Opss …. Vedi un po’ tu … anche il sito linux.com è fatto con Joomla

Cos’è un CMS?
Content Management System = Sistema di Gestione di Contenuti
sostituisce il “vecchio” Sistema statico
Pagine html create sul proprio PC vengono poi trasferite sul server con programma FTP.
Le pagine web sono dei semplici file html + file di immagini (jpeg, gif, png). Ogni modifica di una
pagina va fatta in locale, cioè sul proprio pc, e poi con il programma FTP si sostituisce il vecchio
file con quello aggiornato.
Le pagine sono quindi “statiche”, non possono cambiare.

con un Sistema dinamico
Non si usano più le pagine html ma pagine dimamiche (php, asp) che consentono alle pagine stesse di
aggiornarsi, di cambiare prendendo dati esterni. Ad es. una pagina web, per il resto sempre uguale, ma
che visualizza ogni giorno la data … è già una pagina dinamica (anche se forse fa ben poco).

Un CMS è Sistema dinamico evoluto
che consente di gestire un intero sito web in maniera semplice e veloce: basta collegarsi ad internet con il
browser, entrare con una password nelle pagine di amministrazione … e lavorare.
Ogni CMS ha un’area di amministrazione che serve per:
- Impostare l’aspetto del sito, le sue sezioni, ecc. (parte più complicata a che, in genere, si fa all’inizio).
- Inserire nuove pagine o modificare le vecchie.
Tutte le impostazioni e i contenuti che vengono inseriti sono salvati in un database.
Quando un utente naviga nel nostro sito, man mano che accede alle diverse pagine, il programma del
CMS prende i dati dal database, ricostruisce le pagine e gli permette di visualizzarle.

Perché Joomla?

E’ sicuramente il CMS Open Source più avanzato ed
utilizzato del momento.

- E’ di veloce intallazione e rapido utilizzo.
- Possiede un ottimo editor WYSIWYG per la
gestione dei contenuti.
- Consente una illimitata creazione di Sezioni
e Categorie per gli articoli
- Alcuni componenti utili sono già preinstallati
(ad es: sondaggi, link, feed, banner).

Quindi possiamo già utilizzarlo com’è dopo
l’istallazione o … se vogliamo personalizzarlo:
- nel sito joomla.org sono presenti migliaia di estensioni
scaricabili e in rete si trovano numerosissimi template;
- c’è un’ampia comunità internazionale ma anche
italiana, con forum nei quali si può trovare aiuto
- attivissime anche le comunità italiane di joomla.it,
joomlaitalia.com e joomlaveneto.org (con possibilità di
download di estensioni in lingua italiana)

Cosa serve per utilizzarlo?
Su internet un fornitore di spazio Hosting che possieda i seguenti requisiti:
- Server Apache (2.x o superiore) meglio se su Linux
- PHP (versione 4.3 o superiore)
- MySQL (versione 3.23 o superiore)
Prima di acquistare spazio hosting, possiamo installare Apache - Php e Mysql sul nostro PC e provare,
come si dice, “in locale” Joomla. Per imparare e simulare è molto più comodo e veloce che lavorare in
internet.
Vediamo quindi:
1- come procurarci Joomla;
2 - come procurarci un programma FTP per installare Joomla sul server remoto;
3 - o, in alternativa, come installare Apache - Php e Mysql nel nostro PC per usare Joomla in locale;
4 - come installare Joomla (sia sul server remoto che in locale)
Inoltre dove trovare su Internet manuali per imparare ad utilizzarlo.

Download di Joomla 1.5 in italiano
In Italia i siti di riferimento sono:
www.joomla.it oppure www.joomlaitalia.com

Invio su server remoto
Dopo aver scompattato il file compresso di Joomla nel nostro PC, dobbiamo trasferirlo sul
server remoto con un programma FTP
Ad. es FileZilla, utilizzabile su diverse piattaforme (Windows, Linux, ecc.)
L’ultima versione in inglese la trovate in: http://www.filezilla-project.org/
La versione in Italiano in: http://www.filezilla-project.it/index.php
Nel sito italiano trovate anche le istruzioni d’uso.

Joomla in locale
Per installare Joomla in locale serve un server web Apache, con PHP e Mysql.
Esistono dei “pacchetti” già pronti per installare tutto senza problemi, con un solo click,
su Windows, Linux, ecc. come ad es. XAMPP
(http://www.apachefriends.org/it/xampp.html)

Database Mysql
Se acquistiamo uno spazio hosting su internet con php+mysql, in genere ci vengono forniti uno o più
database mysql già pronti. Il fornitore ci indicherà:
- nome dell’HOST
- nome dell’utente e password
- nome/i del/i database
Se invece installiamo XAMPP in locale il nome dell’host è “localhost”, mentre nome utente, password e
il nome del database ce lo creiamo noi.
1 - Avviamo XAMPP
2 – Nel browser scriviamo
l’indirizzo “localhost”
3- Clicchiamo su:
phpMyAdmin

Database Mysql
4 – Crea un nuovo database digitandone il nome (nell’esempio “joomla_db) e cliccando su “Crea”

Database Mysql
5 – Il server ci risponde “il database xxxxx è stato creato”. Cliccare su Home (casa) per tornare indietro.

Database Mysql
6 – Cliccare su privilegi

Database Mysql
7 – Cliccare su “aggiungi un nuovo utente”

8 – Inserire Nome Utente, scegliere nel menu a
tendina di Host “Locale” e scrivere (o lasciare se
compare in automatico) “localhost”. Scegliere una
password.
e, più sotto, in “Privilegi Globali” clicca su
“Seleziona tutti” (in modo che tutti i riquadri sotto
vengano segnati con un flag verde, come si vede
in figura)
Quindi più sotto (qui non si vede) cliccare su
“esegui”
La predisposizione del database Mysql sul server
locale è terminata qui.
Adesso possiamo installare Joomla.

Installare Joomla
Scompattiamo in una cartella del nostro PC il file zip scaricato dal sito Joomla.it; troveremo una serie di
file e cartelle.
- Se installiamo Joomla sul server remoto, usiamo il programma FTP per trasferire questi file e cartelle.
Lo facciamo in \ (radice, la base del nostro sito) oppure se preferiamo (se abbiamo altro sul server) in
una cartella (che chiameremo ad es. “joomla” o “cms”).
- Se installiamo Joomla in locale, (1) andiamo nella cartella dove abbiamo messo XAMPP e cerchiamo la
sotto-cartella “htdocs”, (2) in questa creiamo una cartella “joomla” (o altro nome) dove (3) copiamo i file e
le cartelle di Joomla.
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Installare Joomla – fase 1
Apriamo il browser e digitiamo:
- se in locale: http://localhost/joomla/ (dove “joomla “ è la cartella dove abbiamo messo i file joomla)
- se sul server remoto ad es. http://www.miosito.it/cms/ (dove www.miosito.it è il dominio del sito internet
che abbiamo acquistato e “cms” la cartella dove abbiamo installato joomla. Se joomla fosse stato
installato alla base del sito, basterebbe digitare http://www.miosito.it)
Nella “fase 1” Joomla ci chiede la nostra lingua (confermiamo “Italian” già selezionato) cliccando Avanti

Installare Joomla – fase 2
Nella fase 2 Joomla controlla se le impostazioni del server sono corrette.
Purtroppo se stiamo utilizzando un server remoto in hosting condiviso ben poche possibilità abbiamo di
configurare diversamente le impostazioni del server (conviene informarsi prima presso il rivenditore o
presso altri utenti di Joomla).
Se abbiamo appena installato XAMPP troveremo su “on” solo “Display Errors”, mentre in genere non lo
troviamo in un server remoto. Ma in un server locale va bene, visto che serve a mostrare se ci sono errori e
noi facciamo delle prove di funzionamento.

Installare Joomla – fase 3 e 4
Nella fase 3 c’è solo la licenza, quindi proseguiamo. Nella fase 4 dobbiamo indicare la configurazione del
database: tipo, nome Host, nome utente, password e nome del database.
Se siamo in un server remoto mettiamo le configurazioni che ci sono state indicate dal nostro rivenditore
di hosting.
Nell’esempio abbiamo messo gli stessi nomi utilizzati dove abbiamo mostrato come si configura il
database con il programma phpMyAdmin.

Installare Joomla – fase 5 e 6
Nella fase 5, solo se installiamo in remoto, possiamo indicare gli estremi del nostro accesso FTP (non è
strettamente necessario, ma serve per aumentare la sicurezza del sito).
Nella fase 6 dobbiamo indicare il NOME DEL SITO (poi si può sempre cambiare), la e-mail
dell’amministratore e, molto importante, la password con la quale l’amministratore potrà accedere
all’area riservata del sito (con il proprio nome utente “admin”).
Cliccare sulla barra “Installare i dati di esempio” per trovarsi già inserite sezioni e articoli di esempio
(ottima cosa se stiamo provando joomla e quindi ci troveremo a lavorare su un sito già impostato e
funzionante, con articoli, sezioni, banner pubblicitari, ecc. ecc.). Se abbiamo già molta esperienza con
Joomla e vogliamo costruire un sito da zero ovviamente non installeremo questi dati.

Installare Joomla – fase 7
Abbiamo finito. Fermiamoci un attimo e, come ci dice la pagina stessa sotto visualizzata, cancelliamo
completamente la cartella “installation” (se siamo in remoto, con il programma FTP), che si trova nella
cartella locale (o remota) dove abbiamo installato joomla.
A questo punto possiamo digitare http://localhost/joomla (o in remoto http://www.miosito.it ) oppure
cliccare sul pulsante “sito” e …..
Clicca qui solo dopo aver rimosso Installation

Ecco il sito

e ... per andare
nell’Amministrazione

Pannello di amministrazione
Per entrare “admin” e la propria password

E questo è il
pannello di
amministrazione
Per il suo uso
vediamo qualcosa
direttamente ….

