
SERALE WEB DESIGN CON JOOMLA 
Sintesi 1 
 
Il presente riassunto non vuole affatto sostituire la lezione ma fissare alcuni punti 
fondamentali degli argomenti trattati e aiutare chi si fosse perso qualcosa (verba 
volant…) 
 
Introduzione 

- Definizione di CMS 
- Perché Joomla! 

o È open-source e gratuito 
o Offre la possibilità di gestire differenti tipologie di siti internet con ogni 

tipo di funzioni (ad esempio gestire differenti tipi di permessi / utente sia 
in lettura che in creazione contenuti) 

o Ha una vasta comunità di utenti / sviluppatori che offrono gratuitamente 
o meno lay-out, moduli aggiuntivi, estensioni 

o È attento all’accessibilità (joomla_FAP) che per alcune realtà dovrebbe 
essere un obbligo di legge. 

 
Confronto tra soluzioni differenti (il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’) 

- “Prima” si facevano siti in html ad esempio con Dreamweaver inserendo 
contenuti Flash (molto affascinanti / spettacolari e interattivi ma di difficile 
realizzazione – per specialisti – vedi ad esempio la sezione Esperimenti Flash di 
www.teotelloli.it/art/IntroArt.html ) con l’inconveniente della difficoltà dei 
motori di ricerca di leggere il contenuto dei filmati Flash e oggi l’impossibilità 
per i dispositivi mobili di visualizzare le parti del sito fatte in Flash 

- “Oggi” si fanno siti accessibili da tutti i tipi di dispositivi, magari meno 
affascinanti ma sicuramente più fruibili, indicizzati correttamente 

- Il confronto tra il sito www.mariotedeschi.com realizzato in Joomla e quello che 
potete vedere aprendo il file index.html in locale scaricando la cartella che 
trovate qui vi permette di verificare la possibilità di avere un analogo aspetto 
estetico e funzionalità tra due modi di lavorare (il vecchio e il nuovo, appunto) 
considerando anche il fatto che quello nuovo è stato fatto semplicemente 
andando a togliere elementi dal template base di Joomla (lo stesso usato per 
www.isamonza.it)  

 
Come funziona Joomla 

- Joomla (come tutti i CMS) deve essere installato sul server (il computer sul 
quale abbiamo affittato il nostro spazio web) e non sul proprio computer (in 
locale). 

- È possibile anche lavorare in locale seguendo queste indicazioni ma la 
complicazione della procedura mi ha fatto desistere.  

o Ammetto che all’inizio ho provato una forte resistenza a passare da un 
modo consolidato di lavorare a uno completamente diverso. Cioè 
l’abitudine di creare il sito sul mio computer e quando tutto pronto 
inviarlo al server. 

o Ma superato l’imbarazzo iniziale oggi ritengo che tutto sia estremamente 
semplice e giustificato dal fatto che i CMS hanno il loro punto di forza 
proprio in questo: immediatezza e scalabilità delle funzioni (vado subito 
on-line così il mio cliente è contento – poi con calma aggiungo tutte le 
funzioni che vuole). 

- Una volta installato Joomla sul server (lo vedremo nella prossima lezione) posso 
accedere a un lato amministrativo dove creo direttamente on-line i contenuti. 
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o Questo mi da il vantaggio di poter gestire il mio sito internet ovunque ci 
sia una connessione, anche senza avere il mio computer a portata di 
mano (cosa impossibile con il vecchio metodo di lavoro). 

 
La registrazione del dominio 

- Se ho intenzione di sfruttare a pieno il corso per creare un sito internet la prima 
cosa da fare è acquistare uno spazio web (cioè affittare annualmente). La 
registrazione del dominio è sempre inclusa nel prezzo della prima registrazione. 

- Posso scegliere abbastanza liberamente oggi su quale estensione dare al mio 
Nome Dominio, si tratta perlopiù di convenzioni o suggestioni comunicative 
(controlla qui) 

- Se non ho ancora le idee chiare o una concreta esigenza posso comunque 
seguire con profitto le lezioni perché lavoreremo su alcuni siti dimostrativi. 
Inoltre alcuni corsisti so che realizzeranno il loro sito per cui a un certo punto 
lavoreremo a piccoli gruppi / coppie. 

- Per sapere se il nome del dominio che voglio acquistare è disponibile basta 
seguire la procedura di acquisto dello spazio web su un qualsiasi provider. 
Saranno loro a dirmi che il sito che voglio creare con quel nome esiste già o 
magari anche solo che quel nome è stato già comprato (anche se il sito 
potrebbe non esistere più). 

o Per sapere chi ha comprato quel nome/estensione posso fare una ricerca 
attraverso il servizio WHOIS (chi è?) 

 
Quale spazio web 
La scelta del provider (fornitore spazio web) è come la scelta dell’operatore telefonico. 
Oggi ci sono una miriade di società che offrono questi servizi con continue offerte e 
promozioni. Cito alcuni esempi invitando voi a fare confronti: 
- Register.it e Aruba.it sono provider molto conosciuti (uno fa addirittura la pubblicità 
televisiva), hanno una storia alle spalle e di conseguenza molti utenti, sono seri e 
affidabili e offrono una vastissima gamma di prodotti altamente personalizzabili con 
altrettanto vasta gamma di prezzi; 
- TopHost e IlTuoHosting per contro sono provider che fanno del low-cost il loro punto 
di forza, sono comunque affidabili ma magari offrono solo pochi pacchetti standard. 
 
Nel caso dell’uso di un CMS, e di Joomla in particolare, tuttavia è indispensabile che lo 
spazio web affittato abbia le seguenti caratteristiche sintetizzabili nel’acronimo 
L.A.M.P.  
 
Cosa mi serve per lavorare 
Riassumendo, dovendo creare un sito internet ex-novo con Joomla devo avere: 

- Una piattaforma LAMP e quindi un mio dominio 
o il provider una volta acquistato e attivato lo spazio (di solito 3 gg. 

lavorativi dall’ordine) mi manda una mail con i parametri FTP di 
pubblicazione 

- l’ultima versione di Joomla (attualmente la 2.5.8) scaricabile dal sito ufficiale 
- Un software che mi permette di trasferire via FTP i file di Joomla sul server per 

installarlo: ad esempio la soluzione gratuita FileZilla (client) 
o Devo accedere al sito di FileZilla e scaricare la versione idonea al mio 

sistema operativo 
o Gli utenti MAC devono anche verificare se dalla loro macchina sia 

possibile eseguire l’FTP oppure se devono scaricare qualche applicativo in 
più (bisogna controllare sempre sul sito di FileZilla e provare) 
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Molti provider che affittano spazi web LAMP offrono l’opzione del CMS già installato 
(basta pagare). A dimostrazione ulteriore che per l’utente medio il problema potrebbe 
essere proprio questo passaggio iniziale. 
 
Se per caso intendo sfruttare uno spazio web già esistente devo: 
 verificare l’ambiente LAMP 
 avere i permessi FTP per caricare i file sul server (sostanzialmente mi serve una 

password, normalmente assegnata dal provider quando ho comprato lo spazio) 
 
Faccio presente che con una spesa veramente modica si può creare un sito (che 
magari dopo 1 anno non viene rinnovato, quindi verrà chiuso) semplicemente per il 
gusto di imparare come si fa. 
Faccio anche presente che creare un sito Internet con Joomla una volta superato lo 
scoglio iniziale dell’installazione sarà estremamente semplice proprio per la famosa 
separazione tra contenuti e sistema e che può diventare anche una fonte di reddito. 
 
Cosa faremo la prossima volta 
Proprio per imparare la procedura completa nella prossima lezione: 
. impariamo a creare un database su TopHost 
. usiamo FileZilla per inviare i file sul server 
. installiamo Joomla sul server 
 
Dato che la procedura FTP dei quasi 5000 file di cui è costituito Joomla può richiedere 
un certo tempo lavoreremo in parallelo su due siti: 
- In uno non ci sarà nulla (faccio io la sola registrazione del dominio e affitto lo spazio 
sul server) 
- Nell’altro avrò già caricato via FTP (da casa) i file di Joomla e quindi faremo insieme 
l’installazione di Joomla sul server 
 
Parleremo dell’importanza di studiare una descrizione del sito efficace e delle parole-
chiave per aiutare i motori di ricerca a trovarci. 
 
 
 
 
Alcuni materiali sono stati messi a vostra disposizione (benché si trovino facilmente in 
rete) 

- a scuola sul server (nome utente: ospite / password: fotografia) nella cartella 
studenti/corso Photoshop/ serale Joomla 

- oppure qui (tranne i software che vanno scaricati dai siti sopra indicati) 
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SERALE WEB DESIGN CON JOOMLA 
Sintesi 2 
 
Abbiamo ricevuto la mail dal provider che abbiamo scelto e ora conosciamo i 
parametri FTP per caricare file sul server. 
 
Dobbiamo accedere al pannello di controllo del provider e cercare il pulsante relativo 
all’attivazione di un database. 
 
Se abbiamo utilizzato TopHost avremo a disposizione ben 4 database per uno spazio 
complessivo di 500 MB. Da una ricerca in rete si può dedurre che un database di 30MB 
è più che sufficiente per gestire un sito complesso. Quindi lo spazio assegnato 
automaticamente è corretto. In seguito potremo anche aumentarlo. 
 
Prendiamo nota del nome utente e nome database, nonché della password come 
suggerito dal Pannello di Controllo. 
 
Da una analoga ricerca in rete si può scoprire che i provider che offrono più database 
sono considerati migliori rispetto a chi ne offre uno solo – da una semplice 
considerazione di rapporto qualità/prezzo. 
Cosa ci faccio con 4 database se il mio CMS ne usa uno solo? 
-Posso creare diversi siti / sottodomini con lo stesso costo/anno 
-Posso ipotizzare diverse versioni (ITA/ENG) del mio sito caricando due CMS 
-Posso decidere che un database gestirà il sito, l’altro il forum ecc. 
 
[per la cronaca il sito della scuola ha un solo database. Semplicemente perché quando 
è stato comprato il dominio si è scelto il provider in base a un vissuto pregresso di chi 
ha deciso l’acquisto, e perché permetteva forme diverse dalla carta di credito. Quando 
il presidente del comitato genitori ha chiesto di mettere on-line sullo spazio del sito il 
lungo lavoro svolto di digitalizzazione del catalogo della biblioteca scolastica ci ha 
chiesto l’uso di un database perché era la soluzione più semplice. La Direzione ha 
negato questa possibilità. Allora il genitore (che fa il programmatore) ha trovato 
un’altra soluzione bypassando la necessità di utilizzare un database separato – per i 
dettagli chiedete a Luciano Morabito] 
 
Ora che abbiamo attivato il database possiamo caricare via FTP i file di Joomla. 
Durante l’installazione di Joomla infatti ci verrà chiesto il database e i relativi 
parametri. 
 
Se abbiamo scaricato la cartella compressa dell’ultima versione stabile di Joomla dal 
sito ufficiale la dobbiamo prima scompattare sul nostro computer. 
 
Otteniamo 15 cartelle e 7 file. 
 
Ora apriamo FileZilla e clicchiamo sulla prima icona in alto [apri gestore siti] a sinistra 
sotto il menù File. 
Nella finestra di dialogo che appare inseriamo i parametri FTP assegnati dal provider. 
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Ora cliccando su Connetti si aprirà il collegamento FTP col server. 
 
Filezilla è molto semplice e intuitivo, sulla sinistra abbiamo le risorse del nostro 
computer sulla destra il server. 
Su TopHost di default il sito deve essere caricato nella cartella htdocs che appare 
automaticamente. 
Quindi seleziono tutte le cartelle e i file dal computer locale e facendo tasto destro le 
carico sul server [upload] 
 

 
 
La procedura con una linea ADSL domestica richiede circa 15 minuti. Possiamo seguire 
il caricamento dalla coda dell’attività in basso. Possiamo confrontare il numero totale 
dei file da caricare con il totale dei caricati. 
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Al termine se selezioniamo tutti quelli sul server possiamo verificare che siano nello 
stesso numero (file e cartelle) di quelli in locale. 
Se ci sono file non caricati per qualche motivo essi vengono riportati nella scheda 
[trasferimenti non completati] cui si potrà accedere se necessario e rimettere in coda i 
file non caricati. 
 
Se per qualche motivo un file viene caricato parzialmente sarà lo stesso FileZilla a 
chiedermi di confermare il nuovo caricamento con apposita finestra di dialogo. 
 
Al termine del caricamento disattivare la connessione col server. Ora FileZilla non ci 
serve più. 
Lo useremo per caricare file particolari: documenti troppo pesanti per essere gestiti 
dall’interno di Joomla (che ha una sua funzione Upload interna) oppure elementi 
grafico-decorativi strutturali che andranno a sostituire i file dei template di default. 
 
Digitiamo l’indirizzo del nostro sito in un qualsiasi browser: appare la schermata di 
installazione di Joomla 
 

 
Come si può vedere dalla colonna di sinistra con 7 semplici passaggi stiamo 
installando Joomla sul server (nello spazio che abbiamo acquistato). 
Alla prima schermata verifichiamo la lingua d’interesse e clicchiamo Avanti in alto a 
destra. 
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Nella seconda schermata ci sono i controlli di pre-installazione. 
Se lo spazio web che utilizziamo gira su una piattaforma LAMP dovrebbe essere tutto 
come in figura, cioè una lunga serie di Si verdi . 
Nelle impostazioni raccomandate come potete vedere c’è un On rosso, ma trattandosi 
di “raccomandazioni” non preoccupiamocene. Tutto funzionerà lo stesso.  
Se ci fossero maggiori elementi Rossi bisognerà verificare più nel dettaglio le 
caratteristiche dello spazio web, ad esempio la versione del database MySql o del Php 
utilizzato. Queste problematiche devono essere gestite dal pannello di controllo del 
provider oppure acquistando uno spazio con caratteristiche corrispondenti. 
 

 
La terza schermata presenta una consueta Licenza d’uso, andiamo avanti 
 

7



 
 
La quarta fase è importantissima perché ci chiede i parametri del database 
precedentemente creato: compiliamo i campi in modo corretto altrimenti cliccando su 
Avanti ci darà errore (nel caso riproviamo). 
[su TopHost NomeUtente e NomeDatabase sono uguali] 
 

 
 
Anche la quinta fase può essere tranquillamente saltata come suggerito dalla stessa. 
Per motivi di sicurezza inoltre è opportuno non inserire i parametri FTP nel database, li 
dobbiamo custodire noi gelosamente e non renderli visibili se qualcuno potesse 
accedere al pannello amministrativo del nostro sito. 
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Anche la sesta fase è importante perché ci viene chiesto di definire il nostro sito 
attraverso il nome e se vogliamo anche attraverso una Descrizione e delle Parole 
Chiave che possiamo inserire accedendo alla scheda Configurazione avanzata. 
Tuttavia come indicato è al momento Opzionale. 
Sarà fondamentale invece provvedere quanto prima inserendo questi dati dal beck-
end (pannello amministrativo) del nostro sito. 
Compito per la prossima lezione: scrivere una descrizione efficace del nostro sito e 
pensare a una dozzina di parole chiave che potrebbero portare verso di noi se l’utente 
che non ci conosce le digita in un motore di ricerca. 
Detta attività prende il nome di SEO Search Engine Optimization ed è di fondamentale 
importanza. 
 
Dobbiamo scegliere una password d’amministrazione che ci servirà a gestire 
il sito. 
 
Installare assolutamente i Dati d’esempio cliccando sull’apposito pulsante in basso 
altrimenti il nostro sito sarà vuoto e poco significativo per imparare a gestirlo. 
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Nell’ultima fase è importante eliminare la cartella Installation come evidenziato 
altrimenti non si potrà concludere correttamente l’installazione.  
A questo punto clicchiamo su Pannello amministrativo e iniziamo a familiarizzare con il 
beck-end di Joomla. 
 

 
 
Andando su Configurazione ritroviamo la scheda Descrizione e Parole chiave da 
completare quanto prima. 
Possiamo qui decidere se mettere il nostro sito off-line (cioè non visibile) e associare 
una immagine (piccola mi raccomando). 
 
Ci occuperemo nella prossima lezione di disattivare i menù non necessari al momento, 
sostituire i testi degli articoli, iniziare a personalizzare il nostro sito quindi portate il 
materiale per poterlo fare. 
 
Quando siamo nel beck-end (pannello amministrativo) utilizziamo i pulsanti interni 
dell’interfaccia per spostarci e non il tasto indietro del browser perché ci saranno 
passaggi obbligati relativi al salvataggio di alcune impostazioni. 
Se vogliamo vedere le modifiche che stiamo apportando dopo ogni salvataggio 
clicchiamo il pulsante Vedi sito in alto a destra: ci si aprirà una nuova scheda del 
browser con il front-end (lato pubblico). 
Attenzione se abbiamo messo il sito off-line ma stiamo lavorando come amministratori 
nel beck-end noi vediamo lo stesso il sito nel front-end ma il pubblico no. 
[Compare una diversa iconcina in alto a destra di ogni articolo rispetto al sito on-line] 
che ce lo ricorda. 
 
Se avete fretta di compilare il sito e metterlo on-line iniziate a sostituire i testi degli 
articoli che trovate in gestione articoli (cliccando sul titolo si accede all’editor di testo 
che funziona come Word). 
Andate in Gestione Template e cliccate su Beez2-Default dove potrete assegnare sulla 
destra un Titolo al sito e una descrizione, ora annullate l’uso del Logo e otterrete una 
cosa come questa. 
In Gestione articoli disattivate gli articoli che non state utilizzando cliccando sull’icona 
Sospendi al fianco dei titoli. Fate la stessa cosa nella sezione Moduli e Menù. 
Ma non preoccupatevi se non riuscite lo faremo insieme a lezione. 
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sintesi terza lezione 
 
 

1. Struttura e funzioni 
Una prima disamina dei dati di esempio che abbiamo opzionato durante l’installazione 
di Joomla sul server ci permette di distinguere le funzioni principali di un sito Joomla 

- un menu in alto orizzontale con due soli pulsanti (HOME e JOOMLA!) 
- la funzione di ricerca nel sito 
- la possibilità di ingrandire/rimpicciolire i caratteri 
- un ‘Menù Principale’ verticale a sinistra con tutta una serie di diversi pulsanti 

che a loro volta aprono diverse tipologie di pagine 
o confrontiamo ad esempio il pulsante CERCA del menù principale con il 

campo posto in lato a destra oppure il pulsante CONTATTI  che tipo di 
pagina apre… 

- una serie di articoli (3) nella home page 
- un menù per accedere al lato amministrativo 
- un menù utente (invia articolo, ecc.) 

 
Tutti questi elementi sono MODULI di cui il sito è costituito (in realtà la funzione 
ingrandisci/riduci carattere non è un modulo – la vedremo in seguito) 
 
La prima cosa che possiamo fare è disattivare quelle funzioni che ci sembrano 
ridondanti o inutili (per il momento – potremmo sempre riattivarle in futuro). 
 
- Accediamo al back-end con il nostro nome utente e password. 
- Dal pannello di controllo principale andiamo sul pulsante GESTIONE MODULI.  
Qui possiamo vedere l’elenco dei moduli attivi e selezionare quelli da disattivare. Per 
farlo semplicemente cliccare sul pulsante verde nella colonna STATO e farlo diventare 
rosso (disattivato). 
Confrontando il sito nel front-end ad ogni nostra scelta (ricordarsi di aggiornare ogni 
volta la pagina) possiamo vedere che i diversi moduli spariscono. 
  Ad esempio disabilitiamo il ‘Menù utente’ e il modulo ‘Login’ 
 
Se vogliamo spostare un modulo, dobbiamo entrare nella sua gestione particolare e 
quindi dalla finestra dell’elenco dei moduli cliccare sul nome. Nella finestra successiva 
che si aprirà individuare il campo Posizione quindi il pulsante ‘Seleziona posizione’. 
Si aprirà una finestra di dialogo sovrapposta dove in una tabella a due colonne 
troviamo le posizioni e una sorta di descrizione tra parentesi a fianco del nome del 
template. 
Possiamo filtrare le voci: ad esempio selezionando il template dal menù a tendina in 
alto a destra (stiamo lavorando su quello di default quindi Beez_20). 
 ad esempio possiamo provare a spostare il modulo cerca in posizione 14 (Footer 
last) Oppure in posizione 7 (Left top) che è molto meglio. 
 
Tornando nella finestra di gestione moduli possiamo notare che alcuni moduli 
condividono la stessa posizione: nell’esempio sia il ‘Menù Principale’ che il modulo 
‘Cerca’. Per gestire l’ordine di questi moduli, cioè ad esempio spostare ‘Cerca’ sopra 
‘Menù Principale’ filtriamo i moduli in base alla posizione (menù a tendina ‘Seleziona 
posizione’) poi clicchiamo sulla voce ‘Ordine’ in alto alla relativa colonna e agiamo 
sulle freccette blu per spostare il modulo. 
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Allo stesso modo possiamo disattivare quelle voci all’interno del menù principale che 
non ci interessano. 
Dobbiamo andare in GESTIONE MENÙ e selezionare il menù che ci interessa 
modificare. 
 Ad esempio accediamo al menù principale e qui disattiviamo le voci ‘News feed’ e 
‘Accesso utenti’ 
 
Ovviamente possiamo anche modificare il nome dei pulsanti oppure aggiungerne altri. 
Ma prima di farlo dovremo decidere che tipologie di contenuti pubblicare. 
 
Pianifichiamo prima quali funzioni utilizzeremo. 
Poi procuriamoci dei testi per realizzare le singole pagine del nostro sito. Vedremo 
questi aspetti meglio in seguito. Ma un buon punto di partenza può essere creare un 
articolo per ogni sezione del nostro sito, poi creare un pulsante con funzionalità 
‘Singolo articolo’… 
L’articolo potrebbe anche contenere solo l’indicazione “sezione in allestimento” per ora 
 
Durante la lezione abbiamo visto come modificare la funzione del pulsante ‘Contattaci’ 
Siamo partiti dal presupposto che la pagina relativa non ci piace, anche se il modulo 
per scrivere una mail direttamente dal sito può essere interessante. 
Tuttavia nell’esempio fatto abbiamo modificato la funzione di quel pulsante. 
Vogliamo che cliccando quel pulsante all’utente parta il programma per la gestione 
della posta elettronica (es. Outlook) 
Siamo andati nella gestione del ‘Menù principale’, abbiamo cliccato sulla voce 
‘Contattaci’ nella finestra successiva abbiamo modificato la tipologia del pulsante (Tipo 
di voce di menù) passando da ‘Singolo contatto’ a ‘URL esterno’ (clicco sul pulsante 
‘Seleziona’ e scelgo la voce relativa nella finestra successiva). 
Nel campo ‘Link’ ora devo digitare l’indirizzo del destinatario, ovvero la mail su cui 
voglio ricevere la posta dal mio pubblico, preceduta da mailto: 
esempio mailto:info@teotelloli.it 
 
Questo è solo un esempio per capire come modificare la funzione di un pulsante. Lo 
svantaggio più evidente di tale modifica è che se un utente non è sul suo computer 
avrà difficoltà a gestire il programma di posta elettronica.  
Joomla è impostato in modo da facilitare al massimo l’accessibilità di un sito a 
prescindere dalla postazione di lavoro e dal dispositivo utilizzato, ecco perché di 
default c’è il modulo contatti. 
Quello che non abbiamo visto è come personalizzare le voci preimpostate della pagina 
Contattaci (via le dita dal naso, Roma ecc.) 
Devo scegliere il menù ‘Componenti’ e andare su ‘Contatti’, qui seleziono l’unico 
contatto esistente ovvero ‘Supporto’ e nella finestra successiva sulla destra troverò 
‘Informazioni per questo contatto’ con tutta una serie di campi da modificare. 
 
 

2. Sostituzione dei dati di esempio 
Anche se non lo abbiamo visto nel dettaglio il buon senso mi dice che procedendo in 
maniera analoga posso gestire gli articoli (i testi) presenti nella home page (e nella 
sezione Notizie). 
Dal Pannello di Controllo principale vado nella sezione ‘Gestione articoli’. 
Qui trovo un elenco di voci che corrispondono agli articoli di esempio (sono 7). Vedo 
anche che ci sono 3 articoli posti in evidenza (pallino blu con stellina bianca).  
C’è una scheda ‘Articoli in evidenza’ che mi permette di gestire solo la Home page. 
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Ora che ho imparato a disattivare e spostare l’ordine reciproco degli elementi posso 
esercitarmi con gli articoli. Fate delle prove. 
Nel front-end selezionando Notizie ritroverò tutti gli articoli suddivisi in due pagine 
(5+2). Questo perché tutti gli articoli di esempio sono categorizzati allo stesso modo. 
Se pianifico il mio sito in modo tale da avere una sezione con differenti testi sarà 
molto utile creare una categoria apposita. Così quando scriverò un nuovo articolo esso 
andrà automaticamente nella sua sezione (vedremo poi nel dettaglio come gestire 
numero di articoli, ordine, colonne, ecc. di una sezione). 
 
Se ho imparato a modificare un pulsante del Menù Principale (Contattaci) posso allo 
stesso modo scoprire quale sia la funzione del pulsante ‘Notizie’ e dedurre che la 
‘Categoria blog’ è quella che gestisce una serie di articoli, proprio come nei dati di 
esempio della sezione Notizie. Lo vedo anche in ‘Gestione menù: Voci di menù’ nella 
colonna ‘Tipo di voce di menù’. 
 
Iniziamo a valutare quanti testi diversi vogliamo, disattiviamo quelli non necessari e 
modifichiamo il testo di quelli che rimangono. 
Ad esempio sostituiamo il titolo e il testo dell’articolo “Joomla!” che compare in prima 
pagina. Clicchiamo sul titolo in gestione articoli e nell’editor di testo che comparirà 
interveniamo sui campi principali. 
 

 
3. Creazione contenuti 

In modo intuitivo possiamo creare un nuovo articolo, diamo un titolo, assegniamo se 
vogliamo una categoria oppure ‘Non categorizzato’ e scriviamo un testo. 
L’editor funziona come Word basta usare i pulsanti relativi alla formattazione del testo 
posti nella fascia sopra il corpo del testo. 
Decidiamo se deve comparire in Home page oppure no (In evidenza). 
Uno sguardo veloce alla colonna di destra mi permette di gestire la data di 
pubblicazione (che può essere diversa da quella di creazione) e soprattutto la data di 
fine pubblicazione. 
 
Nell’esempio fatto a lezione abbiamo creato un articolo vuoto (con un punto bianco nel 
corpo del testo) semplicemente perché volevamo creare un semplice menù 
PORTFOLIO con due sottomenù PAESAGGI e RITRATTI pur non avendo ancora le 
immagini pronte. Avremmo potuto forse meglio scrivere “sezione in allestimento”. 
 
Siamo partiti dalla considerazione che un pulsante deve avere una funzionalità 
assegnata obbligatoriamente. Tra tutte quelle previste quella che ci sembra fare al 
caso nostro è ‘Singolo articolo’. 
Per creare un nuovo pulsante PORTFOLIO nel Menù principale abbiamo prima creato 
questo articolo vuoto che si chiama anche lui ‘Portfolio’. 
Siamo poi passati alla gestione Menù Principale > Nuova voce di menù 
Abbiamo creato la voce PORTFOLIO assegnando la tipologia ‘Singolo articolo’ e 
selezionato l’articolo vuoto appena creato. 
Successivamente abbiamo creato altre due voci di menù avendo cura di assegnare nel 
campo “Mostra nel menù” => ‘Menù Principale’ e nel campo  “Voce principale” 
 => ‘-PORTFOLIO’ 
Sarà necessario ovviamente collegare l’articolo vuoto di cui sopra non avendo di 
meglio per ora. 
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4. Scelta template 
Uno sguardo alla sezione ‘Gestione Template’ ci permette di verificare che di default 
ce ne sono 3 per il sito e 2 per il lato amministrativo. 
Per cambiare template basta cliccare nella colonna ‘Predefinito’ in corrispondenza della 
riga scelta. 
Verifichiamo la differenza tra i template nel front-end. 
Scegliamone uno provvisorio e andiamo a personalizzare le informazioni di default 
mettendo quelle del nostro sito. 
Ad esempio in Beez_20 clicchiamo sul nome del template e nella schermata 
successiva sulla destra disattiviamo il logo. Compiliamo anche ‘Titolo sito’ e 
‘Descrizione sito’. 
Scegliamo infine tra Personale e Natura lo schema dei colori. 
 
 
 
Entreremo più nel dettaglio di questi aspetti nella prossima lezione, ma se voglio 
iniziare a fare modifiche devo procedere in questo modo: 

- individuo nei file di installazione di Joomla l’elemento che voglio modificare (ad 
esempio andrò nella cartella Template/Beez_20/Images/natura) 

- apro con un editor di immagini (es. Photoshop) l’elemento da modificare e lo 
cambio 

- salvandolo avrò cura di non cambiare nome ed estensione 
- carico via FTP con FileZilla l’elemento nella stessa identica posizione d’origine 

(altrimenti non funzionerà la modifica) 
 
 
Potrebbe essere una buona cosa scegliere il template Beez_5 che sarà quello da cui 
partiremo con le modifiche, cercare il file fruits.jpeg nella cartella immagini e 
cambiarlo. 
In alternativa progettate una testata che abbia grossomodo quelle proporzioni e a 
lezione vedremo come realizzarla con Photoshop. 
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sintesi quarta lezione 
 
 
1. Basi per la personalizzazione della grafica del template Beez_5 
 
Vengono presi in esame alcuni elementi grafici che possono essere facilmente 
modificati e trasformare l’aspetto estetico del template. 
L’immagine fruits.jpeg come già detto può essere facilmente individuata 
all’interno delle cartelle locali di Joomla, modificata con Photoshop o altri 
programmi di elaborazione delle immagini, e ricaricata sul server via FTP. 
 
Questa procedura può essere sostanzialmente adottata in tutti i casi di 
personalizzazione. Dobbiamo solamente fare attenzione a: 

- rispettare il nome e estensione dei file originali 
- caricare nella stessa identica posizione i files modficati pena la non 

visibilità degli stessi 
- sarà opportuno eventualmente eliminare la cronologia del browser e/o la 

cache per essere sicuri dell’avvenuto caricamento corretto. 
 
È buona norma tenere una copia locale della versione di Joomla utilizzata: 
solitamente la cartella compressa originariamente scaricata dal sito ufficiale. E 
una “copia di lavoro” della stessa che possiamo modificare a piacimento. 
 
Per chi ancora non fosse riuscito a caricare correttamente Joomla fare 
riferimento a questa cartella contenente le 15 cartelle + 7 file originali della 
versione 2.5.8 
 
Tale cartella va scompattata in locale, successivamente quanto ottenuto va caricato 
(senza la cartella che lo contiene) nella directory principale del nostro spazio web. 
Quindi procedere all’installazione seguendo quanto scritto nella Sintesi_2. 
 
 
 
2. random header e altri elementi grafici di base: uso di Photoshop 
Se vogliamo ottenere un effetto simile a quello del sito www.isamonza.it  
dobbiamo: 

- realizzare una serie di immagini delle stesse identiche dimensioni 
(importante sarà la larghezza che è vincolata a 1050 pixel data la 
struttura delle pagine del template – mentre l’altezza può essere stabilita 
a piacimento – costante nel gruppo di immagini)  

- accedere alla sezione Gestione Moduli nel beck-end del nostro sito e 
selezionare il pulsante Nuovo 

- scegliere nella finestra di dialogo successiva Immagine Casuale 
- successivamente scegliere la posizione (header) e l’estensione del file 

(jpg o gif) nonché le dimensioni, e la cartella dove il modulo andrà a 
pescarle (es. images/header). 

 
Nell’esempio fatto a lezione ho creato in Photoshop una serie di immagini 
uguali come dimensioni, ma diverse per contenuto, in questo modo: 
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. File>nuovo  imposto l’unità di misura a pixel e scrivo 1050 x 300 imposto la 
risoluzione a 72 pixel/pollice (sto lavorando per il web) 
. realizzo la mia immagine trascinando in questa area di lavoro un’altra 
immagine che poi adatterò con CTRL+T, aggiungo eventuali testi o colori con 
gli strumenti Testo e Pennello regolando in alto la dimensione della punta, 
l’opacità, ecc. 
. scelgo il salvataggio adatto seguendo il comando File>salva per web 
. nella finestra di dialogo successiva scelgo la modalità 2 immagini (in alto) in 
modo da confrontare l’originale e quello che salverò. Sulla destra scelgo il 
formato e la qualità. Abbiamo scelto per gli header Jpeg e impostato la qualità 
su 70. In basso a sinistra posso verificare il peso del file originale e del file che 
sto salvando. Meglio non andare molto oltre i 100 K. 
 
Progettare per il web è sempre un compromesso tra qualità e dimensioni 
ridotte dei file. Consideriamo sempre che se è vero che ormai tutti utilizzano 
connessioni a banda larga quando sono in luoghi chiusi è anche vero che la 
navigazione WiFi non è sempre costante come potenza di segnale e ancora di 
più ciò è vero per chi utilizza smartphone e altri dispositivi mobili.  
 
Ottenute una serie di immagini per l’header li collochiamo in una cartella 
apposita. 
 
Possono verificarsi due casi: 

- mi collego via FTP e creo la cartella dedicata agli header nella cartella 
‘images’ del mio sito sul server, tasto desto su ‘images’ nel server  crea 
cartella 

- oppure creo la cartella in locale e la trasferisco così come in ‘images’ sul 
server 

 
L’importante è ottenere il riferimento corretto che abbiamo indicato nel modulo 
cioè: images/header 
 
Altra possibilità sarebbe quella di caricare gli header all’interno di Joomla, dal 
beck-end in questo modo: 

- vado su Gestione contenuti>gestione media 
- seleziono la cartella ‘images’ e sulla destra cerco il pulsante “crea nuova 

cartella” scelgo il nome corretto e creo 
- successivamente seleziono la cartella appena creata nell’albero delle 

cartelle a sinistra e carico con i pulsanti in basso a destra le mie 
immagini (posso caricare fino a un massimo di 10 Mb, anche più file 
contemporaneamente – tuttavia la procedura FTP è molto più rapida) 

 
Possiamo creare diversi moduli “random image” per diverse posizioni del 
nostro template, avendo cura di scegliere opportune dimensioni; 
Possiamo assegnare quel modulo a tutte o alcune pagine (dalla finestra di 
dialogo di modifica del modulo); 
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Possiamo usare lo stesso modulo anche per visualizzare una sola immagine di 
una determinata cartella – se mettiamo solo una immagine in quella cartella 
verrà pescata sempre e solo quella, ovviamente. 
 
3. modificare .gif / .png / .jpeg 
Se voglio modificare altri elementi grafici presenti all’interno della cartella: 
template/Beez5/images li posso aprire con Photoshop e modificare 
analogamente. 
Dovrò rispettare le seguenti regole di buon senso: 

- capire l’elemento quanto spazio occupa nel template e il suo scopo, 
valutando anche gli altri elementi adiacenti onde evitare spiacevoli effetti 
grafici 

- rispettare l’estensione originaria del file 
 
Per modificare file .gif o .png in Photoshop sarà opportuno accedere al menù 
Immagine>Metodo e impostare su “Colore RGB” per avere la piena 
disponibilità degli strumenti di Photoshop. 
Salvo poi riportare al metodo di partenza o comunque avendo cura di farlo 
durante il salvataggio. 
 
Durante la lezione sono stati modificati i file “header_outer” e “karo” nel sito 
www.cuore-mb.org  
 
Si noti che questi file modificati devono essere necessariamente caricati sul 
server via FTP perché dal beck-end non è possibile accedere alla cartella 
template/Beez5/images 
ATTENZIONE: la cartella ‘images’ che vediamo in ‘Gestione media’ non è quella 
del template ma quella generica di Joomla. Si chiamano allo stesso modo ma 
non sono la stessa cosa. Il percorso relativo è differente. 
 
 
4. creazione icona personalizzata 
Se voglio creare una icona identificativa del mio sito posso utilizzare un 
servizio on-line. Ciò è molto utile a creare l’identità di un sito web oltre a 
rivelare una certa professionalità. Si tratta di sostituire il file ‘favicon.ico’ 
presente in ogni template di Joomla. 
Uso un servizio on-line gratuito perché non tutti i programmi di grafica mi 
permettono di creare un file con questa particolare estensione (ad esempio 
Gimp si, ma Photoshop no). 
Avrò cura di impostare le dimensioni già in partenza su un multiplo di 32 pixel 
per evitare imprevedibili e fastidiose deformazioni, oltre che testarne da subito 
la leggibilità. 
Nell’esempio fatto a lezione ho impostato un’area di lavoro bianca di 64x64 
pixel qui ho utilizzato lo strumento Forma Personale e disegnato un cuore 
rosso. In salva per web ho scelto il formato gif confrontando tra le differenti 
opzioni relative al numero di colori che rispettassero l’aspetto estetico 
originale. 
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Sul sito http://favicon.htmlkit.com/favicon/  carico il mio file gif o jpeg e 
ottengo una cartella compressa da scaricare: la scompatto in locale e vado a 
caricare via FTP il file favicon.ico nella posizione corretta: template/beez5 
sovrascrivendo quello originale. 
 
Verificare se uno sfondo trasparente, nel caso ad esempio di marchio tondo, si 
comporta allo stesso modo nei diversi browser. 
Trovo l’icona nei preferiti, oppure prima del titolo della pagina, a seconda dei 
browser utilizzati. 
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sintesi quinta lezione 
 
In apertura dell’incontro si constata che un argomento previsto al termine della 
lezione precedente non è stato affrontato. Si decide di spostarlo più in là, 
magari al termine del corso anche in considerazione di alcuni assenti. 
Tale argomento riguarda la semplice realizzazione di brevi animazioni a ciclo 
continuo (gif animate) da inserire eventualmente come header del sito in 
Joomla, o come altri elementi decorativi. 
 
1. Gestione dei template 
Un aspetto che non abbiamo finora valutato è la possibilità di utilizzare un altro 
template oltre a quelli disponibili come preinstallati. 
Un template è un insieme di file che determinano l’aspetto estetico del nostro sito. 
Come si può vedere sul sito ufficiale di Joomla Italia ci sono una miriade di template 
disponibili, gratuiti, suddivisi per versione di Joomla in utilizzo. 
La prima considerazione nella scelta è proprio relativa alla costante evoluzione di 
Joomla è alla necessità di usare un template compatibile. 
Se è vero che negli ultimi anni si è sempre più cercato di rendere compatibili tutte le 
estensioni prodotte (e un template non è altro che una estensione) tuttavia solo i 
template di default garantiscono questa piena compatibilità. Quindi nella scelta di un 
template alternativo bisogna tenere in considerazione questo pericolo. 
Tuttavia se cerchiamo qualcosa di originale e diverso e riteniamo di non essere in 
grado di realizzarlo personalizzando i template predefiniti allora cerchiamo un 
template pronto e procediamo in questo modo: 

- visualizzo l’elenco dei template della versione di Joomla che sto utilizzando su 
http://www.joomla.it/  in modalità elenco con anteprima 

- individuo quello che potrebbe interessarmi e scelgo il pulsante Download 
- in questo modo scarico in locale la cartella compressa che contiene il template 

(annotare dove viene salvato e il nome per poterlo individuare facilmente) 
- accedo al lato amministrativo del mio sito e vado su Estensioni>gestione 

estensioni 
- qui nella prima scheda Installa scelgo il primo campo “carica il file da pacchetto 

compresso” e individuo sul mio computer la cartella zippata che ho 
precedentemente scaricato 

- dopo qualche istante se tutto va correttamente verrà visualizzato un messaggio 
di corretta installazione 

La cosa che mi ha sempre sorpreso è la possibilità di installare (cioè caricare sul 
server in modo funzionante) una cartella compressa senza scompattarla.  
ATTENZIONE: non si deve scompattare la cartella in locale e caricarla via FTP sul 
server ma si deve seguire la procedura descritta, pena il non funzionamento del 
template. Ho provato ed evidentemente durante il caricamento della cartella 
compressa dal beck-end di Joomla viene fatto qualcosa di diverso rispetto all’FTP. 
 
Ora se vado in Gestione Template nella scheda Stili troverò nell’elenco dei template 
anche quello che ho appena installato. Sarà sufficiente cliccare in corrispondenza della 
stellina nella riga relativa al template per renderlo predefinito. Visualizzare il sito nel 
front-end per vedere il template attivo. 
 
L’estrema facilità della procedura potrebbe incentivare la prova di numerosi template 
perché solo installandoli mi rendo conto a pieno del loro effettivo effetto nel mio sito. 
Si consiglia di disinstallare i template non utilizzati una volta deciso quale usare, sia 
per una questione di ordine che di sicurezza. Pare che i moduli e in generale le  
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estensioni non utilizzate ma presenti sul server possano essere veicolo di eventuali 
intrusioni esterne (hacker). Il primo consiglio che danno relativo alla sicurezza è di 
mantenere sempre il CMS utilizzato aggiornato all’ultima versione disponibile e di 
eliminare le risorse aggiuntive non utilizzate nonché aggiornare quelle in uso. I due 
nuovi pulsanti nel pannello di controllo del beck-end mi aiutano proprio in questo: 
fanno un controllo ogni volta che accedo al lato amministrativo sulle ultime versioni 
disponibili e se il caso, mi invitano a procedere nell’aggiornamento. Questi pulsanti 
posti come ultimi nel pannello di controllo non erano presenti fino alla versione 1.7 di 
Joomla. 
 
 
 
2. Modifica dei file del template  
A lezione abbiamo caricato il template “blog25”. Siamo poi andati a vedere come è 
possibile personalizzarlo. Da una semplice analisi visiva abbiamo constatato che i due 
elementi visuali predominanti sono lo sfondo legnoso e una tazzina di caffè vista 
dall’alto collocata in alto a sinistra. 
Posso andare a vedere questi elementi in locale a questo punto si scompattando la 
cartella compressa scaricata da Joomla Italia. Individuo la cartella Images e qui i due 
file in questione. Proviamo a sostituire la tazzina di caffè con un'altra immagine. 
Se apriamo questo file (“kawa.png) con Photoshop scopriamo che esso ha un effetto 
di trasparenza che mi permette di visualizzare una immagine tonda sullo sfondo 
legnoso continuo. In Photoshop la trasparenza è visualizzata da una scacchiera di 
quadratini bianche e grigi. 
Posso semplicemente prendere la gomma e cancellare la tazzina. Poi uso lo strumento 
forma personale (1.) per inserire un altro elemento. Nel pannello degli strumenti di 
Photoshop individuo lo strumento Forma personale e nella barra delle opzioni in alto 
clicco sul pulsantino a fianco della forma predefinita presente (2.). Successivamente 
nel pannello che mi si apre cerco tra le forme presenti quella che mi interessa. Per 
visualizzarle tutte dovrò selezionare il pulsante relativo nel menù del pannello (3.). 

 
 
A questo punto posso cliccare e trascinare la mia forma.  
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Se ho fatto correttamente nel pannello livelli è ora presente un nuovo livello Forma 
(1.). Posso aprire il pannello Stili (2.) e applicare uno stile personale (insieme di colori 
e effetti tridimensionali) (3.) semplicemente cliccando su una delle miniature presenti. 
Nell’esempio ho applicato uno stile che si chiama “Bagliore di stelle”. 
Anche qui posso, come in precedenza, visualizzare diversi stili disponibili accedendo al 
menù del pannello (4.). 

 
Ora devo salvare in modo corretto la mia nuova immagine, cioè rispettando il formato 
originale. 
Posso farlo comodamente accedendo alla finestra di dialogo “Salva per web” dal menù 
File. 
Sulla sinistra mi accerto di lavorare in modalità 2 immagini per avere l’originale e 
l’elaborato affiancati. Sulla sinistra in alto cerco tra i formati disponibili. Un rapido 
confronto mi permette di fare queste fondamentali considerazioni: 

- il formato .jpeg è l’ideale in caso di fotografie perché conserva milioni di colori, 
ma non ha la possibilità della trasparenza. Nel caso attuale non va bene perché 
intorno alla mia forma ci sarebbe uno sfondo bianco. Però permette diversi 
fattori di compressione che nel web sono fondamentali 

- il formato .gif è adatto a immagini dai colori limitati (max 256) Permette la 
trasparenza ma crea uno strano alone esterno bianco nell’esempio fatto perché 
l’ombra leggera della farfalla crea problemi a questo formato. Però è un formato 
che permette di creare animazioni (la parte mancante del nostro programma 
preventivo). 

- Il formato .png24 è quello che fa al caso nostro (ed è anche il formato 
obbligatorio in questo caso perché era quello di partenza, pena il non 
funzionamento del template). Riunisce i due vantaggi dei formati precedenti 
(milioni di colori + trasparenza) a discapito di un peso maggiore. 

 
Ora non dobbiamo fare altro che caricare via FTP il file “kawa.png” modificato avendo 
cura di collocarlo nella posizione corretta ovvero templates/blog25_j/images dove 
sostituirà quello originale. 
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2.1 Modifica dei file del template Beez5 
Un'altra possibilità che abbiamo visto è quella di modificare i file del template Beez5 
che è molto più personalizzabile rispetto a quelli di terze parti. 
Devo andare sempre in Gestione Template> Template ma individuare Dettagli e Files 
Qui posso lavorare ad esempio sul file principale del template ovvero index.php 
Nelle’esempio fatto a lezione abbiamo fatto due cose fondamentali: 

- eliminato la funzione dimensione carattere presente in alto a destra nel sito 
- personalizzato il testo presente a fondo pagina (footer) 

 
La prima non è un modulo o un componente. Per toglierla dal template dobbiamo 
proprio andare a lavorare sul codice. Abbiamo cercato la riga 128 nel codice  
 <div id="fontsize"></div> 
E l’abbiamo semplicemente cancellata. Salvando le modifiche e aggiornando il browser 
verifico che la funzione Dimensione carattere ora è sparita. 
[se voglio anche togliere la funzione “Cerca” presente di default quella si che è un 
modulo, che posso disattivare]. 
Se scorro il file index.php in basso troverò alla riga 270 
<?php echo JText::_('TPL_BEEZ5_POWERED_BY');?> <a href="http://www.joomla.org/">Joomla!&#174;</a> 
 
Qui posso personalizzare il testo di default che è “powered by” con quello che voglio. 
Devo lavorare all’interno di 'TPL_BEEZ5_POWERED_BY' 
E modificare il collegamento ipertestuale che manda a Joomla.org 
Posso fare un link a un altro sito oppure ancora a una casella di posta elettronica 
(mailto:nome@dominio) vedi il footer di www.isamonza.it 
La mia nuova riga di codice potrebbe essere: 
<?php echo JText::_('per contatti:');?> <a href="mailto:info@teotelloli.it">scrivimi;</a> 
 
ATTENZIONE: quando si lavora sul codice non si deve modificare la punteggiatura ma 
solo intervenire all’interno delle diverse parti. Se non sono sicuro di quello che faccio è 
meglio fare una copia di backup del file originale ad esempio facendo un preventivo 
copia e incolla di tutto il codice in Word (meglio nel blocco note). Se non dovesse più 
funzionare qualcosa posso sempre sostituire tutto quanto con l’originale. 
 
2.1.1 Modifica dei colori 
Un altro aspetto fondamentale di un template - e il bello di lavorare su Beez5 è la 
possibilità di intervenire su tutto il codice – sono i colori. 
Individuo sempre tra i file del template sulla destra in alto il link Modifica 
CSS/Beez5.css 
E accedo a un’altra finestra di dialogo con il codice del foglio di stile del template. 
I primi esperimenti che consiglio sono quelli relativi ai colori dei link. Di default il 
colore dei link è un verde chiaro. I colori nel codice html sono individuati da un 
cancelletto seguito da 6 cifre. Nella fattispecie il verde in questione è #7BA428 
Se apro Photoshop e accedo al selettore colore (1.) posso innanzitutto visualizzare 
solo i colori web safe (2.) e soprattutto digitare il codice esadecimale (3.) copiato dal 
template di Joomla per verificare il colore in questione. 
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Allo stesso modo posso cercare un altro colore e copiare il codice esadecimale. 
Devo tornare in Joomla e sostituire nel file CSS tutte le occorrenze del verde con il 
nuovo colore. 
La funzione “Trova” del mio browser mi può aiutare notevolmente nella ricerca di tutte 
le parole uguali in un file. 
 
Con un po’ di pazienza e scelte opportune posso creare nuove combinazioni di colori 
per personalizzare tutti o parte degli elementi del template. Posso intervenire sullo 
sfondo e capire anche quali immagini sono utilizzate dal template, per individuarle e 
modificarle a piacimento come visto in precedenza. 
Ricordo che il sito www.mariotedeschi.com non è altro che una modifica dei colori del 
template Beez5. tale modifica ha coinvolto anche le immagini “header_outer.jpeg”, 
“tabs_back.png”, “karo.gif” presenti nella cartella images di Beez5. 
 
2.1.2 Modifica delle posizioni 
Anche la posizione di alcuni elementi può essere gestita dal file CSS principale. Ad 
esempio se ho tolto la Dimensione carattere e il campo “cerca”, se non uso un top 
menù, allora potrebbe essere interessante spostare l’header in alto fino a toccare il 
margine superiore della pagina web e non lasciare quella fascia bianca vuota. 
Come nel sito www.cuore-mb.org  
Devo andare alla riga 72 

margin-top:6px; 
e intervenire sul numero dei pixel. Qui con una serie di prove successive fatte fino a 
raggiungere il valore di -52px sposto l’header fino a toccare il margine in alto della 
pagina. 
 
Lavorare sul codice è un buon modo per imparare e fare web design. Si possono 
personalizzare facilmente i colori o cambiare le posizioni degli elementi. Si può 
intervenire cambiando alcuni testi e link. 
Per una analisi dettagliata del file CSS di Beez5 con la spiegazione di tutte le parti di 
cui è composto si rimanda all’encomiabile lavoro fatto da Claudio Romeo: 
http://www.claudioromeo.it/Joomla/index.php/informatica/122-joomla-analisi-e-
modifica-dei-css-di-beez5.html  
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sintesi sesta lezione 
 
1. Gestione articoli 
Innanzitutto dobbiamo stabilire se utilizzare le Categorie come comoda differen-
ziazione degli articoli (testi) presenti sul nostro sito. 
Se facciamo un sito per promuovere la nostra attività forse sarà sufficiente avere in 
ogni “sezione/pulsante” l’apertura di una sola pagina con un solo testo, quindi non 
sfrutteremo a pieno le Categorie. In questo caso la voce di menù sarà del tipo ‘Singolo 
articolo’. 
Usare le categorie può essere molto utile nel momento in cui abbiamo differenti testi, 
che aggiungiamo progressivamente nel tempo, e ci fa comodo che vengano ordinati in 
diverse sezioni. 
Per avere una “zona” del nostro sito dove ad esempio verranno archiviati tutti i testi 
riguardanti un certo argomento che via via pubblichiamo, dobbiamo creare una voce 
di menù che abbia come “comportamento” quello di visualizzare una “categoria blog”. 
Operiamo in questo modo: 

a) Prima creiamo una nuova categoria in ‘Gestione categorie’ 
possiamo anche creare delle sottocategorie se serve, aggiungere una 
descrizione e una immagine 

b) Poi creiamo una nuova voce di menù (ad es. nel menù principale) e definiamo il 
Tipo come “categoria blog” 

c) Ora quando creiamo un articolo ricordiamoci di assegnarlo alla categoria creata 
altrimenti non verrà visualizzato in quella sezione del sito 

 
Per riordinare gli articoli di una sezione agire sul pulsante Ordine della relativa colonna 
in Gestione Articoli. 
 
Se invece decidiamo di avere un solo testo per ogni pulsante di menù dobbiamo prima 
creare gli articoli (eventualmente assegnando la categoria preinstallata “non 
categorizzato”) e poi le voci di menù del tipo ‘singolo articolo’. Questo è necessario 
perché durante la creazione della voce di menù di questo tipo bisogna 
necessariamente dare il riferimento all’articolo, quindi averlo già creato. 
 
Si noti anche che nella creazione delle voci di menù è possibile decidere se quelle 
nuove siano ad esempio subordinate a una voce preesistente. In questo modo si potrà 
creare una sorta di sottomenù che si apre solo quando si sceglie la voce principale. 
Come ad esempio in Gallery su isamonza.it  
 
 
2. titolazione / categorizzazione / durata 
Andiamo in Gestione articoli > Nuovo; alla finestra successiva siamo all’interno del 
cuore di Joomla. Diamo un titolo significativo al nostro testo, serve per noi ma anche 
per il pubblico (potremmo anche decidere che il titolo non venga visualizzato, ma ci 
serve comunque come riferimento interno di Joomla per individuarlo nel beck-end). 
- Il titolo è obbligatorio. 
- Non ci possono essere due articoli con lo stesso titolo 
 
Alias: nome generato automaticamente da Joomla per identificarlo a livello di codice 
html 
Categoria: altro campo obbligatorio per i motivi di cui sopra. Se non necessario 
scegliere ‘non categorizzato’ 
Stato: se voglio pubblicarlo subito o meno, … 
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Accesso: per decidere ad esempio se l’articolo è visibile solo per certe categorie di 
utenti (ad esempio quelli che si sono registrati sul sito – tipo ‘area riservata’).. di 
default è Pubblic cioè per tutti 
Permessi mi permette di stabilire chi legge cosa (una casistica fin troppo dettagliata 
per le nostre normali necessità) 
In evidenza (si/no) invece è fondamentale perché determina se sarà anche in prima 
pagina o meno 
 
[si sottolinea che il ‘comportamento’ (tipo) della voce di menù Home è “Articoli in 
evidenza di tutte le categorie”] 
 
Sotto questi campi abbiamo l’editor di testo che è simile a qualsiasi programma di 
videoscrittura quindi anche molto intuitivo. Ci torniamo tra poco. 
 
Sulla destra invece sottolineiamo l’importanza di: 
OPZIONI PUBBLICAZIONE 

- scegliere la data di pubblicazione (che può essere diversa da quella di 
creazione) ma soprattutto la data di fine pubblicazione 

o si raccomanda il rispetto del formato della data pena l’errore nel sistema 
OPZIONI VISUALIZZAZIONE 

- possiamo dettagliare una vasta gamma di parametri  che varranno per quel 
singolo articolo 

o tuttavia decidiamo di gestire queste impostazioni a un livello superiore, 
valido allo stesso modo per tutti gli articoli (vedi le domande a fine 
sintesi) 

IMMAGINI E LINK 
- è possibile fare tuta una serie di scelte e gestire immagini 

OPZIONI METADATA 
- Addirittura per ogni singolo articolo possiamo fornire una breve descrizione 

(sintesi – prime righe) e delle parole chiave 
o Questo sarà utilissimo per i motori di ricerca (anche se io per il sito 

scolastico ad esempio non lo faccio mai in quanto porterebbe via un 
sacco di tempo – a livello globale di intero sito però è importantissimo 
farlo – dal pannello di controllo > Configurazione) 

 
 
3. inserimento testo e sua formattazione 
Tornando all’editor di testo possiamo incollare da un altro file il nostro testo nella 
finestra principale e poi formattarlo con i pulsanti nella fascia in alto, oppure possiamo 
scriverlo direttamente. 
Faccio notare alcune cose fondamentali (anche derivate da esperienza diretta) 

- non sempre la formattazione di Word viene conservata, meglio agire 
direttamente in Joomla 

o ad esempio per la scelta dei colori del testo, nella scelta delle dimensioni 
(che non corrispondono), nella scelta del carattere (il web è molto più 
limitato per gli standard dei browser) 

- in Mozilla Firefox non si può fare il copia incolla col tasto destro = da’ errore 
o se invece uso le combinazioni dei tasti ctrl+C e ctrl+V non da’ problemi 

- se incollo delle tabelle non sempre viene rispettata tutta la formattazione 
(meglio crearla direttamente in Joomla) 

- se voglio evitare che quando vado a capo con Invio venga creato un paragrafo 
(maggiore interlinea) devo selezionare anche il tasto Shift (Maiusc) 
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4. inserimento “leggi tutto…” / immagine / link / ancora 
Una funzione molto utile è l’interruzione di un testo lungo di un articolo con un 
pulsante ‘Leggi tutto’ visibile nel front-end. 
Nel back-end procedere semplicemente con lo spostamento del cursore nel punto 
desiderato e cliccando sul pulsante relativo in basso verrà visualizzata una linea 
tratteggiata rossa. 
 
Per inserire una immagine ci sono due possibilità: 

- se l’immagine è già presente sul web uso il tasto con l’alberello presente tra gli 
altri pulsantini dell’editor 

o mi si aprirà una finestra di dialogo dove inserire il link e altri parametri 
fondamentali 

- se l’immagine è già caricata in una cartella del mio sito, oppure come più 
facilmente accade è sul mio hard-disk, allora scelgo il pulsante in basso 
‘Immagine’ 

o mi si apre una finestra di dialogo che mi visualizza i media presenti nella 
cartella Images di Joomla 

o posso avere già caricato in precedenza l’immagine via FTP oppure 
caricarla adesso usando i tasti in basso ‘scegli file’ e ‘inizio caricamento’  

o se non pesa troppo (massimo 10MB) posso caricarla facilmente da qui 
altrimenti devo usare per forza un client FTP tipo Filezilla 

ATTENZIONE: 
Joomla non ridimensiona le immagini, le posso rimpicciolire solo rispetto alla loro 
apparenza nell’articolo (basta cliccarci sopra e usare le maniglie angolari oppure 
andare in ‘Inserisci/modifica immagine’ e cercare le dimensioni) 
Questo significa che un file pesante rimane tale e verrà caricato lentamente. 
Bisogna modificare (ad esempio con Photoshop) le immagini prima di caricarle. Il 
web ragiona in pixel e la risoluzione è quella del monitor. 
Per vedere una immagine larga quanto l’articolo sarà sufficiente impostare il lato 
maggiore a circa 600 pixel. 
Vietato caricare le immagini così come escono dalla macchina digitale, la 
risoluzione 300 DPI deale per la stampa nel web è perfettamente inutile (oltre al 
fatto che chiunque si può prendere la nostra immagine alla massima qualità). 
 
Per inserire un link nel testo è sufficiente selezionare quella parte del testo che 
si vuole utilizzare come link e scegliere il pulsante della catena nell’editor. 
Alla schermata successiva dobbiamo indicare il percorso relativo o assoluto 
(relativo significa interno al sito, possiamo copiare dalla barra degli indirizzi nel 
front-end ; assoluto significa esterno al sito, tipo http://www…) 
Scegliamo anche se si dovrà aprire il link nella stesa finestra del browser oppure in 
una nuova finestra. 
Infine è sempre bene compilare il campo Titolo perché sarà quel testo che compare 
in un rettangolo giallino se passiamo col cursore sul link, oltre a essere quello che i 
motori di ricerca e i browser per diversamente abili leggono. 
 
L’ancora è un’altra funzione molto utile nel caso di testi lunghi; serve per saltare a 
un punto specifico del testo: la pagina si mostrerà con il punto impostato nella 
parte alta della finestra del browser. Procediamo così: 
- inseriamo il punto o i diversi punti cui vogliamo fare riferimento semplicemente 

portandoci il cursore e cliccando sul pulsante Ancora dell’editor 
o ci verrà chiesto di dare un nome univoco all’ancora 
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- selezioniamo il testo per fare il collegamento, ad esempio una parola, ora se 
clicchiamo la catenella nella finestra di dialogo successiva sarà possibile 
scegliere l’ancora individuandola nel menù a tendina relativo. 

Faccio notare che fino a quando non creiamo un’ancora nel testo non compare il 
campo Ancore nella finestra Link 
L’URL collegamento sarà del tipo #nomeAncora 
Vedi un esempio di uso delle ancora qui: 
http://www.isamonza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Item
id=123 
 
 
 
Domande dei corsisti: 
Posso togliere a tutti gli articoli l’impostazione di default che visualizza Nome 
autore, data creazione, icone di stampa, e-mail, ecc.? 
Bisogna scegliere il pulsante Opzioni in alto a destra in Gestione Articoli 
Qui mi si apre una finestra di dialogo suddivisa in più schede dove non sarà difficile 
selezionare nella prima scheda cosa mostrare e cosa nascondere. Questo è il livello 
gestionale globale, poi se voglio trattare un articolo differentemente lo andrò a fare 
all’interno dell’articolo o meglio all’interno della specifica voce di menù. 
In ‘Blog/articoli in evidenza’ posso gestire il fondamentale numero di colonne. 
 
 
Posso inserire una immagine di sfondo in un articolo? 
Se voglio cambiare il solo colore e fare come in www.marioteeschi.com devo agire 
a livello di file CSS del template (vedi lezione precedente) 
Se voglio inserire una immagine (che dovrà essere sufficientemente tenue per 
permettere la leggibilità) fare riferimento al forum: 
http://forum.joomla.it/index.php?topic=55019.0 
E nello specifico qui: 
 http://docs.joomla.org/Put_a_background_image_or_color_on_an_article 
 
 
 
Posso ottenere una indicizzazione automatica di un file PDF come se fosse il testo 
di un articolo ovvero che nel motore di ricerca presenti la descrizione sotto il link 
come succede normalmente in Google? 
Per inserire file PDF devo procedere come le immagini, solo che saranno visibili 
tramite un link e suggerisco aprendo una nuova finestra browser; 
Non posso usare un file PDF direttamente come testo di un articolo; 
Per avere la descrizione nei risultati del motore di ricerca devo aggiungerla al file 
PDF durante la creazione (credo sia possibile con Acrobat Professional ma non l’ho 
mai fatto). 
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Sintesi 7 
 
1. Caricare media diversi 
Abbiamo già detto che per caricare diversi media si possono usare due modi: 

- direttamente dal back-end di Joomla attraverso il pulsante gestione media e 
nella successiva finestra possiamo 

o creare/eliminare una cartella sul server 
o caricare/eliminare file diversi (immagini, documenti) 

i file saranno caricati esclusivamente all’intermo della cartella /images/ di Joomla 
i file non potranno avere un peso maggiore di 10 MB (in realtà anche con pesi molto 
inferiori da errore) 
 

- via FTP (esempio con FileZilla) 
o possiamo caricare file anche pesanti 
o li possiamo caricare anche in cartelle diverse, oltre che creare cartelle 
o possiamo allo stesso modo eliminare file e cartelle sul server 

 
Se carichiamo una immagine questa dovrà essere in un formato compatibile col 
browser (solitamente jpeg, gif, png), così come un file pdf. 
Sarà il browser, quindi i plug-in installati nel browser, che mi visualizzeranno il file 
all’interno della finestra di navigazione (su uno sfondo che cambia a seconda del 
browser e del plug-in utilizzato) 
Se in un articolo inserisco una immagine e la riduco come dimensioni (solo 
visivamente – cfr. sintesi precedente) per utilizzarla come miniatura, ad essa posso 
collegare la stessa immagine, che verrà poi visualizzata e ridimensionata all’interno 
della finestra di navigazione. Basta selezionare la “miniatura” nell’articolo e 
selezionare il pulsante Link nell’editor di testo (catenella), quindi digitare il percorso 
relativo del file (esempio: images/foto.jpeg), scegliendo se aprire il file in questa 
finestra o in una nuova. 
ATTENZIONE: si dovrà scrivere il nome del file correttamente, facendo molta 
attenzione a eventuali maiuscole/minuscole agli spazi e all’estensione. Per sapere 
l’esatta estensione del file visualizzarne le proprietà sul nostro computer (mi è 
capitato di avere problemi nella distinzione tra jpg, jpeg e JPG). 
 
Normalmente tutti hanno il plug-in per visualizzare i file pdf cioè Acrobat Reader che 
può essere diverso a seconda dei browser. A volte l’utente scaricherà il file 
direttamente e altre volte si visualizzerà in una nuova finestra. 
 
Se il browser non riconosce l’estensione o comunque non esiste un plug-in per la 
visualizzazione diretta, verrà chiesto all’utente di scaricare il file sul suo hard disk. Ciò 
ad esempio è quello che succede se faccio un link a un file di Word. 
Questa è un’ottima soluzione per diffondere un file da modificare, come nel caso di un 
modulo burocratico, tuttavia non sempre l’impaginazione con le diverse versioni di 
Word viene rispettata. Bisognerebbe creare un documento pdf con dei campi digitabili. 
Ma questo esula dalla presente trattazione. 
 
 
2. tipologie di moduli e plugins 
Si trovano in rete tutta una serie di estensioni per Joomla che servono ad ampliare le 
funzionalità di base del programma e a migliorarne l’uso. 
Come si può immaginare le migliorie a volte sono molto soggettive. Tuttavia per 
alcune operazioni è strettamente necessario ricorrere a una di queste estensioni (ad 
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esempio per inserire in un articolo una mappa di Google, un video da YouTube, oppure 
una galleria di immagini). 
 
Io solitamente procedo in questo modo: 
-parto dalla necessità ben definita e la formulo in una domanda su Google 
-tra i risultati della ricerca trovo immancabilmente un riferimento a Joomla.org e in 
particolare a un articolo o a un forum degli utenti 
-accedo alla pagina relativa ed eventualmente confronto diverse soluzioni prospettate 
per capire quale faccia al caso mio 
-ci sarà un rimando alla Joomla Extension Directory dove vengono presentate le 
estensioni 
 
Raccomandazioni: 

- Fare attenzione alla compatibilità di versione di Joomla che stiamo utilizzando 
(la community degli sviluppatori è molto attiva ma potrebbero esserci 
estensioni che funzionano solo con versioni obsolete del programma) 

- Visualizzare sempre la pagina demo per capire il reale funzionamento on-line 
del plug-in 

- Scaricare la cartella compressa e procedere come per tutte le estensioni (come 
per i template) ovvero: 

o Vado in Gestione Estensioni e scelgo Installa da pacchetto compresso 
o In seguito vado in Gestione Plug-in e attivo l’estensione appena installata 
o Clicco sul nome nell’elenco per accedere alla pagina specifica 

dell’estensione e scegliere tra le diverse possibilità di configurazione o 
capirne meglio il suo funzionamento 

 
Nel caso di una mappa di Google ad esempio sarà sufficiente copiare una riga di 
codice HTML nel testo dell’articolo per visualizzare nel front-end un riquadro 
contenente la mappa desiderata. 
 
 
3. gallerie di immagini 
Di particolare utilità può essere realizzare una galleria di immagini in un articolo, 
ovvero avere una serie di miniature generate automaticamente e la possibilità di 
visualizzare le immagini ingrandite cliccandoci sopra. 
Solitamente le gallerie di immagini prevedono anche la possibilità di sfogliarle senza 
necessità di cliccare ogni volta sulla miniatura, ma direttamente dall’ingrandimento. 
In alcuni casi sarà possibile anche visualizzare una presentazione a scorrimento 
automatico, con eventuali effetti di transizione (dissolvenza). 
 
Come si può immaginare per le funzionalità più diffuse esistono numerose soluzioni 
differenti. Un primo discrimine potrebbe essere  il fatto che l’estensione, ovvero la 
galleria di immagini, utilizzi o meno elementi Flash. Infatti questo applicativo pur 
avendo la possibilità di generare effetti molto eleganti e scenografici, ha il difetto di 
non essere compatibile con tutti i dispositivi. Quindi ci potremmo trovare nella 
situazione di avere realizzato una bellissima galleria fotografica ma di non poterla 
visualizzare navigando con uno smartphone o un tablet. 
 
Il manuale ufficiale di Joomla consiglia di utilizzare l’estensione Pocha Gallery. L’ho 
provata e in effetti permette tutta una serie di personalizzazioni circa i colori dei bordi, 
gli effetti di transizione, ecc. Tuttavia il suo utilizzo non è immediato e prevede anche 
un generatore di miniature che deve compiere una procedura elaborata per 
visualizzarle. 
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A volte le estensioni offrono troppe variabili e finiscono per confonderci. 
Si tratta spesso anche di versioni base che hanno lo scopo di farci comprare la 
versione PRO a pagamento. Altro inconveniente: una dicitura più o meno evidente con 
il nome della società che l’ha realizzata che solo nella versione PRO si può nascondere. 
 
Ho trovato invece una soluzione semplice ed efficace in SimpleImageGallery. 
Con questo plug-in basta incollare una sola riga di testo nel mio articolo per avere la 
generazione automatica delle miniature e quindi della galleria fotografica. 
Sarà necessario solamente caricare una cartella di immagini nella cartella /images/ di 
Joomla. Indicare quindi precisamente il nome della cartella di immagini da visualizzare 
in quella riga di codice. 
 
Con questo plug-in si possono decidere solamente le dimensioni delle miniature, ma 
funziona con qualsiasi dispositivo. 
Per aggiungere immagini alla galleria basta caricarle in quella cartella. Le miniature 
verranno generate automaticamente alla prossima apertura della pagina del sito. 
Con Pocha Gallery invece bisognava ri-generare le miniature. 
Unico inconveniente una riga di testo che compare nella parte bassa degli 
ingrandimenti (jw_sig_navtip) 
 
Per togliere il testo JW_SIG_NAVTIP che compare al di sotto delle immagini della 
galleria procedere come segue: 

- aprire con un programma di elaborazione testi via FTP il file sul server che si 
trova in  

plugins/content/jw_simpleImageGallery/tmpl/Polaroid/default.php 
ed eliminare alla riga 14 tale dicitura. Poi salvare chiudendo. FileZilla ti chiederà di 
ricaricare il file modificato sul server. 
- Oppure scompattare in locale la cartella compressa del plug-in e procedere in 

analogo modo. Sarà necessario caricare il file modificato sul server via FTP. 
 
Per togliere CLICK TO ENLARGE dalle miniature: disabilitare l’opzione relativa nelle 
opzioni generali del plug-in. 
 
Per far comparire un testo identificativo della galleria in basso a sinistra (quindi al 
posto di JW_SIG_NAVTIP): assegnare il singolo articolo nel quale vi è la galleria a una 
voce di menù dedicata. 
 
 
 
4. preparazione di una cartella di immagini con le Azioni di Photoshop 
Per realizzare una galleria di immagini sarà necessario comunque prima 
ridimensionarle adeguatamente. 
Dobbiamo sempre considerare che la fruizione di un sito avviene attraverso un 
monitor e che questo ha una dimensione in pixel relativamente piccola. Una immagine 
così come esce dalla nostra fotocamera digitale avrà almeno una dimensione di 
3000x2000 pixel e sarà possibile realizzarne una buona stampa su carta. 
Il monitor della stragrande maggioranza degli utenti web è settato su una risoluzione 
di 1024x768 o poco più e la finestra di navigazione occupa già una certa parte dello 
spazio disponibile. Quindi alla fine una immagine di 800x600 pixel sarà più che 
sufficiente. Non ha senso caricare immagini pesanti. Inoltre non vogliamo che il 
pubblico stampi le nostre immagini ma solo le visualizzi. 
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Con Photoshop è possibile creare una procedura automatica per il ridimensionamento 
delle immagini contenute in una cartella. 
La logica del procedimento è la seguente: 

- creo una Azione che svolge il compito richiesto (ridimensionamento) 
- applico in automatico l’Azione a una cartella di immagini 

Procedo in questo modo: 
- Apro una immagine di prova in Photoshop e visualizzo il pannello Azioni 

(Finestra>Azioni). Nel pannello aperto accedo al menù contestuale alla voce 
Crea Azione 

- Successivamente do un nome all’azione che sto creando e faccio OK. 
- Tutto quello che d’ora in poi facciamo verrà registrato nell’Azione. Vado nel 

menù Immagine>dimensione immagine 
- Considero nella parte alta le dimensioni in pixel del documento avendo cura che 

sia selezionato in basso Mantieni proporzioni. 
- Salvo e chiudo eventualmente abbassando la qualità fino ad ottenere un file 

non più pesante di 200 Kb 
- Interrompo la registrazione agendo sul tasto stop alla base del pannello Azioni 

 
Ora sarà sufficiente andare sul menù File>Automatizza>Batch e nella finestra di 
dialogo seguente impostare la nostra azione come procedura automatica di 
trasformazione di una cartella di immagini.  

- controllo che sto usando l’azione appena creata 
- definisco la sorgente come cartella e la indico sul mio hard disk 
- scelgo di settare l’output come “salva e chiudi” 

ATTENZIONE: questo sovrascriverà le immagini sorgente, ma sarà la soluzione più 
rapida. 
 
Con le Azioni posso velocizzare tutta una serie di procedure salvando i diversi 
passaggi in una Azione per applicarli in seguito a diverse immagini. 
Provare le Azioni presenti in Photoshop per capire di cosa si tratta. Sono raccolte in 
cartelle accessibili dal menù del pannello. Posso vedere i passaggi espandendo le 
cartelle sotto il nome dell’azione che compare nel pannello. È un modo indiretto per 
imparare Photoshop o almeno per conoscerne alcune potenzialità. Ovviamente non 
posso registrare in una azione l’uso di uno strumento che modifica alcune parti di una 
immagine e pretendere che questo vada bene in una immagine differente. 
 
recupero 
realizzare una semplice animazione a ciclo continuo (gif animata) con 
Photoshop 
Una soluzione efficace per creare effetti di movimento nel nostro sito web è inserire 
animazioni. Se le animazioni le realizziamo noi invece di prenderle già fatte tutto sarà 
sotto il nostro controllo estetico. 
Questi file sono gif (l’unico formato compatibile che permette effetti di movimento) 
visualizzabili con tutti i browser senza necessità di particolari plug-in o reader. 
Con Photoshop possiamo facilmente creare effetti di movimento. La logica del 
programma è quella di creare una immagine che contiene una serie di livelli. In ogni 
livello abbiamo quello che diventerà un fotogramma della nostra animazione. Il 
principio è quello di tutte le animazioni e del cinema in generale, ovvero il fenomeno 
della persistenza retinica. A una certa frequenza (fotogrammi/secondo) noi non 
vediamo più le singole immagini ma un tutto fluido che simula il movimento. 
Le immagini ovviamente devono rappresentare segmenti di azione.  
Possono essere fotografie, testi, o anche disegni. Dipende dalla nostra capacità di 
utilizzare gli strumenti. 
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Procedo in questo modo: 

- apro una immagine in Photoshop e ne controllo le dimensioni 
(Immagine>dimensione immagine): infatti essa non deve avere troppi pixel di 
lato (massimo 1000 circa) e una risoluzione di 72 DPI 

- apro il pannello Livelli (Finestra>Livelli) e duplico il livello di sfondo 
- Accedo al menù filtro e scelgo uno dei filtri che permette una regolazione di 

intensità con un cursore e un campo di testo (ad esempio distorsione>effetto 
spirale). Scelgo una intensità bassa. 

- Faccio via via una serie di copie del livello di sfondo e le sposto 
successivamente in alto nel pannello Livelli. Applico successivamente lo stesso 
filtro aumentando gradualmente l’intensità. 

- Dopo 6/7 passaggi avrò i relativi livelli in ordine con una intensità crescente del 
filtro dal basso in alto 

- Accedo al pannello Animazione (Timeline dalla versione CS6) dal menù finestra 
- Scelgo la visualizzazione Fotogrammi eventualmente cliccando in masso a 

destra nel pannello 
- Nel menù contestuale scelgo la voce Converti i livelli in fotogrammi 
- Ora sulla linea temporale del pannello ci sono tanti fotogrammi quanti livelli: 

riproduco l’animazione agendo sul pulsante relativo alla base del pannello 
Animazione. 

- Posso ovviamente modificare la durata dei singoli (o di tutti) i fotogrammi. 
Posso impostare la riproduzione su Una volta o Sempre. 

- Posso copiare tutti i fotogrammi, che verranno duplicati e messi dopo quelli 
iniziali (tasto duplica vicino al cestino nel pannello Animazione). Poi accedo al 
menù contestuale e scelgo la voce Inverti fotogrammi. Così facendo ottengo un 
ciclo completo che prevede un graduale aumento di intensità del filtro e poi un 
suo graduale decremento. 

 
Con questi strumenti posso anche modificare una gif esistente trovata sul web.  
 
Teniamo conto che ogni fotogramma è la visualizzazione di 1 o più livelli e quindi 
posso creare anche effetti divertenti con il testo se dispongo ogni lettera di una parola 
su un livello diverso. 
Al termine accedo alla finestra di dialogo Salva per web per salvare la mia animazione 
in formato gif. 
 
Con Photoshop sono disponibili anche effetti di interpolazione automatici. Per 
interpolazione si intende che stabilito il punto iniziale e finale di un movimento si 
lascia al computer il compito di creare i fotogrammi intermedi. L’interpolazione 
(tweening) in Photoshop si limita a Posizione, Opacità ed Effetti (stili di livello). 
Tuttavia si possono creare animazioni anche di una certa complessità. Dalla versione 
CS6 di Photoshop è inoltre possibile esportare le nostre animazioni in diversi formati 
video per utilizzarli con altri programmi di montaggio video. 
 
Tutte queste funzionalità non sono tuttavia l’oggetto di questo corso. Ma se qualcuno 
avesse necessità in proposito posso dare qualche dimostrazione. 
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Sintesi 8 
 
L’ultimo incontro è stato dedicato al confronto e al tentativo di risolvere dubbi o 
incomprensioni circa i diversi argomenti fin qui trattati. Ma è nelle ipotesi di sviluppo 
che si possono indicare le strade più fruttuose da seguire. L’utilizzo di Joomla lo 
ripetiamo è infatti molto interessante proprio perché permette di strutturare un sito 
che può espandersi e modificarsi a seconda delle nostre esigenze. La miriade di 
moduli e plug-in disponibili ne fanno la soluzione a numerosissime esigenze, anche in 
trasformazione nel tempo. 
Questi in sintesi gli argomenti emersi e le indicazioni per affrontarli: 
 
 

- QUALE LA PROCEDURA LOGICA DI CREAZIONE DEI CONTENUTI  
La procedura logica di creazione dei contenuti è a mio avviso questa: 

1. decidere se creare o meno delle categorie e quindi se si prevede di 
organizzare i contenuti in esse. Posso sempre utilizzare la categoria “non 
categorizzato” oppure assegnarla in seguito 
2. creazione di articoli (che quindi possono essere assegnati alle categorie 
durante la creazione) 
3. creazione dei menù e relative voci che in molti casi saranno del tipo “Singolo 
articolo” 

Nella stragrande maggioranza dei siti che creeremo durante le nostre prime 
esperienze di web designer infatti faremo dei menù che aprono una singola pagina con 
un singolo articolo. Poi ovviamente ci sono i pulsanti che aprono il modulo contatti, 
quello che apre un elenco di siti web coerenti al nostro sito, oppure direttamente 
materiali (es. PDF) 
 
 

- UTENTI – PERMESSI – AREA RISERVATA  
Durante la creazione di un articolo posso decidere se questo contenuto sarà pubblico o 
visibile solo a determinati utenti. E se questi utenti si sono registrati da soli oppure a 
seguito della nostra conferma. Fare riferimento a questa sintesi: 
http://www.mrwebmaster.it/cms/gestione-utenti-gruppi-permessi_10853.html  
guardare anche la pagina successiva. Mentre se volete vedere tutto il percorso 
didattico di questa guida potete partire da qui: 
http://www.mrwebmaster.it/cms/guide/guida-joomla-2-5/ 
Di conseguenza un’area riservata non è altro che una serie di contenuti accessibili a 
determinate categorie di utenti. 
Ovviamente per permettere questo tipo di accesso sarà necessario attivare il Menù 
utente (che invece abbiamo disattivato tra i primi elementi nella seconda lezione). 
 
 

- POSSIBILITÀ DI COMMENTARE GLI ARTICOLI 
Gli articoli possono innanzitutto essere votati così come è possibile avere un conteggio 
di visite, visualizzare la data di creazione o di modifica, ecc. Tutti questi aspetti 
possono essere gestiti a livello d singolo articolo nelle Opzioni di Visualizzazione del 
singolo articolo oppure a livello globale accedendo al pannello Opzioni in Gestione 
articoli:articoli 
Per permettere agli utenti i commentare un articolo come in un forum bisogna 
utilizzare invece un componente aggiuntivo. 
Non ho ancora avuto questa esigenza ma facendo una ricerca in proposito ho trovato 
JComments che sembra molto versatile e completo: 
http://www.joomla.it/articoli-della-community/4770-jcomments-imbattibile.html 
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anche se nell’articolo viene indicata la compatibilità per la versione 1.5 di Joomla 
basta andare sul sito del produttore per trovare anche le altre versioni successive. 
 
 

- AVERE MAGGIORI POSSIBILITÀ DI GESTIONE DEI CONTENUTI 
ATTRAVERSO UN ALTRO EDITOR DI TESTO 

Legato al tema della versatilità della gestione dei contenuti mi sono imbattuto anche 
nella indicazione caldamente consigliata di utilizzare un differente editor di testo 
rispetto a quello di default (l’interfaccia che nel beck-end permette di scrivere e 
formattare un articolo). L’editor alternativo è questo: JCE (Joomla Content Editor) e 
l’articolo in cui viene presentato è qui: http://www.joomla.it/articoli-della-
community/4100-jce-un-potente-e-gradevoe-editor-per-joomla.html 
Anche qui sono disponibili pacchetti per tutte le versioni di Joomla. 
Mi ci ero imbattuto a proposito della gestione delle immagini da inserire in un articolo 
con differenti effetti e comportamenti da assegnare alle stesse. 
 
 

- ARTICOLI PIÙ LETTI, STATISTICHE, CONTATORE VISITE 
Solitamente i nostri clienti chiederanno di avere un riscontro del nostro lavoro svolto, 
cioè se hanno speso bene i loro soldi. Quindi ci chiederanno un metodo di misurazione 
del traffico del loro sito. 
Innanzitutto bisognerebbe distinguere tra scopi: inserire un semplice contatore infatti 
è una cosa un po’ datata a mio avviso, tipica di siti creati da neofiti negli anni degli 
albori di internet. E poi un semplice contatore conta anche tutte le volte che noi stessi 
ci andiamo nel sito per aggiornarlo o controllare che tutto funzioni. 
Verificate se il sito di una grande azienda o un grande marchio ha il contatore delle 
visite.  
Se lo scopo è solo quello di far sentire vivo il vostro sito potete semplicemente 
aggiornarlo spesso e visualizzare le date di creazione dei contenuti. Oppure potete 
utilizzare il modulo “chi è on-line” semplicemente selezionandolo nella lista dei moduli 
pre-installati e assegnargli una adeguata posizione. In questo modo il visitatore non si 
sentirà solo. Non sono sicuro dell’attendibilità dei dati visualizzati, ma ho trovato 
pareri favorevoli in rete circa il suo utilizzo. Purtroppo visualizza anche quanti utenti 
registrati sono connessi in quel momento. L’ho usato per isamonza.it perché il preside 
voleva il contatore di visite (se posso permettermi il suo gusto in fatto di web design è 
alquanto datato) ma non sono ancora riuscito a togliere il dato riferito agli utenti 
registrati che di fatto non ci sono ancora e quindi quello sgradevole “e nessun utente”. 
I siti seri invece non sono interessati tanto a contare le visite ma avere piuttosto altri 
tipi di informazioni: quali contenuti sono letti e per quanto tempo, quali browser o 
sistemi operativi sono utilizzati, da dove si collegano i nostri visitatori. 
Tutte queste informazioni si possono ottenere fondamentalmente in 3 modi: 
- il modo più semplice si trova a destra del pannello di controllo del beck-end dove 
sono visualizzati gli articoli più letti. 
- Possiamo ricorrere a un servizio fornito da Google (Google analitics) ma dovremmo 
installare sul nostro sito (nelle pagine che vogliamo analizzare) alcune righe di codice. 
Questo per permettere di tenere costantemente monitorato il nostro sito. Si tratta di 
strumenti molto potenti e sofisticati, studiati a mio avviso per chi fa del business. Non 
so se fa al caso nostro. Ho letto anche che le pagine possono subire rallentamenti 
all’apertura e in generale si appesantisce il traffico. È una soluzione che non ho ancora 
adottato seppure affascinante proprio perché non mi piace l’idea di fornire di fatto un 
accesso al mio sito attraverso delle righe di codice a una entità esterna che non posso 
controllare. Inoltre isamonza.it ha già avuto problemi di intrusione o di traffico 
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eccessivo (utilizzo di banda che abbiamo scoperto dopo avere un limite mensile oltre il 
quale si deve pagare un surplus nell’abbonamento). 
[per gli stessi motivi – ovvero utilizzo di banda limitato – ho deciso di non inserire 
video nel sito della scuola ma eventualmente fare un semplice link a una pagina di un 
canale YouTube] 
- Infine se il nostro provider lo offre scegliamo il servizio di statistiche da lui proposto. 
Sarà disponibile dal pannello di controllo del nostro sito, sarà da lui garantito. Spesso 
è compreso nel prezzo dell’abbonamento. TopHost non lo da (ma costa veramente 
poco). Il provider di isamonza.it si e questo mi ha permesso di riportare quest’anno 
mensilmente i documenti che trovate in basso nella home page. Interessante vedere 
quali sono le parole digitate nei motori di ricerca per trovarci, quali materiali più 
scaricati, oppure sapere che qualcuno vede il sito col cellulare, o ancora quali siti 
portano al nostro. 
 
Esistono infine dei siti che offrono questo servizio gratuitamente: ma per la mia 
vecchia esperienza passata si tratta talvolta di metodi per aumentare il traffico di 
spam verso la nostra casella di posta. Avevo utilizzato ad esempio la versione gratuita 
di http://www.shinystat.com/it/ ma mi aveva solo portato a un intasamento della mail 
e secondo alcuni antivirus era considerato codice malevolo presente nella mia home 
page. 
 
 

- FONT PRSONALIZZATI 
Se non ci bastassero i caratteri presenti nell’editor di default o in JCE, oppure se 
volessimo usare caratteri particolari per i nostri menù dobbiamo trovare il template 
che fa al caso nostro.  
I caratteri infatti sono legati al template. Ma ovviamente è possibile personalizzarli. Si 
tratterà di installarli sul server insieme al nostro sito, così che quando verranno 
richiamati dal template verranno visualizzati anche se il pubblico non ce li ha sulla sua 
macchina. Anche questo argomento non l’ho ancora affrontato ma ho trovato queste 
informazioni molto interessanti 
http://www.google.com/fonts/#  
Il problema mi pare di capire è il diverso standard che utilizzano i browser. In 
particolare Internet Explorer che è l’unico diverso dagli altri (eppure ancora il più 
diffuso) 
Il problema sembra possibile risolverlo usando questa procedura (non l’ho ancora 
verificata) 

http://www.tecn.it/joomla/72-utilizzare-altri-font-nel-sito-joomla.html  
Se siamo interessati a personalizzare i menù possiamo usare delle immagini, invece 
che del testo, in opzioni tipo link possiamo trovare tutto quello che ci serve: 
compiliamo il campo Title, selezioniamo una immagine adeguata e disattiviamo 
aggiungi titolo menù 
 

 
- LETTORE FEED 

http://it.wikipedia.org/wiki/Feed 
possiamo con i moduli pre-installati di Joomla sia generare feed che leggere feed da 
altri siti. Questo permette un collegamento tra siti differenti. Aumentare i link presenti 
in un sito e collegarlo ad altre realtà è il migliore modo per favorirne la visibilità. I 
motori di ricerca infatti oltre a leggere il testo di un sito, le descrizioni e le parole 
chiave inserite nel codice delle pagine, contano anche i collegamenti interni ed esterni. 
Più un sito è linkato all’esterno e più ha probabilità di essere rilevante nelle ricerche. 
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Ad esempio su isamonza.it vengono visualizzati i feed delle news del comune di Monza 
perché il preside ha voluto l’anno scorso che fosse visualizzata una eventuale 
ordinanza del sindaco di chiusura delle scuola causa neve. 
 
 

- POSSIBILITÀ DI VENDITA ATTRAVERSO UN SITO 
Esistono tutta una serie di estensioni specifiche ma non ho ancora affrontato 
l’argomento della vendita diretta on-line. Ho realizzato siti-vetrina che sono serviti da 
biglietto da visita di artisti e artigiani, oppure siti per istituzioni scolastiche. 
Ma se si fa una ricerca tra le estensioni troviamo tutto quello che ci può servire: 
http://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce  
 
 
 
 
 

- SICUREZZA 
Infine, anche se non emerso nell’ultimo incontro, mi sembra utile fare riferimento a 
queste pagine in caso di problemi di intrusione da parte di hacker nel nostro sito 
Joomla: 
 
http://25yearsofprogramming.com/blog/20070705.htm 
 
http://www.mmleoni.net/ripristinare-joomla-dopo-un-attacco 
 
http://www.gensjoomla.org/content/view/98/9/lang,it/ 
 
http://www.joomla.it/notizie/6983-la-vera-sicurezza-per-il-tuo-sito-joo 
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