione ufficiale 
inglese è situata su http://www.joomla.org , mentre la versione italiana ufficiale con 
supporto in italiano è reperibile sul sito http://www.joomla.it  

I file sono contenuti in un unico file .zip che deve essere decompresso, estraendo i files in 
una cartella.  

Installazione in Locale 

Scompattare l’archivio zip della distribuzione nella cartella del vostro web server. Consiglio 
l’utilizzo di AppServ come web server locale per gli utenti che dispongono di windows, in 
quanto con un’ unica installazione guidata e molto semplice vengono installati 
contemporaneamente Apache, PHP, MySQL e phpMyAdmin.  

AppServ è gratuito e il sito ufficiale è: http://www.appservnetwork.com/  

Nel caso utilizziate AppServ, i file andranno compattati nella cartella 
C:\AppServ\www\cartella di joomla  

Se utilizzate solo Apache la cartella è /usr/local/apache/htdocs  

Installazione in remoto 

Le procedure di installazione di Joomla in remoto possono essere più o meno lunghe e 
facili, a seconda dei servizi offerti dal web server. Ad ogni modo, una procedura tipica di 
installazione comprende le seguenti fasi:  

• Scompattare il file zip di Joomla sul disco fisso in locale.  

• Mediante un programma client FTP, caricare tutti i files di Joomla nella root del 
proprio sito.Un programma ftp consigliato è Filezilla http://filezilla.sourceforge.net.  

• Al termine del caricamento dei file, andare nel proprio sito 
http://www.miosito.it/index.php, si dovrebbe visualizzare una pagina con il controllo di 
preinstallazione di Joomla:  



 

Se non visualizzate correttamente questa pagina, verificate che:  

• Tutti i files siano stati correttamente caricati sul server 

• Tutti i files del vecchio sito situati nella stessa cartella di Joomla siano stati rimossi 

• Siete sicuri di avere Apache / MySQL / PHP nel web server? 

Se dopo le verifiche constatate che tutto è stato correttamente caricato e possedete i 
requisiti di sistema (vedi sopra), provate ad avviare l’installazione digitando sulla barra 
degli indirizzi: http://www.iltuosito.it/cartella di joomla/installation/index.php Se anche così 
facendo, non viene mostrata la schermata di pre-installazione, contattate il vostro web 
server.  

La pagina di pre-installazione è suddivisa in tre parti. La prima controlla che il sistema sia 
in grado di eseguire Joomla! Tutti i parametri devono essere verdi  

 



La seconda parte mostra alcuni parametri della configurazione di PHP.  

 

Il parametro Safe Mode dev’essere necessariamente verde per poter utilizzare Joomla. Il 
parametro Emulazione Register Globals : il sistema è più sicuro quando questa 
impostazione è settata su ‘OFF‘. Tuttavia di default joomla ha questo parametro settato su 
ON come nelle precedenti versioni. Questo perchè molti dei componenti esterni sono stati 
scritti per funzionare con questo parametro ON, quindi per evitare incompatibilità con i 
numerosi componenti esterni si è deciso di lasciare questo settaggio:  

 

Si è voluta però anche dare la possibilità di poter aggiornare manualmente questo 
parametro per rendere il sito joomla più sicuro, ovviamente potete effettuare dei test 
impostando questo parametro su OFF e configurare i componenti in modo che tutto 
funzioni correttamente. Per cambiare questa impostazione aprite il file globals.php 
presente nella cartella principale di joomla e modificatelo alla linea 24 dove è riportato:  

define( ‘RG_EMULATION’, 1 ); cambiare con: define( ‘RG_EMULATION’, 0 );  

La terza ed ultima parte controlla l’accesso in lettura/scrittura di alcuni files fondamentali 
per eseguire correttamente l’installazione  



 

Se tutte le voci della terza parte sono SCRIVIBILI, cliccare sul bottone “Avanti” in alto a 
destra per continuare con le successive fasi dell’installazione.  

Se invece qualche voce è NON SCRIVIBILE ed è evidenziata in rosso, mediante il 
programma di FTP, cambiare i permessi di tali file a 777 tramite il client stp e procedete 
con l’installazione.  

Quando cliccherete sul bottone AVANTI, visualizzerete questa schermata al termine del 
caricamento della pagina:  



 

Cliccate “Avanti” per accettare le condizioni di utilizzo e procedere con la successiva fase 
dell’installazione.  

Nella schermata successiva “Passo 1” verranno richiesti i parametri di configurazione di 
MySQL.  

 



Inserire la configurazione del vostro database MySQL. Nel caso non la possedeste, 
richiedetela al vostro web server.  

• Host Name: normalmente dovrebbe essere localhost, ma può variare a seconda del web 

server in uso. “localhost” sta ad indicare che MySQL è sullo stesso server in cui avete 

caricato i vostri files con l’FTP. 

• Nome utente MySQL: inserire il nome utente del database 

• Password MySQL: inserire la password del database 

• Database Name MySQL: inserire il nome del database 

Tra le altre opzioni disponibili in questa schermata, avrete la possibilità di cancellare le 
tabelle esistenti nel database, di fare il backup delle tabelle vecchie e di installare dati di 
esempio per joomla. Consigliamo quest’ultima opzione per chi inizia adesso ad utilizzare 
Joomla, in quanto potrà vedere degli esempi pratici delle potenzialità di Joomla.  

Quando avrete compilato tutti i campi richiesti, fate click sul bottone AVANTI. Vi verrà 
chiesto di confermare le azioni che avete selezionato sul database mediante una 
finestrella. Cliccate su OK.  

 

Se ci sono errori durante questa fase, verranno mostrati sullo schermo, altrimenti se tutto 
è corretto vedrete la schermata del “Passo 2”.  



 

Inserite il nome che volete dare al vostro sito e cliccate su “Avanti”. N.B. E’ possibile anche 
utilizzare caratteri speciali in questo campo  

Dopo che avrete cliccato su “Avanti”, vi verrà mostrata la schermata del “Passo 3”  

 

L’indirizzo e-mail è necessario per la creazione dell’account Super Administrator. La 
password che inserirete sarà per tale account. Il nome utente per Super Administrator è 
“admin”. E’possibile cambiare la password sostituendo quella generata in automatico.  

I permessi file e I permessi cartella sono le impostazioni che verranno utilizzate per 
l’installazione di componenti da parte di Joomla e dal Media Manager. Se non siete sicuri 
di cosa state impostando, lasciate le impostazioni di default.  

Cliccate su “Avanti”. Vi apparirà l’ultima schermata dell’installazione  

Nel caso ci fosse qualche inconveniente, vi verrà segnalato sullo schermo.  



E’ importante che vi ricordiate sempre la password dell’account Super Administrator. Nel 
caso in cui ve la scordiate dovrete reinstallare da capo tutto Joomla.  

Per ragioni di sicurezza rimuovete completamente la cartella INSTALLATION al termine 
dell’installazione. Fino a quando questa operazione non sarà effettuata il sito non sarà 
visibile e non potrete accedere nella zona di amministrazione. In alto a destra avete due 
possibilità di proseguire. Se cliccate su Vedi Sito vedrete il vostro sito, mentre se cliccate 
su Amministrazione accederete al pannello amministrativo.  

Se è per la prima volta che installate Joomla, consiglio di cliccare sul bottone Vedi Sito e 
navigare tra i menù.  

Quando siete pronti, cliccate sul bottone Amministratore del menù del vostro sito.  

Qui si conclude la fase di installazione di Joomla!  

Descrizione degli elementi installati in un sito Joomla! 

Introduzione 

Ora che tutto è stato installato, diamo un’occhiata ai vari elementi di gestione del sito.  

Templates 

I templates sono quei file che provvedono a dare un’immagine al sito e sono gestiti 
separatamente dai contenuti. Un’installazione tipica di Joomla ha 2 templates integrati. 
Questi sono “madeyourweb” e “rhuk_solarflare_II” I Templates cono situati nella cartella 
Templates di joomla e ognuno di essi consiste normalmente di questi file:  

index.php Questo file contiene HTML, PHP e possibilmente anche JavaScript. In 
combinazione con i files .css e con le immagini, provvede alla grafica del sito e alla 
posizione degli elementi in ogni pagina. templateDetails.xml Contiene dati aggiuntivi del 
template template_thumbnail.png Questo file è usato dal Template Manager per fornire 
una piccola anteprima del tema selezionato Template_css.css Si trova nella cartella css 
del Template e contiene il codice per l’assetto grafico del tema Files di immagine Sono 
files situati nella cartella Images di ogni template e possono essere .gif, .jpg o .png Questi 
files provvedono la grafica vera e propria del sito  

Questa guida non spiega come avviene la creazione di un template. Per maggiori 
informazioni circa questo argomento, visitare la sezione Appendice A – Altre letture  

Componenti 

I componenti sono gli elementi che forniscono le varie funzionalità di Joomla e sono 
visualizzati al centro delle pagine del sito o a seconda del template utilizzato, in altre zone 
della pagina. L’installazione tipica di Joomla comprende questi componenti-base: Banners, 
Contatti, News feeds, Web Links e Sondaggi.  

Gli sviluppatori di Joomla! continuano a sfornare sempre nuovi componenti, che sono 
catalogati per categoria e funzionalità nel sito http://extensions.joomla.org da cui è 
possibile vedere delle dimostrazioni dei componenti e scaricarli gratuitamente. Sul sito 
http://www.joomla.it sono disponibili notevoli traduzioni di componenti e in caso aveste 



bisogno di supporto è il posto ideale per chiedere aiuto. Vedi anche: Capitolo 6 – Accesso 
alle funzioni dal Backend – Amministratore  

Moduli 

I moduli estendono le potenzialità di Joomla fornendo anche essi nuove funzionalità. Un 
modulo è un piccolo oggetto che può essere visualizzato là dove il template lo permette. 
Ad esempio sulla colonna sinistra, su quella di destra, nell’intestazione, sotto 
l’intestazione, a fondo pagina, ecc…  

I moduli già inclusi in Joomla sono: mainmenu (il menù principale), top menu (menù 
visualizzato in alto nella pagina), Template Chooser (permette ai visitatori di selezionare 
uno tra i templates installati), Polls (Sondaggi), Newsflash (Notizie brevi), Hit Counter 
(Contatore visite), e altri ancora.  

I membri della comunità di Joomla hanno la possibilità di produrre moduli per Joomla su 
una base solida e continua. Potete trovare ulteriori informazioni su http://dev.joomla.org  

Vedi anche: Capitolo 6 – Accesso alle funzioni dal Backend – Amministratore  

Mambots 

I mambots sono piccole funzioni che intercettano il contenuto prima che esso sia 
visualizzato e lo modificano in qualche modo aggiungendone funzionalità. Un esempio di 
Mambot incluso in Joomla! è l’editor visuale (WYSIWYG) TinyMCE che fornisce a tutte le 
aree di testo le funzionalità di un elaboratore di testi.  

Moduli, Mambots e Componenti possono anche interagire fra di loro, come nel caso di 
Community Builder.  

Vedi anche: Capitolo 6 – Accesso alle funzioni dal Backend – Amministratore  

Quick Start Guide ?!? 

Introduzione alle operazioni eseguibili con Joomla 

Per eseguire le operazioni sotto citate è necessario accedere come Super Administrator. 
Per accedere al login del vostro sito digitate sulla barra degli indirizzi: 
http://www.ilmiosito.it/administrator  

Aggiungere una Sezione 

Se avete installato Joomla con i dati di esempio, possedete già una sezione, una categoria 
e del contenuto. Vediamo insieme come si fa per creare una nuova sezione.  

Innanzi tutto selezionate dalla barra di navigazione orizzontale principale l’opzione 
“Contenuti” » “Gestione Sezioni”. Apparirà una nuova schermata con dei bottoni 
contestuali nell’angolo in alto a destra. Selezionate l’opzione “nuovo”. Nella nuova 
schermata verrà visualizzato un form. Compilate i campi secondo le vostre necessità. Qui 
di seguito riporto una breve spiegazione del loro utilizzo:  

• Titolo: Il titolo visualizzato quando si visualizza la sezione da front end. 



• Sezione Nome: Il nome della sezione che compare nell’elenco del pannello di controllo. 

• Immagine: Immagine visualizzata quando si apre il link relativo alla sezione da front end. 

• Posizione Immagine: Locazione in cui viene disposta l’immagine (a sinistra, a destra o al 

centro rispetto al titolo) 

• Livello d’Accesso: Provilegi di cui bisogna godere per visualizzare la sezione (non viene 

ereditato dalle categorie appartenenti alla sezione).  

N.B. “Special” sono gli utenti con account da manager, editor o publisher.  

• Pubblicazione: La sezione è consultabile o no (viene ereditato dalle cetegorie appartenenti 

alla sezione). 

Add a Category 

Aaaa bbb ccc  

Add a Content Item 20 

Aaaa bbb ccc  

Add a Static Item 

Aaaa bbb ccc kkkkkkk  

Add a Menu Item 

Aaaa bbb ccc  

Introduzione 

Questo capitolo descrive:  

• tipi di utenti e permessi di accesso 

• la registrazione di nuovi utenti 

• come recuperare una password dimenticata 

• come entrare e uscire dal sistema (login e logout) 

Tipi di utenti e permessi di accesso 

Gli utenti di Joomla! possono essere suddivisi in due grandi gruppi:  

• Ospiti (guest) 

• Utenti registrati 

Gli Ospiti sono semplici visitatori del vostro sito Joomla!. A seconda di come il Super 
Amministratore (vedi oltre) ha configurato il sito, certi contenuti possono essere visti solo 
dagli Utenti registrati mentre gli Ospiti possono vedere solo alcune pagine, oppure tutti i 
contenuti possono essere accessibili a tutti i gruppi di utenti.  



Gli Utenti registrati si sono registrati sul vostro sito per ottenere un nome utente e una 
password. Questi username e password permettono agli Utenti registrati di accedere al 
sito (login, vedi oltre), ricevendo quindi particolari privilegi non disponibili agli Ospiti.  

Gli Utenti registrati possono essere ulteriormente suddivisi in due gruppi:  

• Utenti del Front-End 

• Utenti del Back-End 
Nota: nel pannello di amministrazione di Joomla!, questi due gruppi si chiamano rispettivamente //Public 
Front-end// e //Public Back-end//. 

Utenti del Front-End 

Gli Utenti del Front-End hanno diversi privilegi aggiuntivi rispetto agli ospiti, che possono 
includere la creazione e la pubblicazione di nuovi contenuti sul sito. Possono essere 
generalmente considerati dei fornitori di contenuti, il loro obiettivo primario è di arricchire i 
contenuti del sito e non di amministrarlo o di modificarne l’aspetto grafico.  

I fornitori di contenuti possono inserire nuovi articoli e collegamenti tramite un editor 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) inserito nella pagina web del sito senza 
dover conoscere i dettagli del codice (X)HTML.  

All’interno del gruppo di Utenti del Front-End esistono quattro ruoli specifici che sono 
assegnati dagli amministratori del sito. Questi ruoli sono: Registrato, Autore, Editore e 
Pubblicatore.  

Tabella 4: Utenti registrati nel Front-End  

Ruoli 
utente  

Permessi di accesso  

Registrato  
Gli utenti registrati non possono inserire nuovi articoli ma possono proporre 
dei collegamenti web (links) e hanno accesso alle aree riservate 
eventualmente presenti sul sito 

Autore  
Gli autori possono inserire nuovi articoli, specificare alcuni aspetti di come 
questi dovrebbero essere mostrati e le eventuali date di pubblicazione  

Editore  
Gli editori hanno gli stessi privilegi degli autori, in più possono modificare i 
contenuti di qualsiasi utente  

Pubblicatore 
I pubblicatori, hanno tutti i privilegi degli editori ma possono anche decidere 
se pubblicare o meno un articolo  

 

Il ruolo predefinito è quello di Registrato, per assegnare qualsiasi altro ruolo ad un utente è 
necessario che un Amministratore o un Super Amministratore modifichi il ruolo dell’utente 
tramite il pannello di amministrazione di Joomla!.  

Utenti del Back-End 

Gli utenti del Back-End sono tipicamente considerati gli amministratori del sito, e oltre ad 
avere accesso a tutte le funzioni del Front-End possono anche accedere al pannello di 
amministrazione di Joomla! (Back-End). Esattamente come gli utenti del Front-End, anche 



gli utenti del Back-End hanno diversi ruoli: Manager, Amministratore e Super 
Amministratore.  

Tabella 5: Utenti registrati nel Back-End  

Ruoli utente  Permessi di accesso  

Manager  

I Manager hanno gli stessi privilegi degli Editori del Front-End ma con la 
possibilità di compiere queste operazioni tramite il pannello di 
amministrazione. I Manager hanno accesso a tutte le funzioni di controllo 
dei contenuti, ma non possono modificare la configurazione globale del 
sito o l’aspetto grafico né possono gestire gli utenti o caricare moduli, 
componenti e estensioni.  

Amministratore  

Gli Amministratori hanno maggiori privilegi rispetto ai Manager: possono 
infatti modificare i template e il layout del sito, gestire gli utenti di livello 
uguale o inferiore al proprio. Quello che non possono fare è modificare gli 
utenti di livello superiore (Super Amministatore) e modificare alcune 
variabili di configurazione.  

Super 
Amministratore  

Il Super Amministratore ha lo stesso ruolo dell’utente root sui sitemi 
Linux, può quindi compiere tutte le operazioni di amministrazione 
all’interno del sistema Joomla!, compreso gestire (modificare, elminare 
ecc.) altri utenti di ruolo pari al proprio. 

 

Registrazione 

Da completare  

Recuperare una password dimenticata 

Da completare  

Entrare e uscire dal sistema (login e logout) 

Da completare  

Introduzione 

Come visto nel capitolo precedente, una volta resgistrati sul sito Joomla!, una volta loggati, 
visualizzerete un Menu Utente distinto.  

Indipendentemente dal vostro ruolo specifico (es. Registered, Author, Editor o Publisher) 
vedrete lo stesso menu sebbene le funzionalità a disposizione possono variare in base ai 
permessi di cui godete.  

In questo capitolo vedremo come:  

• Gestire i Contenuti 

• Inserire Web Link 

• Controllare gli Articoli 



Gestione Contenuti 

In generale, la gestione dei contenuti consiste nelle seguenti 3 operazioni:  

• Inserimento di un nuovo articolo nel sistema (Content Item) 

• Controllo della prima stesura (bozza) ed eventuale correzione della stessa 

• Pubblicazione dell’articolo 

Nelle impostazioni generali di Joomla! sono gli Author coloro i quali, generalmente, si 
occupano dell’inserimento degli articoli. Gli Editor si occupano di controllare le bozze e/o 
modificare gli articoli mentre i Publisher pubblicano gli articoli. Ovviamente sia gli Editor 
che i Publisher possono inserire articoli e anche un Publisher può modificarli.  

Per gli scopi di questo capitolo, considereremo la situazione in cui gli Author creano gli 
articoli, gli Editor modificano gli articoli e i Publisher li pubblicano.  

Author 

Come già detto in precedenza, è possibile assegnare ruoli differenti agli utenti registrati su 
un sito creato con Joomla!. Il ruolo di default è quello di Registered.  

Ricorda: questo tipo di utente non può inserire articoli.  

Nota:  

Per poter proseguire lungo gli esempi proposti qui di seguito è necessario  
disporre dei privilegi di amministrazione del sistema, privilegi necessari per  
modificare il ruolo dell’utente, oppure richiedere al proprio amministratore di  
sistema di impostare delle utenze che godano dei privilegi richiesti in  
questi esempi.  
In caso contrario potrete comunque continuare a leggere e testare gli esempi  
in un secondo momento. 

Inserire una News da Front End 

Accesso: Selezionare User Menu > Inserisci News 

Quanto un Author clicka sulla voce di menu Inserisci News, dal proprio User Menu, 
comparirà una schermata intitolata Le News / Aggiungi Articolo.  



 

Figura 20: Aggiungere articoli da Front End  

Questa finestra ha 3 aree principali:  

L’area in alto contiene i campi per l’inserimento del titolo del nuovo articolo e per 
selezionare la relativa categora di appartenenza.  

Nota:  

Le categorie disponibili dipendono dalle impostazioni configurate per la  
catalogazione degli articoli. In generale, qualora fosse stata creata una  
sola Sezione, sarà disponibili tutte le categorie. Qualora vi siano più  
Sezioni sarà necessario creare più link nel Menu Utente per l’inserimento di  
articoli, uno per ogni sezione. 

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Salva, Applica e Cancella.  



Nota:  

Salva salverà i dati e chiuderà la finestra. Applica salverà i dati lasciando  
attiva la schermata Aggiungi Articolo. 

La seconda area principale della schermata contiene l’editor WYSIWYG (What You See Is 
What You Get) dove l’Author inserisce il contenuto dell’articolo. L’editor WYSIWYG incluso 
nell’installazione standard di Joomla! è conosciuto come TinyMCE e contiene alcune delle 
opzioni tipiche disponibili nei programmi di composizione HTML classici. Con l’editor è 
possibile scrivere e formattare gli articoli senza avere conoscenze di HTML. Qui di seguito 
vengono proposte alcune funzionalità di questo editor:  

• Scegliere la dimensione dello stile di font e il colore 

• Inserire liste borchiate o numerate 

• Giustificare il testo a sinistra, destra o centrato 

• Inserire link ipertestuali 

• Creare e modificare tabelle per l’inserimento di contenuti tabulati 

Noterete che ci sono due pannelli WYSIWYG utilizzabili. Il primo ti permette di inserire una 
introduzione (Intro) per il tuo articolo. Questo è a tutti gli effetti un sommario dell’articolo e 
può essere usato come presentazione dell’articolo in casi particolari come la Front Page o 
le pagine in stile Blog in conformità con quanto supportato da Joomla!. Non è necessario 
dividere il vostro articolo in questa maniera in quanto potete semplicemente scrivere 
l’intero contenuto nella finestra di Intro.  

Il secondo pannello dell’editor WYSIWYG è dove scrivete il corpo dell’articolo. Come detto 
in precedenza, quest’area è opzionale in quanto tutto il testo può essere inserito nell’area 
Intro.  

 

Figura 21: Aggiungere Testo Intro  



Oltre a tutte le formattazioni HTML standard per i caratteri è possibile anche inserire 
immagini nell’articolo. L’inserimento di immagini in Joomla! è differente rispetto alle 
procedure utilizzate da programmi come Dreamweaver. Joomla! usa i tag {mosimage}, 
che indicano, all’interno dell’articolo, dove deve essere posizionata la foto; le immagini 
sono inserite dal sistema nel momento in cui vengono consultate dai visitatori del sito web.  

Appena sotto l’editor WYSIWYG, sono presenti 2 bottoni. Il primo “Inserisci Immagine” 
permette di inserire un tag immagine in qualunque parte del testo. Quando viene premuto 
il bottono noterete che l’editor inserisce un tag {mosimage} all’interno del testo.  

Il secondo bottone “Inserisci Interruzione Pagina” inserisce un’interruzione di pagina in un 
punto particolare all’interno del documento. Clickando su questo bottone viene inserito il 
tag {mospagebreak} all’interno del documento.  

I documenti in cui compaiono interruzioni di pagina innestate visualizzeranno un Indice 
Articolo quando viene consultato l’articolo. Compaiono anche i link “Precedente” e 
“Successivo” a piè pagina per permettere una migliore navigazione tra una pagina e la 
successiva.  

 

Figura 22: Indice Articolo Multi-Pagina  

L’ultima delle 3 sezioni contiene 3 linguette intitolate “Immagini”, “Pubblicazione” e 
“Metadata”. Queste linguette servono a controllare vari aspetti del vostro articolo come ad 
esempio l’associazione di immagini mediante l’uso dei tag {mosimage}, l’impostazione 
della data di pubblicazione e la spacifica di metadati relativi all’articolo.  

Questa finestra catalogata visualizza diverse opzioni a seconda dei diritti dell’utente che è 
correntemente loggato sul sistema; la differenza principale consiste nel fatto che il 
Publisher, nella linguetta Pubblicazione, avrà a disposizione un campo che permette di 
rendere pubblico sul sito web l’articolo. Questa funzionalità non è disponibile per gli Author 
e gli Editor.  



Linguetta Immagini 

La Linguetta Immagini contiene le opzioni necessarie per assegnare le immagini ai tag 
{mosimage} inseriti nel proprio articolo. Bisogna prestare particolare attenzione al fatto che 
le immagini appariranno nell’articolo nello stesso ordine in cui compaiono nel campo 
Immagini Contenuti. Si può usare i bottoni Su è Giù per aggiustare l’ordine delle immagini.  

La colonna di destra contiene vari attributi che si possono assegnare all’immagine 
prescelta. Ciò include l’allineamento della foto, un testo alternativo che si vuole 
visualizzare quando il puntatore del mouse rimane sospeso sull’immagine e una didascalia 
con relativa posizione in cui deve comparire. Una volta impostati gli attributi per 
l’immagine, clickare sul bottone Applica.  

 

Figura 23: Linguetta Immagini di Front End  

Ok, ora vediamo come si assegna un’immagine ai tag {mosimage} che abbiamo inserito 
nel nostro documento ma... Da dove saltano fuori le immagini?  

Joomla! ha un Media Manager, a cui si può accedere solo tramite il pannello di 
Amministrazione (Back End).  

Ulteriori Informazioni: Cap. 6: Gestione Media 

Il Media Manager permette di uploadare, salvare e organizzare le vostre immagini. Le 
immagini utilizzate per gli articoli sono salvate nella sotto-cartella chiama “stories”, posta 
nella directory “images”.  

Nell’angolo in alto a sinistra della linguetta “immagini”, viene visualizzata una lista a 
cascata delle sotto-cartelle. Utilizzate questa lista per selezionare le sotto-cartelle poste 
all’interno della cartella “stories”.  

Linguetta Publishing 

La prossima linguetta in questa finestra è la linguetta Pubblicazione. Questo permette 
all’Author di specificare:  

• Chi può consultare l’articolo 



• Le date proposte per l’inizio e la fine della pubblicazione 

• Indicare se l’articolo deve essere visualizzato nella Front Page del sito 

 

Figura 24: Linguetta Pubblicazione Front End  

Il primo campo, Livello Accesso, determina chi può visualizzare l’articolo:  

• Livello Accesso: Ci sono 3 livelli di accesso:  

1. Public: L’articolo sarà consultabile da chiunque nell’area pubblica del sito, visitatori inclusi. 

2. Registered: L’articolo sarà consultabile solo dagli utenti Registrati e loggati. 

3. Special: L’articolo sarà consultabile solo dagli utenti che hanno i privilegi di Manager, 

Administrator o Super Administrator. 

• Alias Autore: L’Author può creare un nuovo articolo utilizzando un alias piuttosto che la 

Username che usano per loggarsi al sito. Ovviamente, questo come tutti gli altri aspetti della 

pubblicazione, è soggetto alla verifica degli Editor e dei Publisher. 

• Ordinamento: Un nuovo articolo, di default, viene aggiunto in cima alla lista degli articoli. In 

ultima istanza, l’Editor o il Publisher determineranno la loro posizione. In ogni caso 

l’articolo deve prima essere salvato. 

• Inizio Pubblicazione: Gli ultimi campi della linguetta Pubblicazione determinano quando 

apparirà l’articolo e se sarà visualizzato in Front Page. Questo campo permette di specificare 

la data e l’ora in cui l’articolo sarà disponibile sul sito. Il formato per specificare una data è 

“Anno-Mese-Giorno”. Come si può notare dallo screenshot qui sopra, per questo articolo è 

stata impostata come data di inizio pubblicazione il 14 Ottobre 2006. 

• Termina Pubblicazione: La Termine di Pubblicazione accetta lo stesso formato di data del 

campo “Inizio Pubblicazione” ma accetta anche la parola chiave “mai” consentendo la 

pubblicazione perenne del documento sul sito. 

Nota:  

Un articolo inserito da un Author non sarà visibile sul sito finchè un  
Publisher o un Administrator non lo pubblicherà. Se ciò non accade prima  
della data e ora di Inizio Pubblicazione l’articolo non verrà pubblicato nei  
tempi previsti dall’Author. Quindi gli Author dovrebbero inserire delle date  
di pubblicazione tali da permettere a  chi di dovere di revisionare e  
pubblicare i documenti. 

Non è necessario andare a cercare un calendario per determinare le date approprioate per 
l’inizio e fine pubblicazione. Joomla! include un comodo acessorio calendario a cascata 



che compare quando si clicka sul bottone “...”. Questo calendario vi permette di scorrere in 
avanti o indietro mese per mese, anno per anno le date in funzione del periodo che vi 
interessa. Selezionate una data facendo un doppio click. Se clickate una sola volta sulla 
data, verrà evidenziato il giorno selezionato e comparirà il testo formattato nel campo 
relativo. Clickando in un punto qualsiasi al di fuori del calendario, quest’ultimo si chiuderà 
lasciando impostata l’ultima data selezionata.  

Nota:  

Quando selezionate una data col calendario, il campo ora scomparirà, quindi  
dovrete reinserire l’ora manualmente. Ricordate, il formato è  
“Anno-Mese-Giorno Ora:Minuti:Secondi” 

Linguetta Metadata 

L’ultima linguetta in questa finestra degli attributi e la Linguetta Metadata ed è utilizzata 
per impostare i metadati associati all’articolo appena inserito.  

 

Figura 25: Linguetta Metadata Front End  

La Descrizione e le Parole Chiave inserite nei relativi campi non saranno visibili nel 
documento pubblicato. I motori di ricerca e altri sistemi, le usano per classificare le 
informazioni contenute nell’articolo. Il seguente codice HTML apparirà all’interno del tag 
<head></head> del codice HTML pubblicato.  

Codice:  

<meta name=”description” content=”Joomla!: the dynamic portal engineand content management 

system, This article provides simple informationon using the Joomla! CMS.” /><meta 

name=”keywords” content=”Joomla! CMS author editor publisher” /> 

Editor 

In Joomla!, gli Author possono modificare i loro articoli una volta che sono stati pubblicati. 
Oltre a ciò, gli Editor e i Publisher possono editare i contenuti inseriti da un qualunque 
Author del sito. La modifica di un articolo comporta la stessa procedura svolta per inserire 
un nuovo articolo. Tutti le schermate relative all’inserimento rimangono similmente valide e 
svolgono le stesse funzioni. L’unica lieve differenza a cui bisogna prestare attenzione è il 
sistema con cui si accede al articolo per poterlo modificare.  

Una volta loggati sul sistema Joomla! gli Author, Editor e Publisher vedranno il bottone 
“Edit” (un fogllietto con una matita sopra) vicino al titolo degli articoli per cui sono 
responsabili di inserimento, modifica o pubblicazione. Clickando su questo bottone si 
aprirà la schermata dove è possibile modificare il documento contenente le stesse finestre 



illustrate nel paragrafo relativo ai nuovi inserimenti. Da qui potrete modificare l’articolo e 
salvarlo nuovamente.  

 

Figura 26: Schermata di una Lista Categorie  

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, Editor e Publisher vedranno questo bottone 
associato ad ogni contenuto sul sistema consentendogli di modificare qualunque articolo 
di qualunque Author.  

Publisher 

Il Publisher ha gli stessi privilegi di Author e Editor ma oltre a questi ha la possibilità di 
pubblicare gli articoli sul sito. Tutti i controlli che abbiamo appena visto nell’inserimento e 
modifica di un documento sono altresì disponibili ai Publisher. Un Publisher può essere 
anche autore dei suoi stessi contenuti, modificare gli articoli di tutti gli altri Author o Editor 
e pubblicare gli articoli sul sito web.  

La differenza sostanziale che un Publisher può notare loggandosi sul sito web è la 
comparsa di un nuovo campo chiamato “Stato” nella linguetta “Pubblicazione”una volta 
che scrive un nuovo articolo o quando ne modifica uno preesistente. Questo gli permette 
di pubblicare gli articoli senza aver accesso al pannello di amministrazione (Back End).  

 



Figura 27: Linguetta Pubblicazione di Front End per Publisher  

La lista delle selezioni disponibili propone solo due opzioni: Published e Unpublished. Se 
Published l’articolo sarà visibile sul sito web nel periodo compreso tra le date/ore indicate 
nei campi di Inizio Pubblicazione e Chiusura Pubblicazione.  

Nota:  

I Publisher possono pubblicare articoli sul sito Joomla! benchè non abbiano 
accesso al pannello di amministrazione (Back End). Il ruolo equivalente al  
Publisher che consente l’accesso al pannello di amminsitrazione (Back End) è  
il Manager. Più avanti nel manuale verrà discusso ciò. 

Inserire un Web Link 

Il web link è un’altra forma di contenuto utilizzato da un sito Joomla! I web link sono 
semplici link ad altri siti web ritenuti rilevanti e tutti gli utenti Registered possono inserirli. 
Per accedere a questa funzione è necessario clickare sull’opzione del Menu Utente 
“Inserisci Web Link”. Come si può notare dall’immagine seguente, quando si clicka 
l’opzione “Inserisci Web Link” appare una nuova Dialog Box dove è possibile inserire 
Nome, Sezione, URL e Descrizione del web link.  

 

Figura 28: Inserire un Web Link  

Dopo aver inviato un nuovo Web Link il sistema vi reindirizerà alla home page con un 
piccolo (spesso trascurato) messaggio che vi ringrazia per il vostro inserimento e che vi 
informa che il web link deve essere controllato prima di poter essere pubblicato.  

 

Figura 29: Ringraziamento per l’Inserimento di un Web Link  



C’è un particolare dettaglio riguardante la funzione d’inserimento di un Web Link su un sito 
web creato con Joomla!. I Web Link non sono pubblicabili dal Front End di Joomla! quindi 
ogni Web Link inviato deve essere approvato da un utente con diritti di Amministratore al 
Back End affinche sia visibile da Front End.  

Nota:  

I Web Link sono l’unico tipo di contenuto che gli utenti Registered possono  
inviare! 

Dopo la pubblicazione, un web link sarà visualizzabile nella sezione Links del sito. 
Nell’installazione di default di Joomla! si possono visualizzare i web link clickando 
sull’opzione Links prensente nel Menu Principale (Main Menu). Verrete reindirizzati ad una 
pagina che mostra la lista di categorie disponibili per i web link. Clickando su una di queste 
verrete reindirizzati ad una pagina come quella sottostante dove compare il nostro nuovo 
link.  

 

Figura 30: Schermata Web Link  

Nota:  

Il testo introduttivo per le categorie di Web Link può essere modificato  
accedendo ai file di lingua. 
Uteriori Informazioni: Cap. 8: Language Manager 

Check-In My Items (Sbloccare i miei articoli) 

Quando si lavora su una delle finestre di modifica, come quando un Author sta creando un 
nuovo contenuto, si dovrebbe sempre clickare sul bottone “Salva” o “Cancella” per uscire 
dalla pagina. La ragione di ciò risiede nel fatto che Joomla! impedisce l’accesso al 
contenuto quando lo si sta modificando, evitando che altri utenti come Editor e Publisher 
possano accedere al contenuto in maniera concorrente.  



Usciendo dalla finestra di modifica impropriamente può fare sì che l’articolo rimanga 
bloccato agli altri. Qui di seguito vengono proposti alcuni casi in cui questo può succedere.  

• L’utente potrebbe chiudere accidentalmente la finestra di navigazione prima di salvare o 

cancellare l’operazione corrente. 

• L’utente potrebbe cambiare pagina utilizzando le funzioni di navigazione del browser senza 

prima salvare o cancellare l’operazione. 

• Un black out potrebbe spegnere il PC su cui si sta lavorando. 

Qualunque sia la ragione, se non si salva o cancella l’articolo in corso di modifica potrebbe 
bloccare l’articolo impedendono il successivo accesso da parte di altri utenti. Se si clicka 
sul bottone “Edit” di un qualsiasi contenuto per modificarlo e viene visualizzata la seguente 
dialog box, vuol dire che qualcuno non ha salvato o cancellato correttamente la 
precedente sessione.  

 

Figura 31: Articolo Bloccato  

Per rimediare a tutto ciò, l’utente che ha bloccato l’articolo deve svolgere la seguente 
procedura:  

1. Clickare sul’ozione “Check-In My Items” nel Menu Utente.  

2. Riaprire l’articolo per completare o annullare le modifiche precedentemente in corso.  

3. Chiedere a un Super Administrator di eseguire un Checkin Globale (Global Checkin)  

Introduzione 

Il Manager ha tutti i privilegi di accesso su Front End di un Publisher. Inoltre, ha i seguenti 
privilegi da pannello di Back End, discussi nel dettaglio nel resto del capitolo:  

• Media Manager (Gestione Media) 

• Anteprima 

• Statistiche 

• Menu 

• Gestione Contenuti: Sezioni, Categorie e Articoli 

• Gestione Frontpage 

• Gestione Archivio 

Quando un Manager si logga sul Pannello di Controllo, come descritto nel capitolo 
precedente, visualizzerà la seguente schermata.  



 

Figura 42: Pannello di Controllo - Manager  

Si noterà che i menu disponibili sono soltanto Home, Sito, Menu, Contenuti e Help. 
All’interno di questi vi sono dei sotto-gruppi di tutte le opzioni disponibili nel menu 
completo.  

Informazioni Aggiuntive: Appendice B:  
Opzioni di Menu Back End  

Gestione Media 
Accesso: Selezionare Sito > Gestione Media 

Verrà visualizzata la schermata Gestione Media.  

 

Figura 43: schermata Gestione Media  

Questa schermata mostra l’intera cartella immagini, es. www.tuodominio.it/images. E’ 
importante tenere a mente ciò visto che si deve selezionare la cartella giusta nel momento 
in cui uploadate le immagini da utilizzare durante la redazione degli articoli.  



Normalmente si visualizzano le seguenti sotto-cartelle: M_images, banners, smilies, and 
stories (utilizzata per salvare le immagini degli articoli). Oltre a ciò sono disponibili altri 
immagini nella stessa cartella images.  

Alcuni componenti esterni come Zoom Gallery, potrebbero creare altre sotto-cartelle 
all’interno della cartella images.  

Accesso: Clickare sul bottone relativo a una cartella o utilizzate il menu a cascata per spostarvi in 

una sottocartella. 

Utilizzare il bottone up directory (cartella con una freccia verde sopra) per salire di livello 
nella gerarchia di sotto-cartelle.  

Nota:  

Le immagini usate negli articoli sono salvate nella sotto-cartella stories. 
Sarebbe buona norma organizzare le immagini in un gruppo logico di  
sotto-cartelle. Ricordo di una persona che aveva l’abitudine di mettere  
centinaia di immagini nella stessa cartella. Ciò non solo rendeva molto più 
lunghi i caricamente ma il numero smisurato di immagini le rendeva anche  
difficili da gestire! 

In questa sezione vedremo come:  

1. Creare una cartella 

2. Uploadare un’immagine 

3. Cancellare un’immagine 

4. Utilizzare l’immagine /URL 

Creare una cartella 

Clickare sul bottone relativo alla sotto-cartella stories.  

Nota:  

Il contenuto del menu a cascata Directory cambierà in /stories 

 



Figura 44: Gestione Media dettaglio schermata  

Inserire un nome nel campo Crea Directory.  

Nota:  

Sarebbe meglio usare solo lettere minuscole senza spazi, rimpiazzati  
dall’underscore (trattino basso) e abbreviazioni. Es. newsitems, news_items 

Fatto ciò si clicki sul bottone Crea. Quando viene ricaricata la schermata verrà aggiunta 
una nuova cartella alla sotto-cartella images/stories.  

Uploadare e Cancellare un’Immagine 

Ok, ora si è creata una sotto-cartella, carichiamo un’immagine. Utilizzare il bottone Sfoglia 
per selezionare l’immagine posta sul vostro computer che si vuole caricare.  

 

Figura 45: Caricare un’Immagine  

Dalla finestrella Seleziona File, clickare sull’immagine prescelta e clickate su Apri/Open. Il 
percorso relativo all’immagine selezionata viene mostrato nel campo File Upload.  

Ora clickare sul bottone “Upload”. Una volta terminato il caricamento comparirà, sulla 
schermata, un messaggio “Upload completato” e una thumbnail dell’immagine sarà 
aggiunta alla /sottocartella_stories.  

Ci sono 2 cose da notare riguardo le thumbnail:  

• Il bottone Cestino permette di cancellare un’immagine dalla cartella. 

• Il bottone Modifica permette di generare il percorso dell’immagine nel campo Image/URL 

code. 

Note sulle immagini:  

1. Per esperienza personale trovo sia meglio mantenere il nome del file  
d’immagine il più corot possibile. Usare lettere minuscole e/o numeri 



senza spazi. Uso sempre l’underscore “_” per interporre spazi nel nome di 
un file se necessario, ad es. camp_tent.gif. 
2. Ricordarsi di mantenere ridotte le dimensioni dei file e delle dimensioni  
delle immagini. 
3. Dimensione dei File - Qualcuno si chiese perchè una pagina web con una  
piccola immagine e molto testo richiedeva più di un minuto per essere 
caricata. La risposta è semplice: L’immagine originale, che era grande, è  
stata ridimensionata riducendone le dimensioni sul browser e quindi, aveva 
lo stesso peso dell’originale. Quando ridimensionate la vostra immagine  
sulla vostra pagine web non aveta cambiato nulla al peso in byte  
originale. Quello che avete fatto, in realtà, è dire al browsere di  
rimpicciolire l’immagine al volo. Questo impegna molto il browser. 
4. Quando usate un programma di editing grafico per ridimensionare le  
immagini, e le salvate come .jpg o .gif, avete effettivamente  
rimpicciolito l’immagine e quindi creato un’immagine meno pesante. 
5. Se volete ottimizzare le vostre immagini la prima cosa da sapere sono i 3  
formati riconosciuti dal vostro browser web. 
Queste sono gif, jpg (si pronuncia gei-pegh) e png (si pronuncia  
pi-en-gi). I file gif, jpg e png sono compressi.Questo vuol dire che le 
informazioni sono state organizzare all’interno dei file in modo tale che 
si riduce la dimensione finale del file.  
La differenza tra gif, jpg e png consiste nel modo in cui vengono  
compressi i dati. La compressione JPG è studiata per ottimizzare immagini  
con sottili gradazioni di colore. La compressione GIF è studiata per  
ottimizzare immagini con larghe aree continue di colore, come le  
illustrazioni. Il formato PNG per la compressione di immagini ha la  
prerogativa di sostituire il formato GIF (Graphics Interchange Format). Il  
formato PNG è stato sviluppato da una commissione Internet con il preciso  
intento di rimanere libero da brevetto. Fornisce una svariata serie di  
migliorie rispetto al formato GIF. Così come un’immagine GIF, una PNG  
viene compressa (“lossless”) senza perdita di informazioni (nel senso che  
tutte le informazioni vengono ripristinate quando il file viene   
decompresso per essere visualizzato). Un file PNG non vuole sostituire il  
formato JPEG, che comporta perdite di informazioni (è un formato “lossy”)  
rappresenta un buon compromesso tra il peso del file e la qualità  
dell’immagine quando questa viene compressa. 
Tipicamente un’immagine PNG può essere dal 10 al 30% più compressa della  
corrispettiva in formato GIF. Un’immagine di circa 19.5K richiederà circa  
3.5 secondi per essere scaricata a 56 Kbps. Benche l’accesso a banda larga  
stia prendendo sempre più piede, non dimenticate di progettare il vostro  
sito in funzione del minimo comun denominatore. Le connessioni dial up  
rappresentano ancora un significativo numero di utenti internet. 
6. Dimensioni Immagini: Fate riferimento alle dimensioni del vostro template 
onde evitare di inserire un’immagine troppo larga che allunga l’ampiezza  
del vostro template, in particolare se state usando una tabella con  
ampiezza fissa. Ad esempio se ho una tabella di ampiezza fissa di 760  
pixel e un blocco sulla sinistra di 150 pixel per il menu, questo lascia  
610 pixel a disposizione da giostrare per il corpo principale del sito. Se  
inserisco un’immagine da 500 pixel e voglio il testo disposto intorno a  
questa avrò a disposizione solo 110 pixel di larghezza. Questo potrebbe  
essere limitativo. 

Utilizzare l’Immagine/URL Code 

L’immagine/codice URL permette di inserire il tag <img> con il suo pathname corretto, 
all’interno di un articolo senza usare il tag {mosimage}.  

Dalla schermata Gestione Media clickare sul bottone Edit per generare il codice nel campo 
image/url code.  



Copiare il codice nel campo image/code url e salvarlo per poterlo usare in un articolo o in 
una qualsiasi altra schermata che accetta codice HTML, ad es. il campo descrizione di 
una Categoria.  

Preview 

La preview è una funzione che permette di vedere il sito web (Front End) dal vostro 
pannello di Amministrazione (Back End).  

Accesso: Selezionare Sito > Preview 

Il menu Preview, situato sotto l’opzione del menu Sito ha 3 sotto-opzioni, spiegate qui di 
seguito.  

In Nuova Finestra 

Questa opzione aprirà il vostro sito web Joomla! in una nuova finestra del vostro browser 
web di default.  

Inline 

Questa opzione aprirà il vostro sito web Joomla! all’interno dell’interfaccia Amministratore. 
C’è un’opzione dalla Anteprima Sito Inline per Aprire in una nuova finestra in modo tale da 
vedere il sito web in una nuova finestra del browser web di default.  

 

Figura 46: Schermata Anteprima Inline  

Inline con Posizioni 

Questa opzione aprirà il vostro sito web Joomla!, in forma schematica all’interno 
dell’interfaccia Amministratore.  



 

Figura 47: Schermata Anteprima Inline con Posizioni  

Tutte le posizioni dei moduli sono visualizzate con etichette. La posizione mainbody 
visualizza le informazioni in frontpage e le immagini utilizzate direttamente nel template.  

Da questo menu c’è un’opzione per Aprire in una nuova finestra in modo tale da vedere il 
sito web in una nuova finestra del browser web di default.  

Statistiche 

Nota:  

Sarà richiesta l’autorizzazione di un Super Administrator per abilitare le  
statistiche. 
Ulteriori Informazioni: Capitolo 8: Dettagli Configurazione Globale 

Accesso: Selezionare Sito > Statistiche 

L’opzione Statistiche, situata sotto l’opzione del menu Sito ha fino a 3 sotto-opzioni a 
seconda dei settaggi della Configurazione Globale spiegati qui di seguito.  

Browser, Sistema Operativo, Dominio 

Questa opzione visualizza 3 linguette chiamate Browser, Statistiche Sistema Operativo e 
Statistiche Dominio e sono visualizzate le seguenti informazioni.  

• Il titolo del browser, Sistema Operativo o tipologia di Dominio. 

• Un grafico a barre orizzontali con il numero di connessioni. 

• La percentuale sul totale per quella Categoria. 

• Il numero di connessioni. 

Visite Pagina 

Questa opzione visualizza il numero di visite che un dato Contenuto ha totalizzato, in 
ordine discendente.  



Nota:  

Visualizzare un articolo posto in Front Page non conta. E’ necessario  
clickare sul link che porta all’articolo per incrementare il contatore. 

Testo di Ricerca 

Questa lista comprende le parole inserite dai visitatori nella Search Box. Il numero di volte 
che è stata eseguita la ricerca, il Tempo Richiesto e il numero di Risultati Rilevati.  

ATTENZIONE: Il log delle visite per articolo catalogati per data genera e 
salva un grosso numero di dati. 

Gestione Menu 

Nota:  

La creazione e cancellazione menu è riservata solo agli Administrator e Super 
Administrator  

In questa sezione verrà spiegato:  

• Come aggiungere un nuovo link nei menu 

• Pubblicare e Rimuovere da Pubblicazione i link dei menu 

• Spostare i link dei menu 

• Copiare i link dei menu 

• Cancellare i link dei menu 

• Utlizzare l’Opzione Menu della Home per controllare la Front Page visualizzata 

Di default, sono elencati il mainmenu, l’othermenu, il topmenu e lo usermenu.  

La Gestione Menu 

In questo esempio si aggiungerà un link nel menu mainmanu per visualizzare il 
componente Web Link.  

Accesso: Selezionare Menu > mainmenu 

Questo visualizzerà la schermata Gestione Menu [mainmenu]. Verranno elencati tutti i link 
già presenti nel menu.  



 

Figura 48: Schermata Gestione Menu  

I bottoni della Toolbar disponibili sono: Pubblica, Sospendi, Sposta, Copia, Cestina, 
Modifica e Nuovo. Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Voce di Menu: Questo è il nome dato al link nel menu ed è visualizzato nel menu in Front 

End. 

• Pubblicato: Indica se la voce di menu è pubblicata o meno. Clickando sul bottone cambierà 

lo stato di quella voce da Pubblicato a Sospeso e viceversa. 

• Riordina: Si può usare le frecce in Su o Giù per modificare l’ordine in cui vengono 

visualizzate le voci di menu. 

• Ordina: Si può inserire manualmente l’ordine in cui si desidera che vengano visualizzate le 

voci di menu. Utilizzate il bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Questo campo indica la tipologia di utente che ha accesso al contenuto linkato dalla 

voce di menu. Clickando sul titolo si può passare da Pubblico a Registrato a Speciale. 

• Itemid: Indica l’ID (codice d’identificazione) utilizzato nel database per questa voce. 

• Tipo Indica il tipo di link utilizzato per questa voce. Se è un Collegamento a un Contenuto o 

un Collegamento a un Contenuto Statico si può direttamente modificare l’articolo clickando 

sul tipo relativo alla voce. 

• CID: Indica l’ID del Componente di questa specifica voce di menu all’interno del database. 

Le altre funzioni disponibili in questa schermata includono  

• Livelli Massimi: questo menu a cascata permette di limitare il numero di livelli visualizzati 

per le voci di menu. Utile qualora abbiate un lungo e complesso menu gerarchico. 

• Mostra #: Questo menu a cascata vi permette di selezionare il numero massimo di voci di 

menu visualizzate per pagina. Prendere visione dei link «Start<Precedente[numero Pagina] 

Prossimo>Fine» per la navigazione attraverso le pagine. 



Creare una nuova Voce di Menu 

Per creare una nuova voce di menu, clickare sul bottone “Nuovo”.  

Questo farà apparire una nuova schermata “Nuova Voce di Menu”.  

 

Figura 49: Schermata Nuova Voce di Menu  

Nota:  

Alcune tipologie di menu compaiono in più di un gruppo per agevolare la  
selezione, ciononostante sono lo stesso tipo di menu. 

Clickare sul collegamento a Componente dal riquadro Componenti. Questo visualizzerà la 
schermata Aggiungere Voce di Menu: Componente.  

Nota:  

Si può spuntare la borchia di selezione e clickare sul bottone Avanti o  
semplicemente clickare sul nome dell’opzione che ci interessa. In entrambi i  
casi verrà mostrata la schermata Aggiungi Voce di menu : Componente. 



 

Figura 50: schermata Aggiungi Voce di menu  

Compilare i seguenti campi:  

• Nome: Indicare il nome da visualizzare nel menu 

• Componente: Selezionare il Componente clickando sul nome del componente dalla lista 

• Voce Superiore: Di default, viene aggiunta come Top-level come opzione di Livello 

Superiore. Se si desidera creare una voce di un sotto-menu, bisogna selezionare il livello 

superiore appropriato. 

• Livello di Accesso: di default, la voce di menu è di accesso Pubblico. Se si desidera 

restringere l’accesso, bisogna selezionare il Livello di Accesso appropriato tra Pubblico, 

Registered o Special. 

Pubblicato: Selezionare: Sì o No. Di default è Sì.  

Clickare il bottone Salva.  

Alcune voci di menu hanno ulteriori parametri, che possono essere visibili la prima volta 
che si imposta la voce di menu o che diventano visibili in seguito al primo salvataggio, ad 
es. Blog – Categoria di Contenuto ha ulteriori parametri per definire la modalità di 
visualizzazione degli articoli.  

Ulteriori Informazioni: Appendice C: Parametri Voce di Menu contiene una  
lista completa. 

Pubblicare e Sospendere una voce di menu 

Pubblicare e Sospendere una voce di menu è facile. Si hanno due scelte:  

1. Clickare sull’icona Pubblica per sospendere o clickare sull’icona Sospendi per pubblicare. 



2. Spuntare la borchia alla sinistra della voce di menu e clickare sul bottone Pubblica o 

Sospendi a seconda delle necessità. 

Spostare una Voce di Menu 

Bottoni in Toolbar: sono disponibili i bottoni Sposta e Copia.  

Queste funzioni permettono di spostare le/la voce/i di menu tra i menu. Selezionare la/e 
voce/i di menu che si desidera spostare spuntando la check box alla sinistra della voce di 
menu. Clickare sul bottone Sposta. Verrà visualizzata la schermata Sposta voce di menu.  

 

Figura 51: schermata sposta voce di menu  

Clickare il menu in cui si desidera spostare le voci di menu selezionate Clickare sul 
bottone Sposta. Verrà ricaricata la schermata Gestione Menu.  

Nota:  

In cima alla schermata comparirà la legenda “(Numero di voci menu) Voci di  
menu spostate”. 

Copiare una Voce di menu 

Bottoni in Toolbar: sono disponibili i bottoni Sposta e Copia.  

Queste funzioni permettono di copiare le/la voce/i di menu tra i menu. Selezionare la/e 
voce/i di menu che si desidera copiare spuntando la check box alla sinistra della voce di 
menu. Clickare sul bottone Copia. Verrà visualizzata la schermata Copia voce di menu.  

Figura 52: Schermata Copia Voce di menu  

Clickare il menu in cui si desidera copiare le voci di menu selezionate Clickare sul bottone 
Copia. Verrà ricaricata la schermata Gestione Menu.  

Nota:  

In cima alla schermata viene visualizzaLa legenda “(Numero di voci menu) Voci  
di menu copiate”. 



Cancellare una voce di menu 

Bottoni in Toolbar: bottoni Cestina.  

Questa funzione permettono di eliminare le/la voce/i di menu. Selezionare la/e voce/i di 
menu che si desidera spostare spuntando la check box alla sinistra della voce di menu. 
Clickare sul bottone Cestina.  

Nota:  

In cima alla schermata viene visualizzaLa legenda “(Numero di voci menu) Voci  
di menu eliminate”. 

Nota:  

Dalla Gestione Cestino è possibile ripristinare le/a voci/e di menu  
cancellata/e. 
Ulteriori Informazioni: Capitolo 7: Gestione Cestino 

Utilizzare l’Opzione Home Menu per controllare la Disposizione della Front 
Page 

Questa sezione esplica come si può variare il posizionamento degli articoli presenti in 
Front Page utilizzando la voce di menu Home.  

Per controllare la disposizione degli articoli in Front Page è possibile clickare sulla voce di 
menu Home. Le quattro modalità che possono essere configurate sono:  

• Il numero di articoli principali (testo completo) da visualizzare 

• Il numero di articoli di cui visualizzare solo l’introduzione 

• Il numero di colonne da dedicare alle introduzioni degli articoli 

• Il numero di titoli linkabili da elencare 

Gli esempi qui di seguito illustrano alcune delle opzioni disponibili.  

 

ATTENZIONE: Sebbene sia possibile impostare a 0 sia il numero di articoli  
principali che il numero di articoli con solo testo introduttivo,  
non è possibile impostare a 0 entrambi allo stesso tempo. Ciò  
causerebbe un errore nella pagina. 

Nota:  

Questi parametri sono utilizzabili anche in qualsiasi altra voce di menu di 
tipo Blog. 



Gestione Contenuti 

Introduzione 

Ci sono tre livelli di organizzazione per i contenuti nel CMS Joomla!:  

• Sezioni: sono macro-contenitori; raccolgono le Categorie. 

• Categorie: sono micro-contenitori; raccolgono i Contenuti. 

• Contenuti: sono tutte le immagini, i testi e quant’altro si desideri 

visualizzare in una pagina.  

L’unica particolarità è che non si può creare un Contenuto senza avere una Sezione e una 
Categoria di appartenenza. Si immagini uno schedario: le Sezioni sono i cassetti, le 
Categorie le cartelle e i Contenuti sono i fogli di carta.  

Se si avesse tutti i pezzi di carta sparsi per la stanza sarebbe il caos. Se fossero raccolti in 
cartelle ma queste fossero sparse per il pavimento non la situazione non migliorerebbe di 
molto. Allo stesso modo, avere tutti i fogli di carta in un cassetto non gioverebbe.  

Ragion per cui si tengono le cose in maniera ordinata, mettendo i fogli (articoli) nelle 
cartelle (categorie) che stanno dentro i cassetti (sezioni).  

Un altro aspetto interessante è che si possono assegnare template differenti in base alle 
sezioni e categorie.  

Il diagramma seguente mostra un tipico template a tre colonne.  

 

Figura 53: Template a Tre Colonne  

Tuttavia, qualora si voglia visualizzare la sezione News su due colonne anziché 3, è 
possibile.  



 

Figura 54: Configurazione a tre colonne con una colonna nascosta.  

Nota:  

Premesso quanto detto riguardo alle Sezioni e Categorie è possibile creare un 
Contenuto che non appartiene a nessuna Sezione o Categoria: il Contenuto  
Statico. Questo non vuol indica che stiamo parlando di un articolo statico  
nella maniera statico vs. dinamico ma semplicemente che non ha una Sezione e  
una Categoria di pertinenza. 

Quindi, bisogna studiare come si pensa di organizzare il proprio sito e come devono 
apparire le varie parti che lo compongono.  

Nella Gestione Contenuti, si esamineranno:  

• Sezioni 

• Categorie  

• Contenuti 

• Contenuti Statici 

Gestione Sezioni 

Accesso: Selezionare Contenuti > Gestione Sezione  

Accesso: Clickare sul bottone Gestione Sezione dalla Home Page 

La Gestione Sezioni 

Verrà quindi visualizzata la schermata Gestione Sezioni.  



 

Figura 55: schermata Gestione Sezione  

Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Sezione: Il titolo della sezione 

• Pubblicato: indica se la sezione è stata pubblicata o meno (sospesa). Clickando sul bottone 

cambierà lo stato di quella voce da Pubblicato a Sospeso e viceversa. 

• Riordina: E’ possibile utilizzare le frecce in Su o in Giù per alterare l’ordine in cui sono 

visualizzate le sezioni. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzate le 

sezioni. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Indica la tipologia di utenti che possono accedere alla sezione. Clickando sul titolo 

si può passare da Public a Registered a Special. 

• ID Sezione: Indica l’ID (codice d’identificazione) utilizzato nel database per questa voce. 

• # Categorie: Indica il numero di categorie definite per la Sezione specificata 

• # Attive: Indica il numero di Articoli pubblicati nella sezione 

• #Cestino: Indica il numero di Articoli appartenenti alla sezione che sono attualmente nel 

cestino. 

Altre funzioni disponibili in questa schermata includono:  

• Mostra #: Questo menu a cascata permette di selezionare il numero massimo di Sezioni 

visualizzate per pagina. E’ da notare i link «Start<Precedente[numero Pagina] 

Prossimo>Fine» per la navigazione attraverso le pagine. 

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Copia, Cancella, Modifica e 
Nuovo.  



Creare una Nuova Sezione 

 

Figura 56: Nuova Schermata  

Completare i seguenti campi:  

• Titolo: Inserire un’abbreviazione della sezione da far apparire nel menu. 

• Nome Sezione: Inserire un nome esteso per la Sezione da far apparire nelle intestazioni. 

• Immagine: Selezionare un’immagine da far apparire per questa Sezione ( sarà visualizzata 

una anteprima dell’immagine). 

• Livello Accesso: Selezionare la tipologia di utente che possono vedere la Sezione: Public, 

Registered, Special. 

Clickare sul bottone Salva.  

Nota:  

Sarà ricaricata la schermata Gestione Sezione, in cui ora compare il Nome  
della Sezione appena creato. 

Copiare una Sezione 

Selezionare la Sezione che si desidera copiare utilizzando la check box alla sinistra del 
titolo. Clickare sul bottone Copia. Sarà visualizzata la schermata Copia Sezione.  



 

Figura 57: Schermata Copia Sezione  

Inserire un nuovo Nome Sezione nel campo Copia nella Sezione.  

Clickare sul bottone Salva.  

In questo modo verranno copiate nella nuova Sezione creata le categorie elencate e tutti 
gli articoli all’interno della Categoria (anch’essi elencati).  

Cancellare una Sezione 

Nota:  

Assicurarsi che tutti gli Articoli e le categorie all’interno della Sezione  
da cancellare siano stati spostati o cancellati. 

Selezionare la Sezione che si desidera copiare utilizzando la check box alla sinistra del 
titolo. Clickare sul bottone Cancella. Sarà visualizzata una richiesta di conferma “Sei 
sicuro?”. Clickare su OK.  

La Sezione sarà quindi rimossa dall’elenco e dal database.  

Gestione Categorie 

La Gestione Categorie 

Accesso: Selezionare Contenuti > Gestione Categoria  

Accesso: Clickare sul bottone Gestione Categoria dalla Home Page 

Verrà quindi visualizzata la schermata Gestione Categoria [Contenuti:Tutti].  



 

Figura 58: Schermata Gestione Categoria  

Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Categoria: Il titolo della Categoria 

• Pubblicato: indica se la Categoria è stata pubblicata o meno (sospesa). Clickando sul bottone 

cambierà lo stato di quella voce da Pubblicato a Sospeso e viceversa. 

• Riordina: E’ possibile utilizzare le frecce in Su o in Giù per alterare l’ordine in cui sono 

visualizzate le sezioni. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzate le 

Categorie. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Indica la tipologia di utenti che possono accedere alla Categoria. Clickando sul 

titolo si può passare da Public a Registered a Special. 

• ID Categoria: Indica l’ID (codice d’identificazione) utilizzato nel database per questa voce. 

• # Attive: Indica il numero di Articoli pubblicati nella Categoria 

• # Cestino: Indica il numero di Articoli appartenenti alla Categoria che sono attualmente nel 

cestino. 

• Mostra #: Questo menu a cascata permette di selezionare il numero massimo di Sezioni 

visualizzate per pagina. E’ da notare i link «Start<Precedente[numero Pagina] 

Prossimo>Fine» per la navigazione attraverso le pagine. 

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Copia, Cancella, Modifica e 
Nuovo.  

Creare una Nuova Categoria 

Clickare sul bottone Nuovo. Verrà visualizzata la schermata Categoria : Nuovo 
[Contenuto].  



 

Figura 59: Nuova Schermata  

Completare i seguenti campi:  

• Titolo Categoria: Inserire un’abbreviazione della Categoria da far apparire nel menu. 

• Nome Categoria: Inserire un nome esteso per la Categoria da far apparire nelle intestazioni. 

• Immagine: Selezionare un’immagine da far apparire per questa Categoria ( sarà visualizzata 

una anteprima dell’immagine). 

• Sezione: Selezionare la Sezione appropriata dal menu a cascata. 

• Posizione Immagine: Indicare se l’immagine deve comparire a Destra o Sinistra del testo. 

• Ordinamento: Inizialmente questo campo è disabilitato finchè la categoria non viene salvata. 

Può essere modificato in seguito. 

• Livello Accesso: Selezionare la tipologia di utente che possono vedere la Categoria: Public, 

Registered, Special. 

• Descrizione: Inserire una descrizione della categoria nella apposita finestra. 

Clickare sul bottone Salva.  

Nota:  

Sarà ricaricata la schermata Gestione Categoria, in cui ora compare il Nome  
della Categoria appena creato. 

Spostare una Categoria 

Selezionare la Categoria che si desidera spostare utilizzando la check box alla sinistra del 
titolo. Clickare sul bottone Sposta. Sarà visualizzata la schermata Sposta Categoria.  



 

Figura 60: Schermata Sposta Categoria  

Selezionare la Sezione in cui la Categoria e gli Articoli correlati devono essere spostati.  

Clickare sul bottone Salva.  

Nota:  

Verrà ricaricata la schermata Gestione Categoria [Contenuti: Tutti] con la  
legenda “(Numero) Categorie spostati nella (Nome Sezione)” in cima alla  
schermata. 

Copiare una Categoria 

Selezionare la Categoria che si desidera copiare utilizzando la check box alla sinistra del 
titolo. Clickare sul bottone Copia. Sarà visualizzata la schermata Copia Categoria.  

 

Figura 61: Schermata Copia Categoria  

Inserire un nuovo Nome Categoria nel campo Copia nella Categoria.  

Clickare sul bottone Salva.  

Nota:  

Verrà ricaricata la schermata Gestione Categoria [Contenuti: Tutti] con la  



legenda “(Numero) Categorie copiati nella (Nome Sezione)” in cima alla  
schermata. 

Cancellare una Categoria 

Nota:  

Assicurarsi che tutti gli Articoli e le categorie all’interno della Categoria 
da cancellare siano stati spostati o cancellati. 

Selezionare la Categoria che si desidera copiare utilizzando la check box alla sinistra del 
titolo. Clickare sul bottone Cancella. Sarà visualizzata una richiesta di conferma “Sei 
sicuro?”. Clickare su OK.  

La Categoria sarà quindi rimossa dall’elenco e dal database.  

Gestione Contenuti 

Introduzione 

Manager, Administrator e Super Administrator possono creare, modificare e, in generale, 
gestire Contenuti dal pannello di amministrazione di Back End così come di Front End.  

In questa Sezione, si vedrà come:  

• Creare un nuovo Contenuto 

• Spostare un Contenuto 

• Copiare un Contenuto 

• Archiviare un Contenuto 

La Gestione Contenuti 

Accesso: Selezionare Contenuti > Tutti i Contenuti 

Accesso: Clickare sul bottone Gestione Contenuti dalla Home Page 

Verrà quindi visualizzata la schermata Gestione Contenuti [Sezione:Tutte].  



 

Figura 62: Schermata Gestione Contenuti  

Nell pannello di Gestione contenuti verrà visualizzata la lista dei Contenuti presenti nel 
sito.  

Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Titolo: Questo è il titolo del Contenuto e viene elencato all’interno della Sezione e della 

Categoria. Clickare sul titolo per modificare il Contenuto. Un bottone a forma di lucchetto, in 

prossimità del titolo indica che è bloccato. Per sbloccarlo clickare sul titolo. 

• Pubblicato: indica se la Categoria è stata pubblicata o meno (sospesa). Lasciando sospesa la 

punta del mouse su questa icona verrà visualizzato un breve sommario delle informazioni di 

pubblicazione. Clickando sul bottone cambierà lo stato di quella voce da Pubblicato a 

Sospeso e viceversa. 

• Frontpage: Indica se l’articolo viene o meno Pubblicato in Front Page. 

• Riordina: E’ possibile utilizzare le frecce in Su o in Giù per alterare l’ordine in cui sono 

visualizzate le sezioni. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzate le 

Categorie. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Indica la tipologia di utenti che possono accedere alla Categoria. Clickando sul 

titolo si può passare da Public a Registered a Special. 

• Sezione: Indica la Sezione a cui è associato il Contenuto. Clickare sul titolo della Sezione per 

accedere alla pagina di modifica. 

• Categoria: Indica la Categoria a cui è associato il Contenuto. Clickare sul titolo della 

Categoria per accedere alla pagina di modifica. 

• Autore: Mostra il nome dell’autore del Contenuto. Se è visualizzato in rosso il nome 

dell’Autore, clickarci sopra per modificarne le informazioni. 

Altre opzioni disponibili in questa schermata includono: Si può inserire un testo nella 
casella Filtro per raffinare la lista in base al fatto che il testo cercato sia presente o meno 
nel titolo di un qualunque articolo. Digitare un qualunque testo e premere il tasto Tab.  



Si può anche limitare la lista in base a un particolare Autore, Categoria, Sezione 
selezionando una o più combinazioni dai relativi menu a cascata.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Archivia, Pubblica, Sospendi, Sposta, Copia, Cancella, 
Modifica e Nuovo.  

Un sommario delle loro funzioni è proposto qui di seguito:  

• Archivia: Spuntando gli articoli da archiviare e clickando sul bottone Archivia si mandano i 

contenuti nello stato di archiviati. Se pubblicati, sono ancora accessibili da Front End. 

• Pubblica: Selezionare la borchia relativa agli articoli da pubblicare e clickare sul bottone 

Pubblica. 

• Sospendi: Selezionare la borchia relativa agli articoli da pubblicare e clickare sul bottone 

Sospendi. 

• Sposta: Clickare sul bottone Sposta per spostare i Contenuti in un’altra categoria. 

• Copia: Clickare sul bottone Copia per copiare i Contenuti in un’altra categoria. 

• Cestina: Clickare sul bottone Cestina per spsotare i Contenuti nel Cestino. Questi non sono 

completamente rimossi ma non saranno visualizzati nel sito. E’ possibile ripristinare i 

Contenuti cestinati accedendo alla Gestione Cestino. 

• Modifica: Clickare sul bottone Modifica per modificare il Contenuto. 

• Nuovo: Clickare sul bottone Nuovo per creare un nuovo Contenuto. 

Creare un Nuovo Contenuto 

Ci sono vari modi per accedere alla schermata Contenuto: Nuovo.  

Accesso: Clickare sul bottone Aggiungi Contenuto dalla Home Page 

Accesso: Selezionare Contenuti > Tutti i Contenuti > Nuovo  

Accesso: Selezionare Contenuti > Contenuti delle Sezioni > [Nome Sezione] > [Nome Sezione] 

Articoli > Nuovo 

Una qualsiasi di queste opzioni visualizzerà la schermata Contenuto: Nuovo.  

Figura 63: Schermata Nuovo Contenuto  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Anteprima, Upload (immagine), Salva, Applica, 
Cancella.  

Completare i seguenti campi:  

• Titolo: Inserire un Titolo. 

• Sezione: Selezionare la Sezione appropriata dal menu a cascata. 

• Alias Titolo: Inserire un Titolo Alias. 

• Categoria: Selezionare la Categoria appropriata dal menu a cascata (associata alla Sezione 

prescelta). 

• Testo introduttivo: Inserire il Testo Introduttivo. Tutto il contenuto di questo Articolo può 

essere inserito nel Testo Introduttivo. 

• Testo Esteso: Il Testo Esteso (opzionale), appena sotto la casella del Testo Introduttivo viene 

usato tipicamente quando si vuole pubblicare un Contenuto in Front Page o visualizzare una 



Categoria Blog. Il testo Introduttivo verrà visualizzato nella Front Page (o nella pagina della 

Categoria Blog) con un link “Leggi tutto…”. 

Nota:  

Il testo “Leggi tutto…” può essere modificato nel File della lingua. 
Ulteriori Informazioni: Capitolo 8 – Modificare un File di Lingua Joomla! 

Blocco Linguette Impostazioni 

Linguetta Pubblicazione 

 

Figura 64: Linguetta Pubblicazione Nuovo Articolo  

La Linguetta Pubblicazione contiene le impostazioni relative a come e quando il Contenuto 
deve essere pubblicato.  

• Mostra in Font Page: Questa opzione determina se il Contenuto deve o meno comparire in 

prima pagina. L’opzione di default è non spuntata. Spuntare questa opzione se si desidera 

pubblicare il Contenuto in Front Page. 

• Pubblica: Questa opzione determina se il Contenuto deve o meno essere pubblicato. 

L’opzione di default è spuntata. Togliere la spunta a questa opzione se si desidera sospendere 

il Contenuto. Questa opzione è molto utile se non si riesce a finire l’articolo al primo 

tentativo. 

• Livello di Accesso: Determina chi può visualizzare il contenuto. L’opzione di default è 

Public. Se si vuole restringere l’accesso a questo Articolo, impostare il livello di accesso 

appropriato. 

• Alias Autore: L’autore del contenuto normalmente è l’utente loggato che lo sta scrivendo. Se 

lo si vuole sovrascrivere, ed è impostata l’opzione globale o il parametro per visualizzare 

l’autore dell’Articolo, basta inserire il nome dell’Autore che si desidera visualizzare. 

• Cambiare Creatore: Selezionare un Utente tra quelli disponibili. 

• Ordinamento: è possibile impostare la posizione in cui apparirà l’articolo, all’interno della 

Sezione e della Categoria, nel pannello di Gestione Contenuti. 

• Sovrascrivere Data di Creazione: Questa opzione sovrascrive la data automaticamente creata 

per l’articolo, E’ anche un’utile strumento quando è necessario riordinare un articolo.  



• Inizio Pubblicazione: Di default è impostato sulla data corrente. Se la si vuole sovrascrivere 

con una data, diciamo futura, clickare sul bottone con i tre puntini “…”. Questo farà 

comparire un calendario. Clickare sulla data di Inizio Pubblicazione richiesta. 

Alternativamente, inserire una data/ora nel seguente formato: AAAA-MM-GG HH:MM:SS 
(l’ora è opzionale).  

• Fine Pubblicazione: Questa data può essere sovrascritta dal suo valore di default o essere 

impostata come Mai. Le impostazioni sono gli stessi per il campo Inizio Pubblicazione. 

Il pannello inferiore della Linguetta Pubblicazione è un rapporto dello stato dell’Articolo:  

• Stato: Identifica se l’Articolo è stato Pubblicato o Sospeso. 

• Visite: Riporta il numero volte che l’Articolo è stato consultato. Se l’Articolo è stato visitato 

comparirà il bottone “Resetta Contatore Visite”  

• Versione: Riporta il numero di volte che l’Articolo è stato modificato. 

• Creato: Indica la data in cui è stato creato l’Articolo. 

• Ultima Modifica: Indica la data in cui è avvenuta l’ultima modifica. Identifica la persona che 

se n’è occupata. 

Nota:  

Il Contatore Visite non tiene conto delle visite dell’articolo avvenute in  
Front Page. 

Linguetta Immagini 

 

Figura 65: Linguetta Immagini Nuovo Contenuto  

La Linguetta Immagine sulla destra è utilizzata per selezionare e modificare le immagini da 
includere nell’Articolo.  

Inserire un’immagine in un Articolo è un processo in due fasi:  

La prima delle quali consiste nel selezionare un’immagine e aggiungere attributi opzionali.  

1. La Immagini di Galleria sono salvate nella sotto-cartella images/stories. Sotto di questa 
c’è una menu a cascata delle sotto-categorie. Se necessario, selezionare una sotto-



categoria per visualizzare una lista di Immagini di Galleria. 2. Selezionare l’Immagine di 
Galleria clickando sul nome del file. Apparirà una thumbnail dimostrativa. 3. Utilizzare la 
freccia destra per copiare nelle Immagini di Contenuto. Apparirà una thumbnail di 
Immagine Attiva.  

Ripetere i primi tre passaggi per ogni ulteriore immagine necessaria.  

4. I seguenti passaggi sono opzionali:  

• Clickare sull’Immagine che si desidera modificare. Il nome del file comparirà nel capo 

Sorgente: 

• Selezionare l’Allineamento desiderato, (Nessuno, Centrato, Sinistra o Destra). 

• Inserire il Testo Alt: che compare nel segnaposto dell’immagine e come suggerimento. 

• Inserire un valore per il bordo. Di default è 0. 

• Inserire una Didascalia e selezionare la Posizione (Bottom o Top), Allineamento (Nessuno, 

Centro, Sinistra, Destra) e Ampiezza. 

• Clickare sul bottone Applica. 

La seconda fase del processo è inserire i tag immagine nell’Articolo.  

1. Posizionare il cursore nella casella di Testo Introduttivo o in quella del Testo Esteso 
dove si desidera inserire l’immagine.  

Nota:  

Le immagini da allineare a sinistra o destra possono essere inserite  
all’inizio della linea. Negli altri casi, il testo sarà disposto  
appropriatamente intorno, a sinistra e a destra dell’immagine. 

2. Clickare il bottone Inserisci Immagine. Un tag {mosimage} sarà inserito nel testo.  

Linguetta Parametri 



 

Figura 66: Linguetta Parametri Nuovo Articolo  

Questi parametri controllano cosa si vede quando si visualizza a piena pagina un Articolo. 
Spuntare, togliere la spunta o selezionare il menu a cascata a seconda delle necessità. La 
seguente lista spiega nel dettaglio ogni parametro:  

• Suffisso class CSS pagina: Permette di impostare stili personalizzati per questa pagina. Il 

suffisso digitato qui viene automaticamente aggiunto nelle classi di CSS per questa pagina e 

dovrà essere definito nel foglio di stile CSS del template.  

• Bottone Indietro: Controlla se Visualizzare o Nascondere un link “Indietro” che apparirà 

nella parte bassa della pagina e riporta l’utente alla pagina precedente. Dal menu a cascata si 

può selezionare l’opzione “Usa Globale”, per utilizzare il parametro definito nella 

configurazione globale, l’opzione Mostra e Nascondi, Mostra e Nascondi. 

• Titolo Pagina: Mostra o Nasconde il testo Titolo Pagina. 

• Titoli come Ipertesto: Le opzioni del menu a cascata sono: Usa Globali per usare il parametro 

definito nella Configurazione Globale, Mostra o Nascondi. 

Suffisso class CSS pagina: Permette di impostare stili personalizzati per questa pagina. Il 
suffisso digitato qui viene automaticamente aggiunto nelle classi di CSS per questa pagina 
e dovrà essere definito nel foglio di stile CSS del template.  

• Testo Introduttivo: Mostra o Nasconde il Testo Introduttivo nella visualizzazione completa 

dell’articolo. Utile quando si desidera che il riassunto in Front Page sia diverso o formattato 

diversamente dal testo completo. 



• Nome Sezione: Mostra o Nasconde il nome della Sezione a cui appartiene l’Articolo. 

• Nome Sezione come Ipertesto: Permette di rendere clickabile come link il nome della sezione 

di appartenenza. Disponibile solo quando il Nome Sezione è impostato su Mostra. 

• Nome Categoria: Mostra o Nasconde il nome della Categoria a cui appartiene l’Articolo. 

• Nome Categoria come Ipertesto: Permette di rendere clickabile come link il nome della 

Categoria di appartenenza. Disponibile solo quando il Nome Categoria è impostato su 

Mostra. 

Per ognuna delle sette opzioni mostrata qui di seguito è possibile utilizzare l’opzione 
impostata nella Configurazione Globale utilizzando il valore Usa Globali. Alternativamente 
è possibile sovrascrivere l’impostazione selezionando Mostra o Nascondi. Sovrascrivendo 
il valore per l’articolo in questione non influenzerà le Configurazioni Globali e non influirà 
sulle impostazioni relative agli altri articoli presenti nel sito.  

Ulteriori Informazioni: Capitolo 8: Configurazione Globale 

Valutazione/voto: Mostra o Nasconde i voti agli articoli presenti nella home page dagli 
utenti del sito. Nomi Autori: Mostra o Nasconde i nomi degli Autori degli Articoli Data 
creazione ed ora: Mostra o Nasconde la data e l’ora in cui l’articolo è stato creato Data 
modifica ed ora: Mostra o Nasconde la data e l’ora in cui l’articolo è stato modificato Icona 
PDF: Mostra o Nasconde bottone e lo linka alla versione PDF dell’articolo Icona Stampa: 
Mostra o Nasconde bottone e lo linka alla versione printer-friendly dell’articolo Icona Email: 
Mostra o Nasconde bottone e lo linka alla alla pagina che permette all’utente di allegare 
l’articolo ad una e-mail da spedire ad altri. Referenze: Un testo chiave in base al quale è 
possibile riferirsi all’articolo, come un riferimento di aiuto. Tipo DocBook: sperimentale, non 
utilizzate questo parametro nei siti di produzione. Associa un tipo di DocBook a questo 
articolo.  

Linguetta Meta Info 

 

Figura 67: Linguetta Meta Info Nuovo Contenuto  

• Descrizione: Questa informazione viene inserita nell’header del vostro Articolo. Tipicamente 

all’interno del tag <head> che i motori di ricerca solitamente usano.  

• Parole Chiave: Queste parole chiave sono correlate con le informazioni contenute nell’header 

e fornite ai motori di ricerca. Inoltre il Modulo Argomenti Correlati fa riferimento a queste 

voci per fornire link automatici agli altri Contenuti che condividono le stesse parole chiave. 

• Aggiungere Sez/Cat/Titolo: Clickare su questo bottone è un sistema vantaggioso per inserire 

le informazioni dell’Articolo nel campo Parole Chiave includendo il titolo dell’articolo, la 

sua Categoria e Sezione. 

Ulteriori Informazioni: Capitolo 7: Modulo Argomenti Correlati.  



Linguetta Link al Menu 

Questa Linguetta permette di creare un Link: Contenuto nel menu selezionato.  

 

Figura 68: Linguetta Nuovo Articolo Link al Menu  

• Selezionare un Menu: Clickare un menu in cui si desidera aggiungere un link. 

• Nome Voce di Menu: Il nome con cui la Voce di Menu comparirà nel sito. 

• Collegamento al Menu: Clickare su Collegamento al Menu per creare la Voce di Menu. 

• Collegamenti al menu esistenti: Questo mostra una lista di tutti i Collegamenti agli Articoli 

presenti nei menu riferiti a questo Contenuto 

Spostare un Contenuto 

Selezionare il/lo Articoli/o da spostare spuntando la relativa check box alla sinistra del 
titolo. Clickare sul bottone Sposta. Verrà visualizzata la schermata Sposta Articoli.  

 

Figura 69: Schermata Sposta Articoli  

Seleziona la combinazione Sezione/Categoria in cui si desidera spostare questo/i 
Articolo/i.  

Clickare sul bottone Salva.  

Nota:  



Verrà ricaricata la pagina Gestione Contenuti con la legenda “(Numero)  
Contenuto/i spostati con successo nella Sezione: (Nome Sezione), Categoria  
(Nome Categoria)” visualizzata nella parte alta della schermata. 

Copiare un Contenuto 

Selezionare il/lo Articoli/o da copiare spuntando la relativa check box alla sinistra del titolo. 
Clickare sul bottone Sposta. Verrà visualizzata la schermata Sposta Articoli.  

 

Figura 70: Schermata Copia Articoli  

Seleziona la combinazione Sezione/Categoria in cui si desidera copiare questo/i Articolo/i.  

Clickare sul bottone Salva.  

Nota:  

Verrà ricaricata la pagina Gestione Contenuti con la legenda “(Numero)  
Contenuto/i copiati con successo nella Sezione: (Nome Sezione), Categoria  
(Nome Categoria)” visualizzata nella parte alta della schermata. 

Cancellare un Contenuto 

Selezionare il/lo Articoli/o da cancellare spuntando la relativa check box alla sinistra del 
titolo. Clickare sul bottone Cancella.  

Comparirà il messaggio “Sei sicuro?”. Clickare su OK se si ha effettuato la scelta corretta.  

Gli articoli saranno quindi rimossi dalla lista e dal database.  

Archiviare un Articolo 

Selezionare un/o Contenuto/i da archiviare utilizzando la check box alla sinistra del nome 
dell’Articolo. Clickare sul bottone Archivia.  

Nota:  

Verrà ricaricata la pagina Gestione Contenuti con la legenda “(Numero)  
Contenuto/i archiviati con successo.“ visualizzata nella parte alta della  
schermata. 



Contenuti Statici 

La differenza tra un Contenuto Statico e uno normale è che il Contenuto Statico:  

• Non ha una struttura di Sezione e Categoria. 

• Non può essere pubblicato in Front Page. 

Accesso: Selezionare Contenuti > Gestione Contenuti Statici 

Verrà aperta la schermata Gestione Contenuti Statici.  

 

Figura 71: Schermata Gestione Contenuti Statici  

Nella schermata viene visualizzata una lista contenente tutti i Contenuti Statici presenti nel 
sito.  

Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Titolo: Questo è il titolo del Contenuto e viene elencato all’interno della Sezione e della 

Categoria. Clickare sul titolo per modificare il Contenuto. Un bottone a forma di lucchetto, in 

prossimità del titolo indica che è bloccato. Per sbloccarlo clickare sul titolo. 

• Pubblicato: indica se la Categoria è stata pubblicata o meno (sospesa). Lasciando sospesa la 

punta del mouse su questa icona verrà visualizzato un breve sommario delle informazioni di 

pubblicazione. Clickando sul bottone cambierà lo stato di quella voce da Pubblicato a 

Sospeso e viceversa. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzate le 

Categorie. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Indica la tipologia di utenti che possono accedere alla Categoria. Clickando sul 

titolo si può passare da Public a Registered a Special. 

• ID: L’ID assegnato all’Articolo all’interno del database. 

• Autore: Mostra il nome dell’autore del Contenuto. Se è visualizzato in rosso il nome 

dell’Autore, clickarci sopra per modificarne le informazioni. 

• Data: La data in cui è stato creato o modificato l’articolo 

Altre opzioni disponibili in questa schermata includono:  

• Filtro: Si può inserire un testo nella casella Filtro per raffinare la lista in base al fatto che il 

testo cercato sia presente o meno nel titolo di un qualunque articolo. Digitare un qualunque 

testo e premere il tasto Tab. 

• Ordine: Si può ordinare la lista in base ad una serie di parametri o selezionando un Autore. 



Creare un Nuovo Contenuto Statico 

Clickare sul bottone Nuovo. Comparirà la schermata Contenuto Statico : Nuovo. Questa 
schermata ha tutte le funzionalità della schermata relativa alla creazione di un Nuovo 
Contenuto tranne per il fatto che non è possibile:  

• Assegnare una Categoria. 

• Dividere il testo tra Introduzione e Esteso. 

• Pubblicare in Front Page. 

Gestione Frontpage 

Introduzione 

Innanzi tutto, chiariamo il concetto di Home Page e di Front Page (Componente di 
Joomla!) visto che molta gente li confonde con facilità.  

Quando un visitatore digita l’URL del proprio sito, http://www.tuodominio.it (o quando 
vengono reindirizzati da un altro sito), la Home Page è tipicamente la prima pagina 
visualizzata.  

La Home Page di per sé è la prima voce di menu che compare nella sezione Mainmenu 
del pannello Gestione Menu.  

Nota:  

Impostando qualcos’altro ad es. il contenuto Web Links come prima voce del  
mainmenu farà sì che il contenuto Web Links venga visualizzato in Home Page.  
Anche se il modulo mainmenu NON è pubblicato, la Home Page sarà sempre  
visualizzata come la prima o “home” page del vostro sito. 

Accesso: Selezionare Contenuto > Gestione Frontpage. 

Sarà visualizzata la schermata Gestione Frontpage.  

 

Figura 72: Schermata Gestione Frontpage  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Archivia, Pubblica, Sospendi e Rimuovi.  



Questa pagina mostra una lista degli articoli assegnati al componente Front Page. Si può 
anche filtrare la lista in base a un particolare Autore, Categoria, Sezione selezionando una 
o più combinazioni dai relativi menu a cascata.  

Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Titolo: Questo è il titolo del Contenuto e viene elencato all’interno della Sezione e della 

Categoria. Clickare sul titolo per modificare il Contenuto. Un bottone a forma di lucchetto, in 

prossimità del titolo indica che è bloccato. Per sbloccarlo clickare sul titolo. 

• Pubblicato: indica se la Categoria è stata pubblicata o meno (sospesa). Lasciando sospesa la 

punta del mouse su questa icona verrà visualizzato un breve sommario delle informazioni di 

pubblicazione. Clickando sul bottone cambierà lo stato di quella voce da Pubblicato a 

Sospeso e viceversa. 

• Riordina: E’ possibile utilizzare le frecce in Su o in Giù per alterare l’ordine in cui sono 

visualizzate le sezioni. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzate le 

Categorie. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Indica la tipologia di utenti che possono accedere alla Categoria. Clickando sul 

titolo si può passare da Public a Registered a Special. 

• Sezione: Indica la Sezione a cui è associato il Contenuto. Clickare sul titolo della Sezione per 

accedere alla pagina di modifica. 

• Categoria: Indica la Categoria a cui è associato il Contenuto. Clickare sul titolo della 

Categoria per accedere alla pagina di modifica. 

• Autore: Mostra il nome dell’autore del Contenuto. Se è visualizzato in rosso il nome 

dell’Autore, clickarci sopra per modificarne le informazioni. 

Altre opzioni disponibili in questa schermata includono:  

• Filtro: Si può inserire un testo nella casella Filtro per raffinare la lista in base al fatto che il 

testo cercato sia presente o meno nel titolo di un qualunque articolo. Digitare un qualunque 

testo e premere il tasto Tab. 

Rimuovere un Articolo da Frontpage 

Per rimuovere un articolo da Frontpage spuntare la check box alla sinistra dell’Articolo che 
si desidera rimuovere. Clickare sul bottone Rimuovi.  

Utilizzare il Componente Frontpage Per Fare Agenzia di Stampa (Syndicating) 
Col Proprio Sito 

Se si vuole distribuire come agenzia stampa (syndicate) le informazioni contenute nel 
proprio sito, queste saranno prese da quelle associate al Componente Frontpage, anche 
se il Componente NON è assegnato alla vostra Home Page e non ha alcun Modulo 
pubblicato. I Parametri per la visualizzazione sono modificabili accedendo al pannello di 
configurazione del Componente Syndicate.  

Ulteriori Informazioni: Capitolo 7: Componente e Modulo Syndicate 

Gestione Archivio 

Accesso: Selezionare Contenuti > Gestione Archivio 



Verrà visualizzata la schermata Gestione Archivio [Sezione: Tutto].  

 

Figura 73: Schermata Gestione Archivio  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili i bottoni Rimuovi dall’Archivio o Cestina.  

Questa pagina mostra una lista di tutti gli Articoli archiviati. Si può anche filtrare la lista in 
base a un particolare Autore, Categoria, Sezione selezionando una o più combinazioni dai 
relativi menu a cascata.  

Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Titolo: Questo è il titolo del Contenuto e viene elencato all’interno della Sezione e della 

Categoria. Clickare sul titolo per modificare il Contenuto. Un bottone a forma di lucchetto, in 

prossimità del titolo indica che è bloccato. Per sbloccarlo clickare sul titolo. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzate le 

Categorie. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Categoria: Indica la Categoria a cui è associato il Contenuto. Clickare sul titolo della 

Categoria per accedere alla pagina di modifica. 

• Autore: Mostra il nome dell’autore del Contenuto. Se è visualizzato in rosso il nome 

dell’Autore, clickarci sopra per modificarne le informazioni. 

• Data: La data in cui è stato creato o modificato l’articolo 

Ripristina 

Per ripristinare un articolo archiviato spuntare la check box alla sinistra dell’Articolo che si 
desidera ripristinare. Clickare sul bottone Ripristina e l’Articolo tornerà in stato “live” 
(modificabile).  

Nota:  

Un Articolo verrà ripristinato in stato Sospeso (non Pubblicato). 

Cestinare Articoli Archiviati 

Selezionare il/lo Articoli/o da copiare spuntando la relativa check box alla sinistra del titolo. 
Clickare sul bottone Cestina. Lo/Gli articoli verranno inseriti nel Cestino, dal quale è 
possibili cancellarli definitivamente o reinserirli in Archivio.  



Accesso alle funzioni dal Back End – Administrator 

Introduzione 

L’Administrator ha tutti i privilegi di accesso su Front End di un Publisher. Inoltre, sul lato 
Back End, possiede tutti i privilegi già disponibili per il Manager oltre ai seguenti privilegi, 
discussi nel dettaglio nel resto del capitolo:  

• Gestione Cestino 

• Gestione Utenti 

• Gestione Menu 

• Gestione Componenti 

• Gestione Moduli 

• Gestione Mambots 

Come per il Manager, quando un Administrator accede al pannello di Back-End non avrà 
tutte le voci di menu disponibili.  

Informazioni Aggiuntive: Appendice B:  
Opzioni di Menu Back End  

Gestione Cestino 

I Contenuti e le Voci di Menu cestinate vengono mantenute nella Gestione Cestino in 
attesa dell’eliminazione definitiva. Alternativamente possono essere ripristinati nella loro 
locazione originale.  

Accesso: Selezionare Sito > Gestione Cestino 

Verrà visualizzata la schermata Gestione Cestino.  

 

Figura 75: schermata Gestione Media  

Nella schermata Gestione Cestiono è presente una lista degli Articoli e delle Voci di Menu 
cestinati. Spuntando la checkbox vicino alla voce desiderata sarà possibile eliminare 
permanentemente o ripristinare l’oggetto clickando i rispettivi bottoni Cancella o Ripristina.  

Se si cancellano gli oggetti, verrà visualizzata la schermata Articoli Eliminati.  



 

Figura 76: schermata Gestione Cestino Cancella  

Clickando sul bottone Cancella contornato da una linea tratteggiata comparirà il seguente 
form di conferma.  

 

Figura 77: Sei sicuro?  

Clickare su OK per confermare.  

Se si ripristinano gli oggetti, verrà visualizzata la schermata Articoli Ripristinati.  

 

Figura 78: schermata Gestione Cestino Ripristina  

Clickando sul bottone Ripristina comparirà il seguente form di conferma.  

 



Figura 79: Form di conferma Ripristino  

Clickare su OK per confermare.  

Gestione Utenti 

Nel capitolo 3: Joomla! Utenti, sì sono messi in evidenza i vari livelli di acesso offerti da 
Joomla! Questa sezione si occupa della creazione degli utenti dal lato di Back-End. La 
tabella sottostante illustra i permessi relativi ad ogni livello di accesso.  

Tabella 11: Permessi dei Livelli Utente  

 

Nota:  

I Manager e gli Administrator possono soltanto gestire utenti al di sotto  
del loro livello. Gli utenti Registered possono gestire solo il proprio 
account. 

Accesso: Selezionare Sito > Gestione Utente 

 

Figura 80: schermata Gestione Utente  

I bottoni della Toolbar disponibili sono: Logout, Cancella, Modifica e Nuovo. Sono 
visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome: E’ il nome con cui si presenta l’Utente. 

• Username: E’ il nome usato dall’Utente per loggarsi. 

• Connesso: Indica se l’Utente è loggato o meno. 



• Abilitato: Indica se l’Utente è abilitato o meno. 

• Gruppo: Indica il Gruppo di appartenenza dell’Utente, ad Es. Author, Manager, etc. 

• E-mail: Un indirizzo e-mail valido. 

• Ultima Visita: La data e l’ora in cui l’Utente si è connesso. 

• ID: Indica l’ID unico dell’Utente salvato all’interno del database. 

Le altre funzionalità disponibili in questa schermata includono:  

• Filtro: Si può inserire un testo nella casella Filtro per raffinare la lista in base al fatto che il 

testo cercato sia presente o meno nel titolo di un qualunque articolo. Digitare un qualunque 

testo e premere il tasto Tab. 

1. Gruppo: Si può anche limitare la lista ad un particolare gruppo. 

2. Status Log: Si può anche limitare la lista ad un particolare status di log 

selezionandone una o più combinazioni dalla lista delle opzioni nel menu a cascata. 

Creare un Utente 

Per creare un Nuovo Utente, clickare sul bottone Nuovo. Questo farà apparire la 
schermata Utente: Aggiungi.  

Nota:  

Sarebbe meglio usare solo lettere minuscole senza spazi, rimpiazzati  
dall’underscore (trattino basso) e abbreviazioni. Es. newsitems, news_items 

Fatto ciò si clicki sul bottone Crea. Quando viene ricaricata la schermata verrà aggiunta 
una nuova cartella alla sotto-cartella images/stories.  

 



Figura 81: schermata Aggiungere Utente  

• Nome: E’ Il “vero” nome dell’Utente. 

• Username: E’ il nome usato dall’Utente per loggarsi. 

• Indirizzo E-mail: Un indirizzo e-mail valido. 

• Connesso: Indica se l’Utente è loggato o meno. E’ possibile utilizzare un sistema di 

validazione che richiede la spedizione di un’e-mail di conferma e il controllo su un link di 

attivazione da parte dell’utente. 

• Nuova Password: Una password – idealmente composta da numeri, lettere e simboli. 

• Verifica Password: Il reinserimento della password per prevenire errori di digitazione. 

• Gruppo: Selezionare il Gruppo di appartenenza dell’Utente tra quelli proposti. 

• Blocca Utente: Opzioni “Sì” o “No”. Permette all’Administrator di bloccare l’utente e 

impedirgli il login. 

 

Figura 82: schermata Aggiungere Utente II  

Nella parte destra dello schermo è possibile selezionare l’Editor Utente. Qesto è l’editor 
WYSIWYG preferito.  

Se non ne viene selezionato nessuno verrà utilizzato l’Editor specificato nella 
Configurazione Globale. Clickare sul bottone Salva.  

Cancellare un Utente 

E’ possibile cancellare un Utente dalla schermata Gestione Utente spuntando la checkbox 
affianco al Nome e quindi clickando sul bottone Cancella.  

Disconnettere un Utente 

E’ possibile forzare la disconnessione di un Utente dalla schermata Gestione Utente 
spuntando la checkbox affianco al Nome e quindi clickando sul bottone Disconnetti.  

Gestione Menu 

La navigazione e la consultazione degli articoli all’interno del proprio sito è resa possibile 
dai menu.  

I menu di Joomla! sono gruppi di collegamenti a Sezioni, Categorie, Articoli, Componenti o 
pagine esterne. Questi link sono chiamati Voci di Menu.  



Ogni menu deve avere un nome identificativo, che viene utilizzato esclusivamente 
all’interno di Joomla! Un menu diventa visibile sul sito solo se è stato pubblicato il Modulo 
mod_mainmenu ad esso collegato. Più moduli mod_mainmenu possono fare riferimento 
allo stesso menu.  

Di default, si dovrebbe avere disponibili i seguenti menu, mainmenu, othermenu, topmenu 
e usermenu nell’opzione Menu.  

Accesso: Selezionare Menu > Gestione Menu 

Apparirà la schermata Gestione Menu.  

 

Figura 83: schermata Gestione Menu  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Copia, Cancella, Modifica e Nuovo.  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Menu: Questo è il nome identificativo utilizzato da Joomla! per identificare questo 

menu alll’interno del codice. Deve essere unico. E’ raccomandabile non utilizzare spazi in 

questo nome. Per esempio, nel core di Joomla!, il Nome Menu del Menu Utente è usermenu 

e il Nome Menu del Main Menu è mainmenu. 

• Voci di Menu: Clickare sul bottone Voce di Menu per accedere alle voci di menu nella 

schermata Gestione Menu [nome menu]. 

• # Pubblicati: Il numero di Voci di Menu pubblicate. 

• # Sospeste: Il numero di Voci di Menu sospese. 

• # Cestino: Il numero di Voci di Menu cestinate. 

• # Moduli: Il numero di Moduli Menu associati al Nome Menu. 

Creare un Nuovo Menu 

Clickare sul bottone Nuovo.  

Verrà visualizzata la schermata Dettagli Menu.  



 

Figura 84: schermata Dettagli Menu  

• Nome Menu: Questo è il nome identificativo utilizzato da Joomla! per identificare questo 

menu alll’interno del codice. Deve essere unico. E’ raccomandabile non utilizzare spazi in 

questo nome. 

• Titolo Menu: Questo è il nome dato al nuovo Modulo mod_mainmenu, che viene 

automaticamente creato quando verrà salvato il nuovo menu. E’ anche il nome del menu, 

come esso apparirà nell’intestazione del Modulo se si sceglie di pubblicarlo. Può essere 

cambiato in un secondo momento quando si modifica il Modulo. 

Clickare sul bottone Salva.  

Il nuovo menu apparirà nella lista della schermata Gestione Menu.  

Copiare un Menu 

Selezionare il bottone a borchia relativo al Nome Menu che si intende copiare. Quindi 
clickare il bottone Copia nella toolbar. Questo visualizza la schermata Copia Menu.  

 

Figura 85: schermata Copia Menu  

Viene visualizzata una Pagina Copia Menu, con gli stessi campi presenti nella Crea Nuovo 
Menu. Viene anche notificato il nome del Menu che si sta copiando e una lista di Voci di 



Menu associate ad esso. Completare i campi come già visto per la schermata di creazione 
Nuovo Menu. Inserire un nuovo Nome Menu e un Nome Modulo.  

Così facendo si duplicherà il menu. Si possono copiare più menu. La procedura di copia 
creerà un nuovo Nome Menu, contenente le stesse Voci di Menu presenti nel Menu 
originale, associate al nuovo Modulo Menu.  

Cancellare un Menu 

Selezionare il bottone a borchia relativo al Nome Menu che si intende cancellare. Quindi 
clickare il bottone Cancella nella toolbar. Questo visualizza la schermata Cancella Menu: 
nomemenu.  

 

Figura 86: schermata Cancella Menu  

Mostra il/i modulo/i da cancellare (i Moduli mod_mainmenu associati a questo Menu) e le 
Voci di Menu da eliminare.  

Clickando sul bottone Cancella si cancelleranno questo menu, tutte le voci di menu e tutti i 
moduli associati ad esso.  

Comparirà un pop up in cui confermare la propria scelta clickando su OK (Cancella 
annulla la procedura).  

Modificare un Menu 

Selezionare il bottone a borchia relativo al Nome Menu che si intende copiare. Quindi 
clickare il bottone Modifica nella toolbar. Questo visualizza la schermata Dettagli Menu.  



 

Figura 87: schermata Modifica Menu  

Da questa schermata è possibile modificare soltanto il Nome Menu. Questo è il nome che 
viene visualizzato nel pannello Gestione Menu.  

Gestione Componenti 

Introduzione 

I Componenti sono gli elementi cardine della parte operativa di Joomla! e sono mostrati 
nella parte centrale del template del sito web, ad es. mainbody.php. A seconda del design 
del template in uso, solitamente questo è al centro della pagina.  

Un’installazione tipica di Joomla! prevede i Componenti Banner, Contatti, News Feed, 
Sondaggi e Web Link.  

I membri della comunità di Joomla! producono Componenti per Joomla! esterni 
regolarmente. Si consulti http://extensions.joomla.org o http://developer.joomla.org per una 
lista dei donwload dei componenti dsponibili o si consulti i forum specifici.  

In questa sezione, si analizzeranno:  

• I Componenti principali presenti nell’installazione di Joomla! 

• Come vengono configurati e utilizzati. 



• Installazione e rimozione dei Componenti. 

Installare un Componente 

Accesso: Selezionare Installazioni > Componenti 

Verrà visualizzata la schermata Installare Nuovo Componente.  

 

Figura 88: schermata Installare Nuovo Componente  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Disinstalla.  

Questa schermata è suddivisa in due parti: superiore e inferiore. La parte superiore viene 
utilizzata per installare i Componenti mentre la parte inferiore presenta la lista dei 
Componenti installati e che possono essere disinstallati.  

Ci sono due metodi per installare un Componente:  

Il primo consiste nel caricare un pacchetto zippato in un file che sarà automaticamente 
installato dal server. Clickare su Sfoglia e raggiungere la locazione dello .zip del 
Componente sul vostro computer locale. Una volta identificato, selezionate il file e clickare 
su Apri. Il nome e la locazione del file verranno visualizzati nel campo Pacchetto File:. 
Clickare quindi sul bottone Carica il File & Installa. Se non ci sono problemi verrà caricata 
una nuova schermata con la conferma dell’Operazione compiuta con Successo.  

Il secondo metodo consiste nel caricare l’archivio decompresso sul server di hosting. 
Indicare la locazione di questo file (deve essere la locazione assoluta) e quindi clickare sul 
bottone Installa.  



Disinstallare un Componente 

Spuntare la checkbox relativa al componente che si desidera disinstallare e quindi clickare 
sul bottone Elimina. Verrà visualizzato il messaggio di avviso: “Sei sicuro di voler eliminare 
gli elementi selezionati?”  

Clickare su Ok. La pagina verrà ricaricata mostrando il messaggio “Successo”.  

Gestire Componenti Specifici 

Banner 

Questo Componente permette di mostrare i banner a rotazione sul proprio sito. Permette 
anche di configurare in maniera avanzata alcune opzioni come la gestione delle 
visualizzazioni e codice personalizzato.  

I Banner possono essere visualizzati sul proprio sito web semplicemente pubblicando il 
banner una volta che è stato creato con il procedimento illustrato di seguito. La loro 
posizione dipende dal template in uso sul proprio sito.  

Il Componente Banner presenta due opzioni Gestione Clienti e Gestione Banner  

Gestione Clienti 

Prima di impostare un Banner bisogna creare un cliente.  

Accesso: Selezionare Componenti > Banner > Gestione Clienti 

Verrà visualizzato il pannello di Gestione Clienti Banner.  

 

Figura 89: schermata Gestione Cliente Banner  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Elimina, Modifica e Nuovo.  

Creare un Cliente Banner 

Per aggiungere un nuovo cliente, clickare sul bottone Nuovo.  

Verrà visualizzata la schermata Cliente Banner: Nuovo.  



 

Figura 90: schermata Nuovo Cliente Banner  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Salva e Cancella.  

Completare il Nome Cliente, Nome Contatto, E-mail Contatto e, opzionalmente, 
Informazioni Extra.  

Clickare sul bottone Salva.  

Il nuovo cliente sarà aggiunto alla lista dei clienti presente nella Gestione Clienti Banner.  

Modificare un Cliente Banner 

Per modificare i dettagli di un cliente, clickare sul nome cliente nella lista che appare dal 
pannello Gestione Cliente Banner.  

Verrà visualizzata la schermata Cliente Banner: Modifica.  



 

Figura 91: schermata Modifica Utente Banner  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Salva e Cancella.  

Compilare il Nome Cliente, Nome Contatto, E-mail Contatto e, opzionalmente, 
Informazioni Extra.  

Clickare sul bottone Salva.  

Verrà ricaricata la schermata Gestione Clienti Banner.  

Cancellare un Cliente Banner 

Dal pannello di Gestione Clienti Banner, selezionare la checkbox relativa al Cliente Banner 
da eliminare e clickare sul bottone Elimina.  

Verrà visualizzato un pop up di conferma. Premere Ok per cancellarlo o Annulla.  

Gestione Banner 

Accesso: Selezionare Componenti > Banner > Gestione Banner 

Verrà visualizzato il pannello di Gestione Banner.  

 



Figura 92: schermata Gestione Banner  

Il pannello di Gestione Banner mostra la lista dettagliata di tutti i banner disponibili per 
essere visualizzati.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Carica (immagini), Pubblica, Sospendi, Cancella, 
Modifica e Nuovo.  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Banner: Questo è il nome del banner – di solito associato al cliente o a un’immagine 

associata al banner. Clickare sul nome o selezionare la checkbox vicina al nome e quindi 

clickare sul bottone Modifica per accedere ai settaggi del banner. 

• Pubblicato: Lo status del banner. Clickare sull’immagine per pubblicarlo o sospenderlo. 

• Visualizzazioni: Il numero di volte che il banner è stato visualizzato. 

• Visualizzazioni Rimanenti: Il numero di volte che il banner verrà ancora mostrato se è stato 

impostato un numero massimo di visualizzazioni. 

• Click: Il numero di volte che il banner è stato clickato per accedere all’URL relativo. 

• % Click: La percentuale colcolata in base al numero di volte che il banner è stato clickato 

diviso per il numero di volte che è stato mostrato. 

Creare un Nuovo Banner 

Per creare un nuovo banner, clickare sul bottone Nuovo. Verrà visualizzata la schermata 
Banner: Nuovo.  

 

Figura 93: schermata Banner Nuovo  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Carica (immagini), Salva e Cancella.  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Banner: Questo è il nome del banner come apparirà nel pannello Gestione Banner 

• Nome Cliente: Selezionare il nome del cliente assegnato dal menu a cascata. 

• Visualizzazioni Comprate: Inserire il numero di volte che deve essere visualizzato il banner o 

spuntare l’opzione “illimitate”. 



• Mostra Banner: Scegliere se pubblicare o meno il banner. Selezionare Sì o No. 

• Click URL: Inserire l’URL per esteso della pagina che si deve aprire quando si clicka sul 

banner. 

• Visualizzazioni: Il numero di volte che il banner è stato visualizzato. 

• Click: Salva il numero di volte che il banner è stato clickato per accedere all’URL relativo. 

Clickare su Resetta Click per azzerare il contatore. 

• Codice Banner Personalizzato: E’ possibile inserire del codice (consultare il Manuale dello 

Sviluppatore per informazioni più dettagliate). 

• Scelta Immagine Banner: Selezionare l’immagine da visualizzare. 

• Immagine Banner: L’immagine selezionata da Scelta Immagine Banner viene visualizzata 

qui per una comoda verifica. 

Clickare sul bottone Salva.  

Cancellare un Banner 

Per cancellare un Banner spuntare la checkbox relativa al banner che si intende eliminare 
e clickare sul bottone Cancella. Comparirà un messaggio a pop up che chiede di 
confermare la scelta fatta. Clickare su Ok per confermare o Cancella per annullare 
l’eliminazione.  

Modificare un Banner 

Per modificare un banner selezionare la checkbox relativa al banner che si intende 
modificare e clickare sul bottone Modifica.  

Modificare le Opzioni/dettagli in base alle necessità.  

Clickare su Salva per accettare i cambiamenti o Cancella per annullarli. Verrà ricaricata la 
schermata Gesione Banner.  

Caricare Nuove Banner Immagini 

Per caricare nuove immagini banner clickare sul bottone Carica nella Toolbar. Verrà 
visualizzato il seguente popup.  

 

Figura 94: popup Caricare Immagine Banner  

Clickare sul bottone Sfoglia per individuare la posizione sul proprio computer del file da 
caricare. Una volta individuato, selezionare il file e clickare su Apri. Clickare su Carica e il 
file verrà trasferito nella cartella ../images/stories/.  

Verrà visualizzato un messaddio di Successo. Clickare OK.  



Contatti 

Il Componente Contatti presenta due opzioni, Gestione Contatti e Categorie Contatti e 
serve a gestire una lista di contatti per il proprio sito.  

E’ possibile avere più di un elemento contatto. I visitatori selezioneranno il contatto da un 
menu a cascata quando visualizzeranno la pagina Contattaci dal Front End del vostro sito. 
Se c’è un solo contatto allora non sarà visualizzata nessuna lista.  

Nota:  

E’ necessario creare una Categoria prima di poter aggiungere un Contatto. 

Accesso: Selezionare Componenti > Contatti > Categorie Contatti 

Verrà visualizzata la schermata Gestione Categoria [Componente: Contatto].  

 

Figura 95: schermata Gestione Categoria  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Cancella, Modifica e Nuovo.  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome: Questo è il nome del contatto. Può essere una persona, dipartimento o qualunque cosa 

si desideri. Sarà visualizzato nel Front End del vostro sito web. Si può clickare sul nome per 

modificare il contatto. 

• Pubblicato: Lo status del Contatto. Clickare sull’immagine per pubblicarlo o sospenderlo. 

• Riordina: Clickare le freccette in Alto o in Basso per spostare il contatto su o giù lungo la 

lista. L’ordine viene utilizzato sia nel pannello Gestione Contatti che nella pagina Contatti 

che vede il visitatore. 

• Categoria: E’ possibile assegnare il contatto a diverse Categorie. Questa colonna mostra a 

quale Categoria appartiene il contatto. Clickare sulla Categoria per modificare questa 

impostazione. 

• Visualizzazioni Comprate: Inserire il numero di volte che deve essere visualizzato il banner o 

spuntare l’opzione “illimitate”. 

• Associato all’Utente: Se il contatto è associato a un Utente Registrato sul sito, qui comparirà 

il suo nome. Clickare per modificare l’Utente. 

Creare una Nuova Categoria Contatti 

Clickare sul bottone Nuovo. Verrà visualizzata la schermata Categoria: Nuovo [Contatto:].  



 

Figura 96: schermata Nuova Categoria  

• Titolo Categoria: Inserire un’abbreviazione della Categoria da far apparire nel menu. 

• Nome Categoria: Inserire un nome esteso per la Categoria da far apparire nelle intestazioni. 

• Immagine: Selezionare un’immagine da far apparire per questa Categoria ( sarà visualizzata 

una anteprima dell’immagine). 

• Posizione Immagine: Indicare se l’immagine deve comparire a Destra o Sinistra del testo. 

• Livello Accesso: Selezionare la tipologia di utente che possono vedere la Categoria: Public, 

Registered, Special. 

• Pubblicata: Selezionare Sì o No. 

• Descrizione: Inserire una descrizione opzionale della categoria nella apposita finestra. 

Clickare sul bottone Salva.  

Accesso: Selezionare Componenti > Contatti > Gestione Contatti 

 

Figura 97: schermata Gestione Contatto  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Cancella, Modifica e Nuovo.  

Creare un Contatto 



Clickare sul bottone Nuovo per creare un nuovo Contatto. Verrà visualizzata la schermata 
Contatto: Nuovo. La schermata è suddivisa in due parti. In quella sinistra i soliti campi di 
input. nella destra tre Linguette, Pubblicazione, Immagini e Parametri.  

 

Figura 98: schermata Gestione Contatto  

Completare le seguenti informazioni:  

• Categoria: Selezionare la Categoria dal menu a cascata di tutte le Categorie Contatti 

pubblicate. Il Contatto verrà assegnato a quella categoria. 

• Permette di associare questo Contatto ad un Utente Registrato sul sito. Selezionare un nome 

dal menu a cascata. Impostare “Nessun Utente” per non c’è nessuna associazione valida. 

Questo può essere utile quando l’utente primario è un’azienda e il contatto deve essere 

associato a tale compagnia. 

• Nome: Inserire il del contatto, come verrà visualizzato nel sito. Questo può essere il nome di 

una persona, di un dipartimento, di un prodotto o quello che vi pare. 

• Posizione Contatto: Utilizzato al meglio in combinazione con un Nome dal momento che il 

titolo viene mostrato se questo campo viene utilizzato, ad es. CEO. 

• E-mail: Inserire l’indirizzo e-mail del Contatto. 

I seguenti 5 campi possono essere utilizzati per fornire informazioni geografiche se 
desiderato:  

• Indirizzo: 

• Città: 

• Stato/Paese: 

• Stato: 

• CAP: 

I seguenti due campi possono essere usati per fornire informazioni su FAX e Telefono se 
desiderato:  



• Telefono: 

• Fax: 

• Informazioni Varie: Inserire qui ogni altra informazioni che si desideri fornire riguardo al 

Contatto. 

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Salva e Cancella.  

Linguetta Pubblicazione 

• Pubblica: Questa opzione determina se il Contenuto deve o meno essere pubblicato. 

L’opzione di default è spuntata. Togliere la spunta a questa opzione se si desidera sospendere 

il Contatto. 

• Ordinamento: I Contatti devono essere salvati prima di comparire nella lista menu a tendina. 

Selezionare il Contatto dopo il quale si desidera far comparire questo nuovo Contatto. 

• Livello di Accesso: Determina chi può visualizzare il contenuto. L’opzione di default è 

Public. Se si vuole restringere l’accesso a questo Articolo, impostare il livello di accesso 

appropriato. 

Linguetta Immagini 

 

Figura 99: linguetta Immagini Nuovo Contatto  

La Linguetta Immagine sulla destra è utilizzata per selezionare l’immagine da visualizzare 
vicino al Contatto. Selezionare “-Seleziona Immagine-“ per non visualizzare nessuna 
immagine.  

Nota:  

Se è selezionata un’immagine, questa apparirà nel box di Anteprima. 

Linguetta Parametri 

Questi parametri controllano cosa si vede quando si visualizza il Contatto.  



 

Figura 100: linguetta Parametri Nuovo Contatto  

Nota:  

Questa immagine è stata modificata per la stesura di questo manuale. In 
realtà è una unica lunga lista! 

• Immagine Menu: Permette di selezionare un’immagine che appare alla sinistra o alla destra 

della voce di menu. L’immagine deve trovarsi nella directory /images/stories. 

• Suffisso class CSS pagina: Permette di impostare stili personalizzati per questa pagina. Il 

suffisso digitato qui viene automaticamente aggiunto nelle classi di CSS per questa pagina e 

dovrà essere definito nel foglio di stile CSS del template.  

• Bottone Stampa: Mostra o Nasconde il bottone e il link alla versione printer friendly 

dell’elemento. Il menu a cascata permette di selezionare l’opzione “Usa Globale” per 

utilizzare le impostazioni globali attraverso l’impostazione Sito→Configurazione Globale, 

Mostra o Nascondi. 

• Bottone Indietro: Controlla se Visualizzare o Nascondere un link “Indietro” che apparirà 

nella parte bassa della pagina e riporta l’utente alla pagina precedente. Dal menu a cascata si 

può selezionare l’opzione “Usa Globale”, per utilizzare per utilizzare le impostazioni globali 

attraverso l’impostazione Sito→Configurazione Globale, Mostra o Nascondi. 

I seguenti 12 campi definiti qui di seguito possono essere nascosti o mostrati clickando 
opportunamente il relativo bottone borchiato.  

• Nome: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Posizione: Selezionare Mostra o Nascondi 

• E-mail: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Indirizzo: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Città: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Stato/Paese: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Stato: Selezionare Mostra o Nascondi 



• CAP: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Telefono: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Fax: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Info. Varie: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Immagine: Selezionare Mostra o Nascondi 

• VCard: Selezionare Mostra o Nascondi 

• Descrizione e-mail: Selezionare Mostra o Nascondi per mostrare o nascondere il testo 

seguente. 

• Testo Descrizione: Scrivere qui il testo di descrizione per il form e-mail. Se lasciato bianco 

verrà usato la definizione di lingua _E-MAIL_DESCRIPTION. 

• E-mail form: Selezionare Mostra o Nascondi 

• E-mail copia: Mostra o Nasconde l’opzione per spedire una copia dell’e-mail anche al 

mittente. 

• Drop-Down: Mostra o Nasconde la selezione a cascata nella modalità a schermo intero. 

Qualunque sia il contatto selezionato dal visitatore potrà sceglierne un altro da questo menu a 

cascata. 

• Bottoni/Testo: Questo permette di decidere se i campi elencati di seguito mostrano il bottone 

associato, il testo di default relativo al campo o niente. 

Si può scegliere un bottone specifico per introdurre i seguenti campi:  

• Indirizzo: Mostra o Nasconde 

• E-mail: Mostra o Nasconde 

• Telefono: Mostra o Nasconde 

• Fax: Mostra o Nasconde 

• Informazioni Varie: Mostra o Nasconde 

Nota:  

Se si sceglie un’immagine personalizzata, questa immagine dovrebbe essere 
posta nella cartella images/stories nel pannello di Gestione Manager. 

Mass Mail 

Questa pagina permette d mandare un messaggio a uno o più gruppi di Utenti.  

Accesso: Selezionare Componenti > Mass Mail 

Verrà mostrata la schermata Mass Mail.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica e Cancella.  



 

Figura 101: schermata Mass Mail  

Completare le seguenti informazioni:  

• Gruppo: Fare una selezione dalla lista. Selezionare All User Groups per spedire il messaggio 

a tutti gli utenti. E’ possibile fare solo una selezione da questa lista. 

• Mail ai Sottogruppi: Spuntare questa checkbox per includere automaticamente tutti i 

sottogruppi. Per esempio, se si seleziona il gruppo Editor e si spunta questa opzione, anche 

tutti gli utenti nel gruppo Publisher saranno inclusi nella mass mail. 

• Spedire in formato HTML: Spuntare la checkbox per “Sì”, lasciare vuoto altrimenti. 

• Oggetto: Inserire l’oggetto del messaggio. 

• Messaggio: Digitare il testo del messaggio. 

Una volta terminato, clickare sul bottone Pubblica per spedire il messaggio o Cancella per 
annullare.  

Nota:  

Solo un Super Administrator ha accesso a questa funzione. 

News Feed 

I Newsfeed rappresentano un sistema per condividere i contenuti su diversi siti. Un 
numero sempre crescente di provider condividono parte dei loro contenuti mediante RSS 
(Really Simply Syndication) Newsfeed.  

I Newsfeed sono ottenuti da qualunque sito che fa syndication delle notizie utilizzando il 
formato RSS. Joomla! viene distribuito con un lettore Newsfeed integrato. I Newsfeed 
possono anche essere visualizzati sul proprio sito mediante la creazione di un modulo 
personalizzato accessibile da Moduli → Moduli Sito.  

Il Componente Newsfeed dà la possibilità di gestire i Newsfeed esistenti, posizionarli in 
differenti categorie e cambiare le informazioni di collegamento necessarie per ricevere le 
Newsfeed da provider differenti.  



Per condividere il contenuto del proprio sito si può integrare un Modulo Newsfeed nel 
proprio template che rende le proprio notizie disponibili anche agli altri.  

Il Componente News Feed propone due opzioni, Gestione News Feed e Gestione 
Categorie.  

Gestione Categorie Newsfeed 

Accesso: Selezionare Componenti > News Feed > Gestione Categorie 

Verrà visualizzata la schermata Gestione Categorie [Componenti: News Feed]  

 

Figura 102: schermata Mass Mail  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Cancella, Modifica e Nuovo.  

Creare una Nuova Categoria Newsfeed 

Per creare una nuova categoria clickare sul bottone Nuova. Verrà visualizzata la 
schermata Categoria: Nuova [Newsfeed:].  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Carica (immagine), Salva, Applica e Cancella.  



 

Figura 103: schermata Nuova Categoria News Feed  

Completare i seguenti campi:  

• Titolo Categoria: Inserire un’abbreviazione della Categoria da far apparire nel menu. 

• Nome Categoria: Inserire un nome esteso per la Categoria da far apparire nelle intestazioni. 

• Ordine: Di default, Joomla! aggiunge il nuovo elemento in coda agli elementi già esistenti. 

Dopo aver salvato il nuovo elemento è possibile modificarne la posizione dal pannello di 

modifica selezionando dal menu a cascata l’elemento dopo il quale deve comparire 

l’elemento modificato.  

• Immagine: Selezionare un’immagine da far apparire per questa Categoria ( sarà visualizzata 

una anteprima dell’immagine). 

• Posizione Immagine: Indicare se l’immagine deve comparire a Destra o Sinistra del testo. 

• Livello Accesso: Selezionare la tipologia di utente che possono vedere la Categoria: Public, 

Registered, Special. 

• Pubblicata: Selezionare Sì o No. 

• Descrizione: Inserire una descrizione opzionale della categoria nella apposita finestra. 

Clickare sul bottone Salva o Applica. Saranno disponibili ulteriori opzioni dopo il 
salvataggio o l’applicazione delle impostazioni.  

Parametri  

Clickare sul bottone Link al Menu.  



 

Figura 104: box Link al Menu  

Link al Menu: Questo parametro permette di:  

• Selezionare un menu: Clickare sul nome del menu all’interno del quale si desidera creare il 

collegamento. 

• Selezionare un tipo di menu (Tabella Categoria Newsfeed) : Selezionare la Categoria a cui 

appartiene questo elemento. 

• Nome Voce di Menu: Inserire il nome visualizzato per la nuova Voce di Menu.  

Gestione News Feed 

Accesso: Selezionare Componenti > News Feed > Gestione News Feed 

Verrà mostrata la schermata Gestione Newsfeed.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Cancella, Modifica e Nuovo.  



 

Figura 105: schermata Gestione Newsfeed  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• News Feed: Nome del News Feed come appare nel sito. Se si clicka su questo nome è 

possibile modificare i relativi parametri. 

• Pubblicato: Mostra se il News Feed è pubblicato o meno. Clickando sul bottone si può 

modificarne lo stato (pubblicarlo se sospeso e viceversa). 

• Riordina: Clickare le freccette in Alto o in Basso per spostare il contatto su o giù lungo la 

lista. L’ordine viene utilizzato sia nel pannello Gestione Contatti che nella pagina Contatti 

che vede il visitatore. 

• Categoria: Questa colonna mostra a quale Categoria appartiene il News Feed. Clickare sulla 

Categoria per modificare questa impostazione. 

• # Articoli: Mostra il numero di Articoli da mostrare in base a quanto definito nei parametri 

del News Feed. 

• Tempo di Cache: E’ il tempo che intercorre tra gli aggiornamenti in base a quanto definito 

nei parametri del News Feed. 

Creare un News Feed 

Per creare un News Feed clickare sul bottone Nuovo. Verrà visualizzata la schermata 
Newsfeed: Nuovo [].  



 

Figura 106: schermata Nuovo Newsfeed  

Completare i seguenti campi:  

• Nome: Inserire il nome del News Feed. 

• Categoria: Selezionare la Categoria di appartenenza dal menu a cascata. 

• Link: Inserire l’URL del News Feed, ad es. 

http://www.Joomla!.org/index.php?option=com_rss_xtd&feed=RSS2.0&type=com_fr
ontpage&Itemid=1. 

• Numero di Articoli: Inserire il numero di Articoli da mostrare nel News Feed. 

• Tempo di Cache: Inserire l’intervallo di tempo, in secondi, tra un aggiornamento e l’altro. 

• Ordine: Di default, Joomla! aggiunge il nuovo elemento in coda agli elementi già esistenti. 

Dopo aver salvato il nuovo elemento è possibile modificarne la posizione dal pannello di 

modifica selezionando dal menu a cascata l’elemento dopo il quale deve comparire 

l’elemento modificato.  

• Pubblicata: Selezionare Sì o No per pubblicare o meno il News Feed. 

Clickare sul bottone Salva.  

Sondaggi 

Questo componente permette di gestire e creare diversi sondaggi per i visitatori. Le 
domande fatte possono risultare utili per reperire informazioni specifiche.  

Dopo aver pubblicato il sondaggio è necessario attivare il Modulo Sondaggi. E’ possibile 
scegliere la posizione in cui pubblicare il sondaggio e in quale pagine. Nel Modulo c’è 
anche un link per visualizzare i risultati del sondaggio.  

Accesso: Selezionare Componenti > Sondaggi 

Verrà mostrata la schermata Gestione Sondaggio.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Cancella, Modifica e Nuovo.  



 

Figura 107: schermata Gestione Sondaggio  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Titolo Sondaggio: Questo è il nome del sondaggio. Se si clicka su questo nome è possibile 

modificare i parametri relativi. 

• Pubblica: Mostra se il sondaggio è pubblicato.  

• Opzioni: E’ il numero di opzioni nel sondaggio. 

• Lag: Tempo di inibizione tra un voto e il successivo da parte dello stesso utente. 

Creare un Nuovo Sondaggio 

Clickare sul bottone Nuovo. Verrà visualizzata la schermata Sondaggio: Nuovo.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Salva e Cancella.  



 

Figura 108: schermata Nuovo Sondaggio  

Completare i seguenti campi:  

• Titolo: Digitare qui il titolo della domanda del sondaggio come apparirà sul sito (MAX 100 

caratteri). 

• Lag: Inserire il numero di secondi che l’utente deve attendere prima di poter votare 

nuovamente. Il valore di default è 86400 (24 ore). 

• Pubblicato: Scegliere Sì o No. 

• Opzioni (da 1 a 12 campi): Riempire le varie opzioni che tra cui l’utente può scegliere per 

votare. I campi vuoti non verranno visualizzati. Gli utenti possono selezionare solo 

un’opzione. 

• Mostrare sulle Voci di Menu: Selezionare da qui le pagine in cui deve essere mostrato il 

sondaggio. Permette di lineare il sondaggio solo ad alcune Voci di Menu. Lavora in 

combinazione con il modulo “Sondaggi” (mod_poll) che mostra i sondaggi configurati. Si 

possono scegliere più Collegamenti a Voci di Menu. 

Nota:  

Si può aggiungere opzioni addizionali anche dopo aver iniziato il sondaggio.  
Cancellando opzioni invece corromperà i dati e sarà necessario creare un  
nuovo sondaggio. 
ATTENZIONE! 
Fino al 02/03/2005, a causa di un bug è possibile salvare un sondaggio senza 
opzioni che genererà un errore MySQL. E’ necessario creare sondaggi con  
almeno 2 opzioni valide. 

Nota:  



Questo vuol dire che i sondaggi assegnati a specifiche Voci di Menu devono  
avere il Modulo “Sondaggi” assegnato alla stessa Voce di Menu per essere  
visualizzati (Moduli -> Moduli Sito). 

Syndicate 

Per rendere accessibili da altri siti gli articoli presenti sul proprio sito web (Syndicate) è 
necessario pubblicare gli Articoli in Frontpage, Componente utilizzabile per creare un file 
di syndication ridistribuibile.  

Accesso: Selezionare Componenti > Syndication 

Verrà visualizzata la schermata delle Impostazioni Syndication.  

 

Figura 109: schermata Impostazioni Sondaggio  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Salva e Cancella.  

Completare i seguenti campi:  

• Controllo Sicurezza: Se abilitato, la funzionalità di syndication funzionerà soltanto se il 

Modulo Syndicate (mod_rssfeed) è pubblicato. 

• Cache: Sì o No? Spuntare l’opzione Sì per creare e visualizzare un nuovo News Feed in base 

al valore impostato nel campo Tempo Cache. Spuntare l’opzione No per visualizzare un 

Nuovo News Feed ogni volta che un nuovo articolo viene aggiunto al Componente Frontpage 

e ogni volta che il News Feed viene consultato da un altro server. 



• Tempo Cache: Questo è il numero di secondi che devono trascorrere prima che il database 

venga consultato per rilevare gli aggiornamenti. Di default in Joomla! è 3600 secondi (1 ora). 

Dopo che è trascorso questo lasso di tempo il News Feed si aggiorna autonomamente. 
ATTENZIONE! 
Impostando l’opzione “Cache” su No il proprio News Feed verrà aggiornato ogni 
volta che qualcuno consulterà un altro sito presso cui viene syndicato il  
feeder. Questo potrebbe generare un eccessivo consumo di banda e un grosso  
dispendio di risorse del server. 

• # Articoli: Indicare il numero di articoli che si intende Syndicare e visualizzare nel proprio 

News Feed. 

• Titolo: Digitare il titolo che si desidera visualizzare in cima ai propri articoli all’interno del 

proprio Syndicate News Feed quando viene visualizzato su quei siti e pagine che fanno 

Syndicate col proprio News Feed. Il titolo comparirà come un titolo al proprio sito. 

• Descrizione: Digitare una breve fraseper descrivere il proprio News Feed. Se non ne viene 

inserita alcuna comparirà Joomla! site Syndication. 

• Immagine: Selezionare un’immagine dal menu a cascata da includere nel proprio News Feed. 

Se non si ha a disposizione un’immagine valida la si può caricare dal pannello di Gestione 

Media. 

• Immagine Alt: Indicare il testo per il tag alt per l’immagine selezionata in precedenza. 

• Limite Testo: Sì o No? Spuntare l’opzione Sì se si desidera limitare la lunghezza del campo 

Test. Selezionare l’opzione No per ignorare il valore contenuto nel campo Lunghezza Testo e 

visualizzare l’interno contenuto di ogni articolo. 

• Lunghezza Testo: Digitare il numero di parole da mostrare per articolo del News Feed. 

Nota:  

L’opzione Limite Testo deve essere impostato su Sì perché quest’ultimo  
parametro funzioni.  

• RSS 0.91, RSS 1.0, RSS 2.0, ATOM 0.3 e OPML: Abilita e Disabilita il feed Syndication. 

• Ordine: L’ordine in cui gli articoli vengono elencati nel pannello di Gestione Frontpage verrà 

visualizzato:  

1. Default : Dispone gli articoli in base all’ordine disposto nel pannello di Gestione 

Frontpage. 

2. Ordine Frontpage: Come sopra. 

3. Prima il più Vecchio: Dispone gli articoli in ordine cronologico mettendo prima gli 

articoli più vecchi. 

4. Prima i più Recenti: Dispone gli articoli in ordine cronologico mettendo prima gli 

articoli più recenti. 

5. Alfabetico Titolo: Dispone gli articoli per titolo in ordine alfabetico. 

6. Alfabetico Titolo Inverso: Dispone gli articoli per titolo in ordine alfabetico inverso. 

7. Alfabetico Autore: Dispone gli articoli per autore in ordine alfabetico. 

8. Alfabetico Autore Inverso: Dispone gli articoli per autore in ordine alfabetico 

inverso. 

9. Più Clickato: Dispone gli articoli in base al numero di visite con il più clickato in 

testa. 

10. Meno Clickato: Dispone gli articoli in base al numero di visite con il meno clickato 

in testa. 

• Live Bookmarks: Attiva il supporto per la funzionalità Firefox Live Bookmark. 



Link 

Il Componente Link Web è una collezione di link come i link preferiti, i link di Joomla! o 
qualunque altro argomento si desideri. Il Componente rende possibile contare il numero di 
click fatto per ogni link e gli utenti Registered possono inviare i loro link da Front End.  

Il Componente ha due opzioni, Categorie Weblink e Elementi Weblink.  

Nota:  

E’ necessario creare una Categoria Web Link prima di poter creare un Web Link. 

Gestione Categoria [Componente Web Link] 

Accesso: Selezionare Componenti > Web Link > Categorie Weblink 

Verrà visualizzata la schermata Gestione Categoria [Componente: Web Link]  

 

Figura 110: schermata Gestione Categoria Web Link  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Modifica, Cancella e Nuovo.  

Sono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Categoria: Clickare sul nome della categoria per modificarne i parametri. 

• Pubblicato: Indica se la voce di menu è pubblicata o meno. Clickando sul bottone cambierà 

lo stato di quella voce da Pubblicato a Sospeso e viceversa. 

• Ordina: Si può inserire manualmente l’ordine in cui si desidera che vengano visualizzate le 

voci di menu. Utilizzate il bottone Salva Ordine nell’intenstazione della colonna per salvare i 

cambiamenti. 

• Accesso: Questo campo indica la tipologia di utente che ha accesso alla categoria. Clickando 

sul titolo si può passare da Pubblico a Registrato a Speciale. 

• ID Categoria: Indica l’ID (codice d’identificazione) utilizzato nel database per questa 

Categoria. 

Creare una Nuova Categoria Web Link 

Clickare sul bottone Nuovo. Verrà visualizzata la schermata Categoria: Nuovo [Weblink:].  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Carica, Salva, Applica e Cancella.  



 

Figura 111: schermata Nuovo Web Link  

Completare i seguenti campi:  

• Titolo Categoria: Inserire un’abbreviazione della Categoria da far apparire nel menu. 

• Nome Categoria: Inserire un nome esteso per la Categoria da far apparire nelle intestazioni. 

• Ordine: Di default, Joomla! aggiunge il nuovo elemento in coda agli elementi già esistenti. 

Dopo aver salvato il nuovo elemento è possibile modificarne la posizione dal pannello di 

modifica selezionando dal menu a cascata l’elemento dopo il quale deve comparire 

l’elemento modificato.  

• Immagine: Selezionare un’immagine da far apparire per questa Categoria ( sarà visualizzata 

una anteprima dell’immagine). 

• Posizione Immagine: Indicare se l’immagine deve comparire a Destra o Sinistra del testo. 

• Livello Accesso: Selezionare la tipologia di utente che possono vedere la Categoria: Public, 

Registered, Special. 

• Pubblicata: Selezionare Sì o No. 

• Descrizione: Inserire una descrizione opzionale della categoria nella apposita finestra. 

Clickare sul bottone Salva o Applica.  

Nota:  

L’opzione Link al Menu viene abilitata dopo aver salvato la nuova categoria. 

Gestione Web Link 

Accesso: Selezionare Componenti > Web Link > Elemento Weblink 

Verrà visualizzata la schermata Gestione Weblink.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Modifica, Cancella e Nuovo.  



 

Figura 112: schermata Gestione Web Link  

Questa pagina mostra una lista dei Web Link con le seguenti informazioni:  

• Titolo: Questo è il nome del Web Link. Clickare sul nome o selezionare la checkbox vicina 

al nome e quindi clickare sul bottone Modifica per accedere ai settaggi del Web Link. 

• Pubblicato: Lo status del Web Link. Clickare sull’immagine per pubblicarlo o sospenderlo. 

• Riordina: Clickare le freccette in Alto o in Basso per spostare il contatto su o giù lungo la 

lista. L’ordine viene utilizzato sia nel pannello Gestione Contatti che nella pagina Contatti 

che vede il visitatore. 

• Categoria: La categoria a cui appartiene questo Web Link. 

• Click: Il numero di volte che il Web Link è stato clickato. 

Creare un Nuovo Web Link 

Clickare sul bottone Nuovo. Verrà visualizzata la schermata Weblink: Nuovo.  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Salva e Cancella.  

 

Figura 113: schermata Nuovo Web Link  

Completare i seguenti campi:  



• Nome: Inserire il nome del Web Link che apparirà nel sito. 

• Categoria: Selezionare la Categoria di appartenenza dal menu a cascata. 

• URL: Inserire l’indirizzo URL del Web Link. 

• Descrizione: Aggiungere la descrizione del Web Link. 

• Ordine: Di default, Joomla! aggiunge il nuovo elemento in coda agli elementi già esistenti 

nella stessa Categoria. Dopo aver salvato il nuovo elemento è possibile modificarne la 

posizione dal pannello di modifica selezionando dal menu a cascata l’elemento dopo il quale 

deve comparire l’elemento modificato.  

• Pubblicata: Selezionare Sì o No per pubblicare o meno il News Feed. 

• Parametri: 

• Target: Scegliere se clickando sul link si aprirà l’anteprima: 

1. Nella stessa finestra (Parent Window with Browser Navigation). 

2. Nuova finestra con barra di navigazione. 

3. In una nuova finestra senza barra di navigazione. 

Clickare sul bottone Salva.  

Gestione Moduli 

Gli argomenti di questa sezione sono:  

• Spiegazione di cosa sono i Moduli. 

• Introduzione alla Gestione Moduli e alle funzionalità associate ad essa. 

• Installazione e rimozione di un Modulo. 

• Spiegazione su come configurare i Moduli Sito installati. 

I Moduli sono utilizzati per visualizzare varie informazioni e/o funzionalità interattive nel 
proprio sito Joomla!.  

Un Modulo può contenere più o meno qualunque cosa a partire da un testo semplice o in 
HTML, fino a integrare le funzionalità di componenti esterne. I Moduli possono anche 
visualizzare contenuti interattivi come sondaggi, le ultime notizie, i Newsfeed e altro 
ancora.  

I Moduli Sito sono diversi dai Moduli Amministrazione in quanto visualizzano i contenuti 
nella parte di Front End del proprio sito mentre i Moduli di Amministrazione sono svolgono 
compiti Amministrativi (Back End) o altre funzionalità.  

I Moduli possono essere creati personalmente (Moduli personalizzati) o scaricati e 
installati.  

Schermata Gestione Moduli 

La gestione dei Moduli avviene sempre dal pannello di Amministrazione (Back End).  

Accesso: Selezionare Moduli > Web Moduli Sito 

La Schermata Gestione Moduli visualizza una lista dei Moduli Sito installati.  



 

Figura 114: schermata Gestione Moduli  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili Pubblica, Sospendi, Copia, Cancella, Modifica e 
Nuovo.  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Modulo: Questo è il titolo del Modulo è modificabile e sarà visualizzato nel Front End 

se si abilita l’opzione relativa. 

• Pubblicato: indica se il Modulo è stata pubblicato o meno (sospeso). Clickando sul bottone 

cambierà lo stato della voce da Pubblicato a Sospeso e viceversa. 

• Riordina: E’ possibile utilizzare le frecce in Su o in Giù per alterare l’ordine in cui sono 

visualizzati i Moduli. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzati i 

moduli in Front Page. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Indica la tipologia di utenti che possono visualizzare il Modulo. Clickando sul 

titolo si può passare da Public a Registered a Special. 

• Posizione Indica in quale posizione del template verrà visualizzato il Modulo. Alcune 

posizioni comuni ai vari template sono: User1, Left, Right e Top. 

• Pagine. Indica le pagine in cui apparirà il Modulo. Tra le opzioni disponibili vi sono All, 

Varie e None. Nota: Questo non è applicabile ai Moduli Amministratore. Clickare sul 

bottone in Toolbar Edit per modificare questo parametro. 

• ID: Questo è l’ID del Modulo. Questo viene assegnato dal sistema di Joomla! quando viene 

salvata l’istanza del Modulo. 

• Tipo: Questo è il tipo del Modulo. Un esempio è il mod_mainmenu, che è un “tipo” di 

Modulo utilizzato per le istanze di User Menu e Main Menu. 

Altre opzioni disponibili:  

• Mostra #: Questo menu a cascata vi permette di selezionare il numero massimo di Moduli 

visualizzati per pagina. Prendere visione dei link «Start<Precedente[numero Pagina] 

Prossimo>Fine» per la navigazione attraverso le pagine. 

• Filtra: Dai menu a cascata è possibile filtrare la lista dei moduli visualizzati in funzione della 

posizione e del tipo di Modulo. E’ possibile raffinare ulteriormente la ricerca inserendo una 

parola chiave nel campo apposito e premendo il tasto Tab. 



Installare un Modulo 

Accesso: Selezionare Installazioni > Moduli 

Verrà visualizzata la schermata di Installazione Nuovi Moduli  

 

Figura 115: schermata Installazioni Nuovi Moduli  

Questa schermata è divisa in due parti, una superiore e una inferiore. La parte superiore 
viene utilizzare per installare i Moduli mentre nella parte inferiore c’è la lista dei Moduli 
installati.  

Bottoni in Toolbar: è disponibile il tasto Rimuovi.  

Ci sono 2 metodi per installare un Modulo:  

Caricare un File Pacchetto 

Il primo, e più comune, consiste nel caricare un pacchetto zippato in un file che sarà 
automaticamente installato dal server. Clickare su Sfoglia e raggiungere la locazione dello 
.zip del Modulo sul vostro computer locale. Una volta identificato, selezionate il file e 
clickare su Apri. Il nome e la locazione del file verranno visualizzati nel campo Pacchetto 
File:. Clickare quindi sul bottone Carica il File & Installa. Se non ci sono problemi verrà 
caricata una nuova schermata con la conferma dell’Operazione compiuta con Successo.  

Installare da una Directory 

Il secondo metodo consiste nel caricare l’archivio decompresso sul server di hosting. 
Indicare la locazione di questo file (deve essere la locazione assoluta) e quindi clickare sul 
bottone Installa.  



Disinstallare un Componente 

Spuntare la checkbox relativa al componente che si desidera disinstallare e quindi clickare 
sul bottone Elimina. Verrà visualizzato il messaggio di avviso: “Sei sicuro di voler eliminare 
gli elementi selezionati?”  

Clickare su Ok. La pagina verrà ricaricata mostrando il messaggio “Successo”.  

Schermata Modulo Sito 

Questa opzione permette sia di correggere un modulo preesistente, sia di creare uno 
nuovo.  

Accesso: Clickare sul nome del Modulo 

Accesso: Spuntare la checkbox alla sinistra del nome del Modulo che interessa e clickare » sul 

bottone Modifica. 

Tutti i Moduli presentano i seguenti Dettagli e opzioni di Pagine/Elemento.  

• Titolo: E’ il titolo del Modulo che compare nell’intestazione del blocco.  

• Mostra Titolo: Scegliere se far visualizzare o meno il titolo. 

• Posizione: Selezionare la posizione in cui si desidera far apparire il modulo. 

• Ordine Modulo: Selezionare l’ordine in cui si desidera far apparire il modulo. 

• Livello Accesso: Selezionare il Livello di Accesso: Public, Registered o Special che è 

autorizzato a vedere il modulo. 

• Pubblicato: Sì o No. 

• ID: ID del Modulo. 

• Descrizione: Una descrizione della funzionalità del Modulo. 

• Link a Voce di Menu: Selezionare la/e pagina/e o Articoli per i quali deve essere visualizzato 

il modulo. 

Se si sta creando un nuovo modulo saranno disponibili anche i seguenti campi:  

• Suffisso Classe Modulo: Inserire il suffisso per la classe CSS di questo modulo, ad es. 

moduletable_online. In questo esempio, -online è il suffisso. Questa classe suffisso deve 

essere presente nel foglio di stile CSS del template. Questo permette di utilizzare classi CSS 

individuali che verranno applicate solo a determinati moduli indipendentemente dalle classi 

di default del CSS del template. 

• Cache Modulo: Selezionare se mandare in cache i contenuti del modulo. 

• URL RSS: Inserire l’URL del feed RSS. 

• Titolo Feed: Mostra il titolo del News Feed. 

• Descrizione Feed: Mostra la descrizione del News Feed. 

• Immagine Feed: Mostra l’immagine per il News Feed. 

• Item: Inserire il numero di articoli RSS da visualizzare: 

• Descrizione Item: Mostra la descrizione o l’introduzione per l’articolo. 

• Conteggio Parole: Permette di limitare il numero di parole visualizzate per la descrizione o il 

Testo Introduttivo. 0 visualizzerà tutto il testo. 

• Limite Cache RSS: Imposta il tempo, in secondi, per questo Feed RSS. 

• Output personalizzato: Può includere testo semplice, HTML o javascript. 



Moduli Amministrazione 

Accesso: Selezionare Moduli > Moduli Amministratore 

Verrà visualizzata la schermata Gestione Modulo [Amministratore].  

 

Figura 116: schermata Gestione Modulo  

Bottoni in Toolbar: sono disponibili i tasti Pubblica, Sospendi, Copia, Cancella, Modifica e 
Nuovo.  

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

• Nome Modulo: Questo è il titolo del Modulo è modificabile e sarà visualizzato nel Front End 

se si abilita l’opzione relativa. 

• Pubblicato: indica se il Modulo è stata pubblicato o meno (sospeso). Clickando sul bottone 

cambierà lo stato della voce da Pubblicato a Sospeso e viceversa. 

• Riordina: E’ possibile utilizzare le frecce in Su o in Giù per alterare l’ordine in cui sono 

visualizzati i Moduli. 

• Ordine: E’ possibile impostare manualmente l’ordine in cui devono essere visualizzati i 

moduli in Front Page. Clickare sul bottone Salva per salvare i cambiamenti. 

• Accesso: Indica la tipologia di utenti che possono visualizzare il Modulo. Clickando sul 

titolo si può passare da Public a Registered a Special. 

• Posizione Indica in quale posizione del template verrà visualizzato il Modulo. Alcune 

posizioni comuni ai vari template sono: User1, Left, Right e Top. 

• Pagine. Indica le pagine in cui apparirà il Modulo. Tra le opzioni disponibili vi sono All, 

Varie e None. Nota: Questo non è applicabile ai Moduli Amministratore. Clickare sul 

bottone in Toolbar Edit per modificare questo parametro. 

• ID: Questo è l’ID del Modulo. Questo viene assegnato dal sistema di Joomla! quando viene 

salvata l’istanza del Modulo. 



• Tipo: Questo è il tipo del Modulo. Un esempio è il mod_mainmenu, che è un “tipo” di 

Modulo utilizzato per le istanze di User Menu e Main Menu. 

Altre opzioni disponibili:  

• Mostra #: Questo menu a cascata vi permette di selezionare il numero massimo di Moduli 

visualizzati per pagina. Prendere visione dei link «Start<Precedente [numero Pagina] 

Prossimo>Fine» per la navigazione attraverso le pagine. 

• Filtra: Dai menu a cascata è possibile filtrare la lista dei moduli visualizzati in funzione della 

posizione e del tipo di Modulo. E’ possibile raffinare ulteriormente la ricerca inserendo una 

parola chiave nel campo apposito e premendo il tasto Tab. 

Accesso alle funzioni dal Back End – Super Administrator 

Il Super Administrator ha tutti i privilegi di accesso al Front-end di un Publisher. Inoltre, ha i 
seguenti privilegi nel Back-end, oltre a quelli del Manager e dell’Administrator: 
Configurazione Globale Gestione Lingua Gestione Template System Info Global Checkin  

Quando un Super Administrator si connette al Pannello di Controllo, vedrà la seguente 
schermata  

 

Configurazione globale 

La configurazione globale è la parte fondamentale di Joomla, quella che contiene tutte le 
impostazioni necessarie al suo corretto funzionamento. Imparare a conoscerle e capirne il 
funzionamento è molto importante ai fini della gestione del sistema. Per accedervi è 
necessario cliccare sull’icona Configurazione Globale posta in home page del backend (si 
veda la figura cap7_immagine1.jpg) oppure cliccare sul menu Sito/ Configurazione 



globale. Comparirà a video la pagina illustrata in figura, che per motivi di spazio è stata 
tagliata alla sola porzione contenente le impostazioni.  

 

Tuttavia, come di consuetudine, saranno presenti i pulsanti Salva, Applica, Annulla, Aiuto 
nell’angolo destro della finestra del browser. Come si può vedere, la pagina è costituita da 
numerose sezioni (Sito, Locale, Contenuti, ...) che verranno esaminate nel dettaglio una 
per una.  

Sito (da tradurre) 
• Sito Offline:con questa opzione, puoi mettere online o offline il tuo sito pubblico. Utilizzala 

se stai aggiornando Moduli o dati e non desideri far visitare il tuo sito finchè non hai finito. 

Ricorda di mettere l’opzione Sito offline su NO una volta che avrai finito. 

• Messaggio Offline: 

Quando il checkbox di sito Offline viene spuntato e attivato, il messaggio di default 
apparirà sul Front-end per i visitatori del sito, e solo questo è ciiò che vedranno e li 
avvertirà. Il sito risulterà down per manutenzione.Saranno invitati a riprovare in seguito, e 
potremo comunque cambiare il testo del messaggio a nostro piacimento.  

• System Error Message: 

This message will display if the initial database connection fails. You can type anything 
you like in this box. We suggest something friendly and apologetic, stating that your site 
will be available again as soon as possible. You can use standard HTML code in this box, 
for instance, <br /> to return a line. You might also consider adding an e-mail address, so 
that your visitors can contact your System Administrator or the Webmaster.  

• Site Name: 

This option allows you to set the content of the title bar for your site. It can also be 
displayed in your template by inserting the following code statement into your template file 
[joomla_root/templates/template name/index.php] where you wish your Site Name to 
appear: <?php echo $_CONFIG→SITENAME; ?> Chapter 8: Accessing Functions from 
the Back-end – Super Administrator Joomla! 1.0.11 User Manual 147 Version 1.0.1.  

• Show Unauthorised Links: 

With this option turned on, all visitors will see content to which they would not otherwise 
have access, i.e. content given an Access Level of Registered or Special. With this option 
off, they will only see content with an Access Level of Public. The access level for Content 
is set under the Publishing Tab in the Edit Content screen.  

• Allow User Registration: 

This option allows you to globally set whether visitors to your site can register for a user 
account. If the Yes radio button is chosen, the Login Form will include the prompt No 
account yet? Create one. If the No radio button is set, no option to register is presented.  



• Use New Account Activation: 

If the Yes radio button is set, an activation link will be sent to the registering person’s e-
mail address. Users cannot login until they have clicked on the activation link. If the No 
radio button is chosen, Users will be able to login right away without activation.  

• E-mail New User Password: 

With this option set to Yes, the new user will receive an e-mail with a password generated 
by Joomla! If it is set to No, new Users will select their own password. Require Unique 
Email: Select whether you want to prevent registration with duplicate e-mail addresses. In 
combination with user activation, this option prevents users to sign up several times using 
the same e-mail address.  

• Debug Site: 

This option allows you to view the error messages that are created by your site’s PHP 
installation. It can be a handy tool for debugging if you are having problems and for 
reporting errors to your System Administrator or Web host. The levels of error reporting 
are set under the Global Configuration Server Tab, and are as follows:  

• WYSIWYG Editor: Choose which of the installed Text Editors you want to use to edit 

Content Items. 

• List Length: 

Choose a default length for lists in the Administrator (Back-end). NOTE that if you have 
previously visited a page with a list, changing this setting in Global Configuration will not 
be immediately visible. However, the setting you specify will be honoured as a default 
upon your next login.  

• Favourites Site Icon: 

This sets the icon that appears in some browsers next to the name and/or address of your 
site. By default, this is the Joomla! logo. If you want another icon to show up, you must 
upload another icon to replace the Joomla! logo, then type in the address of the image in 
this field.  
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Posizione blocchi modulo 

E’ possibile visualizzare la posizione blocchi modulo sia dal back-end che da front-end:  

DA BACK-END: dal pannello di controllo vai su Sito > Anteprima > sito nel pannello di 
controllo con posizione blocchi modulo  

DA FRONT-END: aggiungendo ?tp=1 dopo il proprio sito (Ad es. 
http://www.joowiki.com/?tp=1)  



Messaggi 

Inbox 

Configurazione 

Sistema 

Aspetti legali per la pubblicazione dei siti e-commerce 

NORMATIVA ITALIANA E COMUNITARIA 

Definizioni 

Condizioni e presupposti amministrativi per l’avvio dell’attività di 
commercio elettronico 

Indicazione del numero di partita Iva nel sito web 

Tutte le aziende che hanno realizzato un sito web, indipendente dal fatto che lo utilizzino o 
meno anche come canale di vendita, devono indicare nell’home page il numero della 
propria partita Iva. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate tramite una risoluzione datata 
16 maggio 2006, emanata per fare chiarezza sulla questione. La disposizione, prevista da 
DPR del 5 ottobre 2001, n. 404, sconosciuta dalla maggior parte delle aziende ed anche 
degli addetti ai lavori, è stata ripresa da una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che ha 
voluto chiarire i dubbi sulla necessità o meno di indicare la partita Iva aziendale. Nella 
risoluzione n. 60 del 16 maggio scorso, si dichiara esplicitamente che il numero di partita 
IVA deve essere indicato, nello specifico: “L’obbligo di indicazione del numero di partita 
IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità 
di esercizio dell’attività. Il dubbio, in questo modo chiarito, era che l’obbligo fosse limitato 
solo a quelle aziende con siti di e-commerce, ovvero riguardasse solo chi vendeva i 
prodotti tramite web, invece l’obbligo riguarda qualsiasi impresa in possesso di un sito 
Internet regolarmente pubblicato. Non vengono invece rese note, e dal testo emanato non 
è chiaro, quali potrebbero essere le eventuali sanzioni in caso di inadempienza. Le 
aziende che possiedono un sito web devono comunque prendere visione del nuovo 
provvedimento e valutare quindi come procedere per integrare il dato in questione nel 
proprio sito. Sulla base di quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento 
dell’Home Page del sito Web prima della constatazione da parte dell’Amministrazione 
finanziaria, può essere sufficiente a regolarizzare la posizione del contribuente. Questa la 
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:  Agenzia delle Entrate  

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO    

Risoluzione del 16/05/2006 n. 60 Oggetto: Indicazione numero partita Iva nel sito web - 
articolo 35,comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 | Testo: Con la nota in riferimento codesta 
Federazione delle Associazioni Italiane ... ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta 
interpretazione dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, con specifico riguardo al rapporto tra comma 1 e comma 2, lettera e) della 
citata disposizione. In particolare, si vuole sapere se il numero di partita Iva, attribuito dagli 
uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel 



territorio dello Stato, debba o meno essere indicato nella home-page del sito web anche 
nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, 
senza il compimento di attivita’ di commercio elettronico. A tale proposito si osserva che 
l’articolo 35, comma 1, del d.P.R. n. 633 citato -come modificato dall’articolo 2, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (in vigore dal 1 
dicembre 2001) -dispone che “1. ... L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita 
I.V.A. che restera’ invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al 
momento della cessazione dell’attivita’ e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella 
home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ... 2. Dalla 
dichiarazione di inizio attivita’ devono risultare: e) per i soggetti che svolgono attivita’ di 
commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service 
provider; ...” Da un’interpretazione sistematica delle disposizioni in commento emerge che 
l’adempimento previsto all’articolo 35, comma 1, ha natura e finalita’ differenti rispetto a 
quello contenuto nel comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attivita’ di 
commercio elettronico. L’obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva 
per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalita’ di esercizio 
dell’attivita’. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo 
all’attivita’ esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso e’ 
tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall’articolo 35, 
comma 1. L’articolo 35, comma 2, lettera e), concerne, invece, il contenuto della 
dichiarazione di inizio attivita’, la cui presentazione e’ un adempimento che precede 
l’attribuzione della partita Iva ed e’ finalizzato, fra l’altro, all’acquisizione da parte 
dell’Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all’attivita’ da esercitare. D’altro 
canto, qualora l’indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse necessaria 
solamente per quanti svolgono attivita’ di commercio elettronico, non vi sarebbe stata 
ragione di qualificare, al comma 1, il sito web come “eventuale”, posto che, in caso di 
commercio elettronico, l’esistenza di uno spazio web e’ necessaria ai fini dello svolgimento 
dell’attivita’.  

1. – Medaglia 2006/12/24 13:41  



Disciplina del commercio elettronico 

Informazioni generali obbligatorie 

Comunicazioni commerciali onlinea 

Regolamentazione dei contratti conclusi per via elettronica 

Contratto concluso dai consumatori (codice del Consumo) 

Disposizioni sulla riservatezza (codice della Privacy) 

AUTODISCIPLINA E CONCILIAZIONE ON-LINE 

Codice “internet @ minori” 

Codice “Progetto fiducia” Federcomin 

Cert.Impresa 

Conciliazione on-line 

Formulario europeo di reclamo 

Mettere in sicurezza Joomla 

La versione originale del testo può essere prelevata direttamente dal sito dell’autore 
Netshine Software Limited: http://www.netshinesoftware.com/joomla-security.html  

Gli sviluppatori di Joomla cercano costantemente di migliorare la sicurezza del sistema 
mediante tecniche di buona programmazione e metodi di sicurezza. E’ anche importante 
mantenere aggiornato il sistema con le ultime patch che vengono rilasciate per risolvere 
bug e buchi nella sicurezza (clicca su 
http://forum.joomla.org/index.php?action=notifyboard;board=8.0 per sottoscrivere il forum 
ufficiale di Joomla).  

Caselle di input Ci sono parecchie caselle di testo in un sito Joomla (ad esempio caselle 
di ricerca, filtri, ...) ed i dati inseriti sono sempre validati per assicurare che non 
contengano virgolette, in modo da proteggersi contro attacchi di tipo SQL injection.  

Editor HTML E’ anche possibile permettere all’utente di inserire articoli, e questo apre le 
porte a possibili attacchi di tipo cross-site-scripting injection, nel momento in cui viene 
permesso di inserire codice HTML. Molti editor HTML impediscono di inserire codice 
Javascript o specifici tag (come <object>, <applet>) per questa ragione.  

Ma un problema si pone proprio qui perchè il mededimo editor HTML viene usato sia nel 
frontend che nel backend. Così se un amministratore volesse inserire codice Javascript o 
altro contenuto proibito, verrebbe bloccato. Alcuni editor (come mosCE) permettono di 
specificare quali tag sono permessi e di aggiungere codice Javascript, ma bisogna 
assicurarsi di impedire agli utenti di usare tale editor. 



E’ possibile fare ciò semplicemente inibendo la possibilità di scrivere all’utente oppure 
usando 2 editor HTML differenti, il default più restrittivo ed un secondo da far usare 
solamente agli utenti registrati.  

Login utente Il meccanismo di login di Joomla, per backend e frontend, utilizza il metodo 
di codifica one-way. Quando si digita la password, Joomla vi applica l’algoritmo MD5 per 
trasformare la password in una stringa alfanumerica inintelleggibile di 40 caratteri, sempre 
gli stessi ad ogni codifica. La password non viene mai decodificata ma viene confrontata 
con la versione codificata memorizzata nel database.  

Per determinare se si è loggati in un certo istante, Joomla utilizza un cookie, un piccolo file 
di testo memorizzato nel computer. Questo cookie non contiene username e passowrd, 
ma solamente un ID di sessione che Joomla può utilizzare per verificare chi siamo e se 
siamo loggati. Così anche se qualcuno dovesse rubare il cookie dal computer non 
otterrebbe nulla di più se non un ID di sessione o un qualche altro numero.  

Note di rilascio I file di testo acclusi ad un’installazione standard di Joomla includono le 
note di rilascio così come un changelog, ossia la lista dei cambiamenti effettuati nell’ultima 
versione. Tali informazioni potrebbero dare indizii importanti circa le possibili debolezze 
che gli hackers potrebbero sfruttare. Quindi tutti i file sono protetti contro la lettura 
accidentale, essendo rinominati come file PHP impedendone la visualizzazione nel 
browser. Nonostante ciò, sarebbe più sicuro rimuovere tali file dal server, per essere 
veramente sicuri che nessuno possa leggerli. Allo stato attuale, i file che possono essere 
rimossi sono: CHANGELOG.php, COPYRIGHT.php, INSTALL.php e LICENSE.php.  

File .htaccess Esiste un file fornito con Joomla chiamato htaccess.txt. Se mantenuto con 
questo nome, non ha nessun effetto sul sito. Ma se viene rinominato in .htaccess (con il 
punto davanti), influenza ogni richiesta che viene inviata al sito (nota: questo ha effetto 
solamente su siti che girano sotto server Apache, non IIS; se non siete sicuri se il vostro 
sito sta funzionando su Apache o su IIS, probabilmente sta funzionando su Apache! Il 
99.99% dei siti di Joomla funzionano su Apache. Apache è il nome del software del web 
server, non il sistema operativo).  

Tipicamente, si rinomina il file solamente nel caso in cui si vogliono utilizzare i SEF URL 
(indirizzi friendly per i motori di ricerca); le istruzioni contenute al suo interno permettono di 
convertire le pagine in un formato interpretabile da Joomla. Ci sono molti altri usi per il file 
.htaccess, tra cui la protezione con password di una directory, il blocco degli utenti basato 
su IP, e molte altre. Questo file può essere molto potente! Ed è per questo che è 
importante assicurarsi che persone non autorizzate possano visualizzarlo, o peggio 
modificarlo.  

Oltre a settare i permessi sui file (vedi oltre), è possibile aggiungere le seguenti direttive 
all’inizio del file .htaccess per impedire che possa essere letto:  

Direttive .htaccess 

<Files .htaccess> 
order allow,deny 
deny from all 
</Files> 



Inoltre per prevenire alcuni dei più utilizzati attacchi rivolti a Joomla! è possibile inserire 
all’interno del file le seguenti righe:  

########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits 
# 
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR] 
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR] 
# Block out any script that includes a <script> tag in URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR] 
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] 
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) 
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error! 
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] 
# 
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits 

Dalla versione 1.0.8 di Joomla sono stati introdotti cambiamenti significativi nel file, ma 
non sono state incluse le direttive di cui sopra per alcuni motivi. Forse una futura versione 
lo farà. Nel frattempo, la loro aggiunta introduce un livello di sicurezza maggiore.  

Sarebbe anche una buona idea proteggere il proprio sito contro tracking e tracing, e se si 
è su un server condiviso, il modo più semplice è aggiungere le righe seguenti (dopo il 
comando RewriteEngine On):  

Direttiva RewriteEngine 

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|TRACK) 
RewriteRule .* - [F] 

Da notare che non tutte le modifiche fatte nel file \verb|.htaccess| sono supportate dai 
server, dipende dalle configurazioni. E’ bene effettuare sempre una copia di backup del file 
prima di modificarlo, così se il sito inizia a mostrare errori, si può sempre tornare indietro.  

Impostazioni del server Joomla specifica alcune impostazioni raccomandate per un 
perfetto funzionamento del sistema. Una lista di impostazioni viene fornita in fase di 
installazione. Una di esse è di avere Display Errors attivata, ma non è consigliata su un 
server di produzione. E’ molto utile durante lo sviluppo ed il debug del sito, ma ci sono 
alcune vulnerabilità di PHP (il linguaggio con cui è scritto Joomla) che permettono attacchi 
cross-site-scripting quando è abilitata.  

Fortunatamente, dalla versione 1.0.10 di Joomla, è possibile sopprimere i messaggi di 
errore dal menu Sito/Configurazione globale, cliccando sulla sezione Server. Impostare 
Rapporto errori su Nessuno. Se si sta usando usando una versione antecedente la 1.0.10, 
sarebbe una buona idea aggiornarla!  

Inoltre, per disattivare i messaggi di errori sul server, è necessario modificare alcune 
impostazioni nel file php.ini, al quale potreste non avere accesso se siete in hosting ma 
potete aggiungere un vostro file php.ini nella directory principale del sito per modificarne 
solo il suo comportamento. In alternativa, a seconda della configurazione del server, è 



possibile sovrascrive le impostazioni di php.ini direttamente nel file .htaccess. 
Le impostazioni da modificare nel file php.ini sono:  

Modifiche a php.ini 

display_errors = Off 
html_errors = Off 
display_startup_errors = Off 
log_errors = On 

Se non si ha accesso al file php.ini è possibile aggiungere un proprio file php.ini nella root 
del sito; maggiori informazioni all’indirizzo 
http://www.washington.edu/computing/web/publishing/php-ini.html. 
Non è necessario inserire tutte le impostazioni nel file php.ini ma solamente quelle che si 
vogliono personalizzare; dopodichè bisognerebbe chiedere al provider di riavviare Apache 
per rendere effettive le modifiche (Apache non il server). Nota: se si codificano i file con 
Zend Optimizer, usando la propria copia di php.ini potrebbe indurre PHP a pensare che 
Zend non è installato, sebbene lo sia.  

Se il server lo permette è possibile inserire le seguenti linee nel file .htaccess senza bisogno 
di creare un file php.ini. Se il server non dovesse supportarlo, comparirà un messaggio di 
errore tentando di accedere al sito.  

Modifiche a php.ini 

php_flag display_errors “0” 
php_flag html_errors “0” 
php_flag display_startup_errors “0” 
php_flag log_errors “1” 

Queste impostazioni faranno sì che tutti gli errori PHP vengano salvati in un file anzichè 
visualizzati nel browser. E’ anche possibile scrivere un gestore degli errori personalizzato 
in PHP, ma questo esula dagli scopi di questo articolo.  

Backup Joomla non ha nessuna opzione di backup. Sarebbe una buona idea utilizzare 
qualche sistema di backup. Anche se il tuo sito non è oggetto di attacchi, c’è sempre la 
possibilità di fare accidentalmente qualche errore.  

La soluzione più semplice è tenere una copia di tutti i file e del database sul proprio 
computer, ed ancora meglio, su un supporto rimovibile (CD, DVD, ...). Se il sito è in 
continuo mutamento, è necessario un qualche sistema automatico di backup. In molti casi 
i file non cambiano molto, ma il database sì. E’ possibile utilizzare Auto mySQL Backup 
(script gratuito che esporta, comprime ed invia per email il database) o qualche altro 
componente specificamente studiato per Joomla, quali eBackup o baBackup.  

Per schedulare un backup ad intervalli definiti, è necessario impostare un CRON job sul 
server. Per maggiori informazioni si consultino i link seguenti:  

• Istruzioni per cPanel, http://www.webmasterstop.com/102.html 
• Video tutorial per Plesk, 

http://www.interhost.co.uk/support/demo_media/PLESK_Crontab.html 
• SSH (solo per utenti avanzati), http://madpenguin.org/Article1505.html 



Amministrazione del sito Il backend di Joomla è uno strumento molto potente per 
controllare i contenuti del proprio sito, e quindi non si desidera che persone non 
autorizzate possano accedervi. Joomla permette anche agli amministratori di loggarsi nel 
frontend e modificare i contenuti direttamente da lì. Un’installazione standard di Joomla è 
sufficientemente sicura per usi non critici, ma se la sicurezza è un vincolo importante, è 
bene utilizzare SSL per il login e per tutte le attività che richiedono di essere loggati. 
Questa non è una caratteristica fornita con Joomla 1.0.10 e precedenti, ma è possibile 
comunque renderla operativa.  

Utilizzare un certificato SSL con Joomla 

La versione originale del testo può essere prelevata direttamente dal sito dell’autore 
Netshine Software Limited: http://www.netshinesoftware.com/using-an-ssl-certificate-with-
your-joomla-website.html  

Il modo più semplice di utilizzare un certificato SSL con Joomla è quello di configurare 
l’intero sito su HTTPS. Per fare ciò è necessario aggiungere un redirect dalle pagine HTTP 
alle pagine HTTPS ed assicurarsi che il valore della variabile di sistema $mosConfig_live_site 
contenuta nel file configuration.php contenga la versione HTTPS degli indirizzi. 
Tuttavia, questa non è una soluzione molto soddisfacente, se non altro per il fatto che una 
connessione HTTPS è più lenta di una normale connessione HTTP. Tipicamente si 
potrebbe configurare il backend per lavorare in HTTPS ed il frontend per lavorare in HTTP. 
Joomla 1.0.10 (e precedenti versioni) non supporta una tale modalità in maniera nativa, 
pertanto è necessario effettuare alcune modifiche in alcuni file.  

Effettuare un backup di tutto prima di proseguire!  

Configurare il backend su HTTPS Nel file administrator/index.php, dopo la seguente linea:  

define( ‘_VALID_MOS’, 1); 

Aggiungere il seguente blocco di codice:  

// Verifica se l’utente sta usando https 
if ($_SERVER[”SERVER_PORT”] == “443” && $_SERVER[’SERVER_NAME’] != “localhost”) { 
// resetta la variabile di sistema con la versione https 
$mosConfig_live_site = str_replace(“http://”, “https://”, $mosConfig_live_site); 
} 
  
if ($_SERVER[’SERVER_NAME’] != “localhost”) { 
$port = $_SERVER[”SERVER_PORT”]; 
//echo $port;die; 
$ssl_port = “443”;  // Modifica 443 con il valore https usato dal tuo server (443 è il default) 
if ($port != $ssl_port) { 
$host = $_SERVER[”HTTP_HOST”]; 
$uri = $_SERVER[”REQUEST_URI”]; 
header(“Location: https://$host$uri”); 
 } 
} 

Questo forza il backend ad utilizzare sempre HTTPS, e dovrebbe mantenere anche le 
immagini e gli altri elementi sul protocollo HTTPS.  



Per permettere al frontend di utilizzare indifferentemente HTTPS e HTTP, aprire il file 
principale di Joomla index.php e trovare le seguenti righe:  

define( ‘_VALID_MOS’, 1 ); 
include_once( ‘globals.php’ ); 
require_once( ‘configuration.php’ ); 
require_once( ‘includes/joomla.php’ ); 

Incollare le righe seguenti, subito dopo i comandi require_once:  

// Verifica se l’utente sta usando https 
if ($_SERVER[”SERVER_PORT”] == “443” && $_SERVER[’SERVER_NAME’] != “localhost”) { 
// resetta la variabile di sistema con la versione https 
$mosConfig_live_site = str_replace(“http://”, “https://”, $mosConfig_live_site); 
} 

Questo assicura che se una richiesta arriva via HTTPS, sarà completamente servita su 
HTTPS. Questo non implica però che si venga automaticamente trasferiti su HTTPS; ci 
sono 2 modi per fare ciò:  

• anzichè utilizzare il modulo di login, utilizzare il componente di login, collegando il suo 

URL ad un menu, specificando espressamente il protocollo HTTPS. Ad esempio si può 

creare una voce di menu che punta a https://www.domain.com/index.php?option=com_login; in 

questo modo tutto il processo di login avviene via HTTPS. 

• volendo mantenere il modulo di login, esso non verrà visualizzato con HTTPS, ma 

effettuando le opportune modifiche, l’invio dei dati sarà protetto come se il login avvenisse 

attraverso HTTPS. In altre parole, è sicuro come il punto 1, ma l’utente non vedrà l’icona del 

lucchetto HTTPS finchè non avrà effettuato il login. 

In entrambi i casi è necessario effettuare una piccola modifica al form di login. Se si è 
scelto il metodo 1, il form da modificare è contenuto nel file 
components/com_login/login.html.php. Se si è scelto il metodo 2, è contenuto nel file 
modules/mod_login.php. Nessuno vieta di usare entrambi i metodi, nel qual caso si dovranno 
modificare entrambi i file. 
Nel file modules/mod_login.php, cercare la linea:  

<form action=”<?php echo sefRelToAbs( ‘index.php’ ); ?>” method=”post” name=”login” > 

Assicurarsi che sia la linea del login e non del logout (ad esempio che sia ‘index.php‘, e non 
‘index.php?option=logout’ nel parametro). Sostituire la linea con la seguente:  

<form action=”<?php echo sefRelToAbs( str_replace(‘http://’, ‘https://’, $mosConfig_live_site) . ‘/index.php’ ); 
?>” method=”post” name=”login” > 

NOTA: se si utilizza il modulo di login, è necessario modificare un parametro del modulo 
(dal backend, menu Moduli/Moduli del sito e cliccare su Login form), modificando l’URL 
alla versione https: a cui voler reindirizzare gli utenti quando effettuano il login. Senza 
questa modifica, IE visualizza un messaggio di avviso e potrebbe reindirizzare su http:.  

Volendo è anche possibile reindirizzare l’utente su http: quando effettua il logout; è 
sufficiente modificare l’URL nel parametro del modulo. Tuttavia IE visualizzerà il solito 
messaggio di avviso. Per evitare il messaggio di IE è necessario operare nel modo 
seguente; trovare la linea seguente all’inizio del file modules/mod_login.php:  



<form action=”<?php echo sefRelToAbs( ‘index.php?option=logout’ ); ?>” method=”post” name=”login”> 

Assicurarsi che sia quella del logout e non del login (ad esempio che sia 
‘index.php?option=logout’ nel parametro). Sostituire la linea con la seguente:  

<form action=”<?php echo sefRelToAbs( str_replace(‘https://’, ‘http://’, $mosConfig_live_site) . 
‘/index.php?option=logout’ ); ?>” method=”post” name=”login”> 

Nel file components/com_login/login.html.php, trovare la linea seguente:  

<form action=”<?php echo sefRelToAbs( ‘index.php?option=login’ ); ?>” method=”post” name=”login” 
id=”login”> 

Sostituirla con:  

<form action=”<?php global $mosConfig_live_site; echo sefRelToAbs( str_replace(‘http://’, ‘https://’, 
$mosConfig_live_site) . ‘/index.php?option=login’ ); ?>” method=”post” name=”login” id=”login”> 

Volendo tornare su http:// dopo il logout, controllare la funzione logoutpage (in fondo al file), e 
trovare la linea seguente:  

<form action=”<?php echo sefRelToAbs( ‘index.php?option=logout’ ); ?>” method=”post” name=”login” 
id=”login”> 

Sostituirla con:  

<form action=”<?php global $mosConfig_live_site; echo sefRelToAbs( str_replace(‘https://’, ‘http://’, 
$mosConfig_live_site) . ‘/index.php?option=logout’ ); ?>” method=”post” name=”login” id=”login”> 

La prossima release di Joomla (versione 1.5) avrà probabilmente il supporto HTTPS 
senza bisogno di nessuna modifica.  

 


