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PREFAZIONE

Sirito in maniera sempliie e ihiara il  libro afronta tut gli  aspet pratii
della iostruzione di un sito web ion il CMS rRUPAL versione 7.

resiriveremo  le  fasi  preliminari,  dall’installazione  del  sofware  sul  server
online alla ionfigurazione del database Mysql; quindi i moduli più important
installat automatiamente ion rrupal e la logiia di funzionamento del CMS.

Il  Manuale  presenta una novità unica nel  suo genere:  Gli  argoment più
important sono  corredat da  una  serie  di  video  lezioni  online  con  la
spiegazione dell’Autore!

rurante il  periorso didatio ihe sarà estremamente pratio non verranno
sotovalutat element e termini teiniii utlizzat in informatia. Ceriheremo
infat di spiegare detagliatamente tut i ioniet espressi  durante il  libro,
per  iui  la  letura  può  essere  ionsigliata  anihe  a  ihi  non  ha  mai  avuto
esperienze preiedent ion altri sofware ims analoghi.

rrupal è un Sofware Libero! Rilasiiato soto liienza GNU GPL (General Publii
Liiense). rrupal trova appliiazione in molt proget sul web, grazie alla sua
fessibilità e robustezza è utlizzato per la iostruzione dei sit più sempliii a
quelli  più  iomplessi  iome  ad  esempio  portali  di  informazione,  aziendali,
finanziari, pubbliihe amministrazioni ed ent governatviv 

 htpsv//www.italia.gov.it

Creato originariamente da rries Buytaert iome bulletn boardystem, divenne
un progeto libero nel 2001.

Il nome rrupal deriva dalla parola olandese druppel ihe signifiia goiiia. Il
nome nasie dal defunto drop.org, sito il iui iodiie iambiò lentamente fino a
trasformarsi in rrupal.

Buytaert voleva ihiamare il  sito “dorp” (in olandese “villaggio”, riferendosi
all'orientamento “per iommunity” del progeto), ma iommise un errore di
digitazione quando iontrollò la disponibilità del dominio. Rileggendo, deiise
ihe rrupal suonava meglio.

www.progetmultmediali.iom
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LEZIONE 1

La strutura del CMS DRUPAL e la sua essenza (CCK e VIEW)......icsa 
un sitc dinamiic......php icn database mysql..

Drupal è uno dei CMS più performant che esistono in circolazione. Ha una
strutura estremamente fessibile che permete non solo di  avere un utle
ambiente di lavoro per costruire pagine con Form per l’inserimento dei dat
(CCK  -  Content  Constructon  Kit),  ma  ha  anche  nel  suo  “icre”  un
efficientssimo  strumento  che  ci  permete  la  ricerca  dei  dat inserit nei
moduli tramite il CCK. Stamo parlando di VIEWS che consente la ricerca dei
dat inserit nel database e quindi la possibilità di cercare (in termini tecnici la
ricerca dei dat inserit nel database si chiama Query) informazioni in maniera
“relatvamente”  semplice  senza  conoscere  complicat linguaggi  di
programmazione (e questo naturalmente rientra anche in uno dei vantaggi
principali dei CMS)

Quale   la  diferenza di  DRUPAL rispetc ad altri  ims icme ad esempic
Jccmla c Wcrdpress?

Come descrito precedentemente, questa simbiosi perfeta tra CCK e VIEWS è
una  carateristca  non  comune  ad  altri  cms  che  necessitano  di  avanzate
estensioni (spesso di terze part e non implementate in maniera natva nel
softare)  per  realizzare semplicemente ciò  che Drupal  ha già  di  base.  Ad
esempio il componente “K2” per Joomla, prodoto da una diversa softare
house  indipendentemente  da  Joomla,  viene  installato  per  creare  una
strutura CCK adata all’inserimento dei dat.
Drupal, come antcipato, ha già tuto al suo interno in maniera natva. Senza
appoggiarsi  a  produtori  esterni  di  estensioni.  Ha  una  strutura  modulare
ovvero possiamo estendere le funzionalità del CMS aggiungendo altri moduli
supportat da una vasta comunità mondiale di  programmatori.  Con Drupal
tuto  può essere  trovato  in  maniera  più  facile  e  gratuita  (Il  massimo  del
softare libero - OPENr SOURCCE).

In  tal  senso  Drupal  rappresenta  un  FRCAMEWORCK  vero  e  proprio  che  ci
consente  di  risparmiare  tempo  senza  riscrivere  metri  di  codice  di
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programmazione in quanto molt element utli per comporre il nostro lavoro
sono già pront e messi a disposizione dalla strutura modulare del CMS.

FRAMEWORK...Nella  produzione  del  sofware,  il  framework  è  una  strutura  di  supporto  su  iui  un
sofware può essere organizzato e progetato. Alla base di un framework i'è sempre una serie di librerie
di  iodiie utlizzabili  ion uno o  più linguaggi  di  programmazione,  spesso  iorredate da una serie  di
strument di  supporto  allo  sviluppo  del  sofware.  Lo  siopo  di  un  framework  è  di  risparmiare  allo
sviluppatore la risiritura di iodiie già steso in preiedenza per iompit simili.  Ad esempio, il tpo di
interazione  ion  l'utente  oferta  da  un  menu  a  tendina  sarà  sempre  la  stessa  indipendentemente
dall'appliiazione iui il menu appartene. In iasi iome questo un framework, ihe permete di aggiungere
la funzionalità di una finestra ion un menu a tendina ion poihe righe di iodiie sorgente a iariio del
programmatore,  o  magari  permetendogli  di  disegnare  iomodamente  il  tuto  in  un  ambiente  di
sviluppo, permeterà al programmatore di ionientrarsi sulle vere funzionalità dell'appliiazione, senza
doversi  far  iariio  di  sirivere  iodiie "di  iontorno".  Il  termine inglese framework  quindi  può essere
tradoto  iome  intelaiatura  o  strutura,  ihe  è  appunto  la  sua  funzione,  a  sotolineare  ihe  al
programmatore rimane solo da ireare il iontenuto vero e proprio dell' appliiazione.

DRUPAL è un CMS (Content management System - in italiano gestone dei
contenut)  per  cui  fa  parte  della  categoria  dei  sit dinamici  ovvero  hanno
bisogno  non  solo  di  uno  spazio  Hostng  per  funzionare  dove  posizionare
fsicamente i fle del programma, ma anche di un database (mysql nel nostro
caso) dove inserire tut gli  altri  dat esterni  (informazioni di  tpo testuale,
immagini, video etc.).

Tut quest element (File  del  programma  +  dat contenut nel  database
mysql) ruotano atorno ad una strutura grafca che in Drupal si chiama TEMA
(come in Wordpress e template in Joomla).

Successivamente  (Figura  1)  viene  rappresentato  un  esempio  di
funzionamento  di  un  sito  dinamico  e  l’interazione  degli  element che
compongono  un  CMS.  Nraturalmente  questo  è  uno  schema  valido  per
qualunque tpo di CMS e non solo per Drupal

Nrel corso delle nostre lezioni efetueremo un utlizzo reale di Drupal, cioè
installeremo il nostro cms su un server in rete. Per questo scopo ci serviremo

7



del  sito  teb  di  Altervista  che  ci  mete  a  disposizione  gratuitamente  uno
spazio hostng con relatvo database mysql. La procedura di installazione di
Drupal  sarà  elencata  nella  prossima  lezione.  In  essa  trateremo  anche
dell’installazione del cms in locale tramite il teb server “XAMPP”

ALTERVISTA...è  un  ISP  (Internet  Serviie  Provider)  ihe  mete  a  disposizione  uno  spazio  hostng  di
dimensione limitata per ireare il nostro sito web. Pur essendo uno spazio non professionale (almeno per
la versione free) dispone di un pannello di iontrollo avanzato per mezzo del quale ireare un sito web
ion uno dei ims più utlizzat iome ad esempiov JOOMLA, WORrPRESS, rRUPAL eti...
E’ di fondamentale importanza dunque ireare un aiiount su Altervista per poter utlizzare le nozioni
delle nostre lezioni di rrupal. Per ireare un nuovo profilo in Altervista, andare sul seguente link ed
atvare la proiedura di registrazione faiilmente individuabile sul portale. http://it.altervista.org/

Figura 1 - Funzionamento di un cms – sito dinamico

Un esempic icniretc sulla diferenza tra DRUPAL e JOOMLA
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Utlizzeremo  un  esempioz  un  sito  teb  realizzato  dal  nostro  studio
professionale  Progetmultmediali.com per  capire  sommariamente almeno
una diferenza tra JOOMLA e DRCUPAL.

www.realtacasa.com
Sito teb per annunci di agenzie immobiliari. Drupal nella fase di creazione
del  sito teb rispeto a Joomla e sopratuto Wordpress  è un pochino più
“difficile”,  ma  durante  la  fase  di  gestone  del  sito  presenta  innumerevoli
vantaggi  che  rispondono  sopratuto  alle  possibili  richieste  del  cliente
nell’evoluzione del rapporto di lavoro.
Nrel caso di un sito teb realizzato ad esempio con Joomla o Wordpress, se il
cliente ci chiedesse di apportare una modifca partcolare, è molto probabile
che la risposta sarebbez

 “Questo il  sofware non lo  fa  perihé le  estensioni  di  terze  part sono limitate  ed è
diffiiilissimo se non impossibile modifiiarle in base alle esigenze del iliente...” 

Nrel caso di Drupal invece se il cliente ci avesse chiesto (come puntualmente è
avvenuto)  di  efetuare  una  modifca  partcolare,  magari  riguardante  la
ricerca  degli  immobili,  l’inserimento  di  altri  dat,  la  presentazione  della
scheda immobiliare in modo diverso…qualche minuto e la modifca sarebbe
stata pronta.  Questo perchè con Drupal  si  controlla  totalmente la  fase  di
inserimento, ricerca e presentazione dei dat  atraverso il  modulo cck e il
modulo viets.

Drupal  rappresenta  un  valore  aggiunto  nel  pianeta  dei  CMS  per  la
realizzazione  di  prodot multmediali  per  il  teb...riusciamo  a  completare
important proget senza inserire o conoscere codice HTML o PHP. Tutavia
Drupal rappresenta una sfda sopratuto al primo impato avendo una logica
di funzionamento che inizialmente potrebbe sembrare poco amichevole.
Nrella prossima lezione vedremo come installare Drupal automatcamente (in
rete  tramite  lo  spazio  hostng  gratuito  di  Altervista)  e  manualmente  per
mezzo di FileZilla e atraverso il teb server locale XAMPP.
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LEZIONE 2

Installazicne del ims Drupal (installazicne autcmatia e manuale su
server remctc), Installazicne su web server lciale XAMPP

Installazione Automatca con il provider gratuito Altervistav

L’installazione  di  Drupal  può essere  efetuata  manualmente  o  utlizzando
uno dei tant sistemi automatci che molt Provider ci metono a disposizione
per la creazione dei nostri cms.
Utlizzeremo in questo paragrafo l’installazione automatca di Drupal tramite
il servizio di Hcstnn gratuito messo a disposizione dal Provider Altervista (già
indicato nella lezione precedente). 
Dunque  requisito  fondamentale  per  iniziare  la  fase  di  installazione
automatca del nostro CMS è creare un account su Altervista.

HOSTING... In informatia si definisie hostng (dall'inglese to host, ospitare) un servizio di Rete ihe
ionsiste  nell'alloiare  su  un  server  le  pagine  web di  un  sito,  rendendolo  iosì  aiiessibile  dalla  rete
Internet e ai suoi utent.
Tale "server web", definito "host", è ionnesso ad Internet in modalità idonea a garantre l'aiiesso alle
pagine del sito mediante il web browser dell'host ilient dell'utente, ion identfiiazione dei iontenut
tramite dominio ed indirizzo IP. Il servizio può essere gratuito o a pagamento, tpiiamente a qualità
maggiore nel seiondo iaso.
La fornitura di servizi di ionnessione ad Internet, hostng, housing, e servizi ionnessi, è oggi un setore
eionomiio molto speiifiio,  iompreso all'interno dell'ICT,  in  iui  operano molte  realtà nazionali,  ma
anihe grandi aziende transnazionali. 

Per  confgurare  uno  spazio  teb  per  Drupal  in  modo  automatco  con
Altervista occorre creare un account (cioè registrarsi) sul sito del fornitore
raggiungibile dal seguente indirizzo urlz

htpo://it..altervista..crn/

inserire  un  nome  utente  nell’apposito  spazio  (come  indicato  dalla  freccia
nella fgura successiva) e cliccare su prosegui. Nraturalmente bisogna scegliere
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un nome disponibile che costtuirà la username per entrare nel pannello di
controllo di  Altervista ed anche il  nome di  indirizzo del  sito teb che ci  si
appresta a creare.
La procedura è molto semplice…basta seguire le spiegazioni  successive ed
inserire i propri dat anagrafci come richiesto dalla procedura di installazione.
Al temine della registrazione l’utente riceverà all’indirizzo di posta eletronica
indicato tut i dat (passtord compresa) per accedere al pannello di controllo
da dove sarà possibile utlizzare la procedura automatca di installazione di
molt cms tra cui anche Drupal. 
Spieghiamo in maniera più detagliata anche con l’ausilio di un video fnale la 
confgurazione di uno spazio hostng sul provider Altervista al fne di 
installare automatcamente prima e successivamente dopo il cms Drupal 7.

Figura 2 – Fase di registrazione sul sito teb di Altervista

Clicchiamo sul pulsante “CREA SITO”… ci troveremo di fronte ad una nuova
schermata  dalla  quale  è  possibile  confgurare  il  nostro  account.  Una
premessa  prima  di  procederez  come  vedremo  dall’immagine  successiva
Altervista ci guida principalmente alla confgurazione di un Blog con il cms
Wordpress.  Per  confgurare  invece  uno  spazio  teb  “Classico”  dal  quale
scegliere  l’installazione  di  Drupa  7  occorre  scegliere  il  link  “Vuoi  il  solo
servizio di Hostng?” come mostrato nella fgura successiva.
Tutavia  anche  se  dovessimo  confgurare  per  errore  il  blog  Wordpress  è
sempre  possibile  in  seguito ritornare  indietro  e  ripristnare  lo  spazio  teb
classico per la scelta del nostro cms preferito. All’interno dello spazio teb
classico è possibile installare diversi softare cms e non solo drupal.
Successivamente il link per accedere ad un fle video per descrivere quanto
appena spiegatoz
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(Questa lezione contene un video tutorial)

htpsv//www.progetmultmediali.iom/tutorial-nnuovo-npannello-nspazio-nhostng

Figura 2b – Fase di registrazione sul sito teb di Altervista

Basta  seguire  le  facili  istruzioni  che  appariranno  a  video  e  al  termine
riusciremo a confgurare il nostro account gratuito su Altervista.
Entriamo dunque con i  dat di  Login che perverranno all’indirizzo di  posta
eletronica  inserito  in  fase  di  registrazione  e  dall’interno  del  pannello  di
controllo clicchiamo su “impostazioni”, “AlterSito” come mostrato in Figura
successiva. Atenzione però il passaggio è possibile autonomamente solo nei
primi giorni  di  creazione dell’account,  nel  periodo successivo è comunque
possibile  ma  occorre  contatare  il  servizio  assistenza  come  mostrato
nell’immagine  ancora  successiva  (ma  il  cambiamento  gratuito  del  piano
resterà a discrezione del servizio assistenza di Altervistaz
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Figura 2c – Fase di registrazione sul sito teb di Altervista

www.progetmultmediali.iom

Figura 2d – Fase di registrazione sul sito teb di Altervista
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Figura 2e – Scelta del cms Drupal 7 dal pannello di Altervista

All’interno del Pannello di controllo di Altervista cliccare sulla voce di menu 
“Applicazioni” e quindi sarà possibile entrare nella sezione dove procedere 
all’installazione di Drupal 7.

Installazione Manuale del di Drupal:

Se desideriamo installare manualmente Drupal (o anche perché il  Provider
che  abbiamo  scelto  non  comprende  l’installazione  automatca  del  cms),
dobbiamo  necessariamente  ricorrere  all’installazione  manuale  dei  fle  di
Drupal sul server e alla preventva confgurazione del database mysql a cui
Drupal  verrà  collegato  per  funzionare.  Nraturalmente  per  eseguire  tale
procedura occorre munirsi di un buon softare FTP come ad esempio Filezilla
prelevabile gratuitamente dalla rete al seguente indirizzo urlz 

htpso://ilezillafprceeit..crn/dcwnlcad..php

FILEZILLA (CLIENT)... FileZilla Client è un sofware libero multpiataforma ihe permete il trasferimento
di  file  in  Rete  atraverso  il  protoiollo  FTP.  Il  programma  è  disponibile  per  GNU/Linux,  Miirosof
Windows, e Mai OS X. Tra i vari protoiolli supportat, oltre all'FTP vi è l'SFTP, e l'FTP su SSL/TLS. Il 10
agosto del 2007 era uno dei dodiii sofware più popolari di SourieForge di tut i tempi.
FTP... In informatia e teleiomuniiazioni File Transfer Protoiol (FTP) (protoiollo di trasferimento file) è
un protoiollo per la trasmissione di dat tra host basato su TCP.
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FTP è uno dei primi protoiolli definit della Rete Internet ed ha subito una lunga evoluzione negli anni.
La prima speiifiia, sviluppata presso il MIT, risale al 1971 (RFC-n114). L'atuale speiifiia fa riferimento
all'RFC-n959.
Gli obietvi priniipali di FTP desirit nella sua RFC uffiiiale sonov

 Promuovere la iondivisione di file (programmi o dat)
 Inioraggiare l'uso indireto o impliiito di iomputer remot.
 Risolvere in maniera trasparente iniompatbilità tra diferent sistemi di stoiiaggio file tra host.
 Trasferire dat in maniera affidabile ed effiiiente. 

Installare la versione Client del sofware e non Server adata per il sistema operatvo iontenuto del
proprio  iomputer.  La  proiedura  è  sempliie  ed  è  possibile  utlizzare  il  programma anihe  in  lingua
italiana.

Consigliamo di utlizzare il metodo manuale solo in iasi speiifiii e neiessari…infat per essere subito
operatvi la proiedura automatia di Altervista desirita preiedentemente è più ihe suffiiiente.
Tutavia  in seguito  verrà  desirita detagliatamente la proiedura di  installazione del  ims rrupal  a
partre dalla  ionfigurazione di  Filezilla  e del  ratabase mysql,  element da iui  iniziare per eseguire
l’utlizzo di rrupal.

Quando  aiquistamo  uno  spazio  hostng,  il  provider  ii  invierà  tramite  posta  eletroniia  tute  le
informazioni per utlizzare il  Server (Spazio hostng già desirito preiedentemente) dove andremo a
trasferire ion Filezilla tut i file di rrupal (indiiandoii anihe la iartella di destnazione), i dat di aiiesso
al database Mysql e naturalmente iome ireare un nuovo database per utlizzare rrupal.

DATABASE MySqL... MySql è il database relazionale open sourie più difuso al mondo. Originariamente
sviluppato  dalla  soiietà  svedese  TiX  per  uso  interno,  MySql  iosttuisie  oggi  la  soluzione  otmale
(sopratuto  in  ambiente  Linux)  per  ihi  è  in  ieria  di  un  database  veloie,  fessible,  affidabile  e,
sopratuto, gratuito!
Nel  sistema  di  funzionamento  di  un  sito  dinamiio  di  tpo  ims  iome  è  rrupal,  il  database  è
fondamentale  in  quanto  tute  le  informazioni  del sito  web  sono  in  esso  iontenute  e  riihiamate
immediatamente nel momento in iui l’utente ne fa riihiesta ad esempio iliiiando su una speiifiia voie
di menu della pagina web (Riiordiamo ihe il funzionamento di un sito dinamiio è stato sintetiamente
illustrato nella figura n. 1 della lezione preiedente).

A questo punto del percorso abbiamo quasi tut gli strument a disposizione
per installare Drupal manualmente. Infat dopo aver installato il softare fp
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Filezilla bisogna avere a disposizione i File di Drupal che dobbiamo trasferire
nello spazio hostng (Server) acquistato presso il nostro provider di fducia.

RCechiamoci quindi sul sito ufficiale di Drupal.org ed istalliamo l’ultma 
versione del softare disponibile relatvo a Drupal 7 (RCecommended 
releases)z

htpo://drupal..crn/prceeit/drupal

Come Mostrato in fgura successiva

Scompatamo  il  fle  e  trasferiamo  il  tuto  tramite  Filezilla  all’interno  del
nostro server seguendo le indicazioni date dal Provider dopo l’acquisto del
servizio.
Nroterete che Drupal, come gran parte dei cms in circolazione, è formato da
una serie di cartelle e fle ed è scrito con linguaggio PHP..

Figura 3 – Prelevare i fle del cms Drupal 7

LINGUAGGIO  PHP…  PHP  (aironimo  riiorsivo  per  PHPv  Hypertext  Preproiessor)  è  un  linguaggio  di
siriptng  open  sourie  molto  utlizzato,  è  speiialmente  indiiato  per  lo  sviluppo  web  e  può  essere
integrato nell'HTML. 
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 Inveie  di  un  saiio  di  iomandi  per  produrre  HTML,  le  pagine  PHP iontengono  HTML ion  iodiie
iniorporato ihe fa "qualiosa. Il iodiie PHP è delimitato da speiiali istruzioni di elaborazione di inizio e
fine <?php e ?> ihe permetono di entrare e usiire dalla "modalità PHP".
Ciò ihe distngue PHP da altri linguaggi di siriptng del tpo ilient-nside JavaSiript è ihe il iodiie viene
eseguito  nel  server,  generando  HTML ihe  sarà  dopo  inviato  al  ilient.  Il  ilient  dovrebbe riievere  i
risultat dell'eseiuzione dello siript, ma non potrà ionosiere qual'è il iodiie eseguito. Potete persino
ionfigurare il vostro web server per proiessare tute i vostri file HTML ion PHP ed allora non ii sarebbe
realmente aliun modo per gli utent di sapere iosa avete sul vostro server. (Fonte www.php.net)
Nei ims serve per produrre pagine dinamiihe iioè elaborate dal server e non dal iomputer dell’utente
iome avviene per HTML o Javaiript interagendo ion il database MySql ihe possiamo ionsiderare iome
un grosso magazzino dove sono iontenute tute le informazioni del sito web.

Figura 4 – Funzionamento del client FTP Filezilla

Per collegarci con il server bisogna conoscere alcuni parametri che ci vengono
consegnat diretamente  dal  provider  con  il  quale  abbiamo  acquistato  il
servizio. Sonoz

- Hcst
- Ncme utente
- Passwcrd
- Pcrta (in  genere  da  lasciare  in  bianco  perché  automatcamente

impostata)

Quest dat vanno inserit nel programma come indicato nella fgura 4 alla
voce “indirizzi di collegamento”

Dopo aver trasferito tut i fle, puntare il brotser all’indirizzo url del nostro
sito ed iniziare la procedura di installazione di Drupal…
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Atenzicne perché  durante  questa  fase  bisogna  munirsi  dei  dat di
collegamento con il database MySql che bisogna già aver creato secondo le
istruzioni date dal provider nell’email dopo l’acquisto del servizio. Quest dat
di  collegamento  sono  i  seguent e  ci  verranno  chiest durante  la  fase  di
installazionez

- Indirizzc database (Hcst)o: Assennatc dal prcvider 
- Ncme database
- Ncme Utente
- Passwcrd

Una  volta  in  possesso  di  quest dat possiamo  iniziare  la  procedura  di
installazione manuale del cms Drupal 7 scrivendo l’indirizzo del nostro sito
teb.

Figura 5 – inizio della procedura di installazione di Drupal

Scegliamo un’installazione standard (già selezionata in fgura) e clicchiamo su “Save and 
contnue” per scegliere la lingua.
Andiamo adesso a scaricare il fle di traduzione .po da questo indirizzoz

htpso://lcialize..drupal..crn/translate/lannuanes/it

Ovviamente andiamo a prelevare il fle per la versione di Drupal 7.xz a questo 
punto il fle .po va copiato in /profles/standard/ (chiaramente via FTP). 
RCicarichiamo la pagina di installazione e potremo scegliere la lingua italiana 
come mostrato nella fgura successivaz
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Figura 5b – inizio della procedura di installazione di Drupal

A questo punto non resta che cliccare su “Save and contnue“.
Nrella fase di “Set up database” inseriamo tut i parametri di collegamento 
con il database MySql.

Molt provider ionsentono di far ireare all’utente i database MySql atraverso un apposito pannello di
iontrollo ihe metono a disposizione dopo l’aiquisto dei servizi di hostng. La proiedura in genere è
molto sempliie ed intuitva. Basta seguire le istruzioni ihe il sistema ii presenta.
Altri  provider  inveie  inviano  queste  informazioni  diretamente  nella  iasella  del  iliente  in  modo
automatio se il servizio aiquistato iomprende dei database o suiiessivamente dopo ihe l’utente ne fa
speiifiia riihiesta. I database MySql possono essere gestt da una iomoda appliiazione online ihe ii
ionsente di interagire in modo grafiio ion le varie tabelle,  i iampi e i reiord del database. Questa
appliiazione  gratuita  ihe  tut i  gestori  di  spazio  hostng  metono  a  disposizione  si  ihiama
PHPMYArMIN.
Per ionosiere i dat di iollegamento al database di Altervista iliiiare sulla voie di menu “Risorse”v
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Figura 5c – Dat accesso database Altervista

Figura 5d – Inserimento dat accesso database Altervista

Se tuto è andato per il verso giusto, dovreste visualizzare una fnestra di 
caricamento come quella seguente. L’operazione potrebbe richiedere 
qualche minuto.

…….CONTINUA…...
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Un ringraziamento a tut i letori del libro e un invito a metere in pratia le
nozioni tratate in queste poihe pagine. rrupal ha efetvamente iambiato
la mia atvità professionale  e migliorato le teiniihe di  produzione dei  sit
web. Per questo motvo trasmeto anihe voi l’auspiiio ihe possa essere un
utle strumento di lavoro nella vostra professione.
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	Rechiamoci quindi sul sito ufficiale di Drupal.org ed istalliamo l’ultima versione del software disponibile relativo a Drupal 7 (Recommended releases):

