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PREFAZIONE
 

Scritto in maniera semplice e chiara il libro affronta tutti gli aspetti pratici
della costruzione di un sito web con il CMS DRUPAL versione 7.
Descriveremo le fasi preliminari, dall’installazione del software sul server
online alla configurazione del database Mysql; quindi i moduli più importanti
installati automaticamente con Drupal e la logica di funzionamento del CMS.
Il Manuale presenta una novità unica nel suo genere: Gli argomenti più
importanti sono corredati da una serie di video lezioni online con la
spiegazione dell’Autore!
Durante il percorso didattico che sarà estremamente pratico non verranno
sottovalutati elementi e termini tecnici utilizzati in informatica. Cercheremo
infatti di spiegare dettagliatamente tutti i concetti espressi durante il libro,
per cui la lettura può essere consigliata anche a chi non ha mai avuto
esperienze precedenti con altri software cms analoghi.
Drupal è un Software Libero! Rilasciato sotto licenza GNU GPL (General
Public License). Drupal trova applicazione in molti progetti sul web, grazie
alla sua flessibilità e robustezza è utilizzato per la costruzione dei siti più
semplici a quelli più complessi come ad esempio portali di informazione,
aziendali, finanziari, pubbliche amministrazioni ed enti governativi:
https://www.italia.gov.it
Creato originariamente da Dries Buytaert come bulletin boardystem, divenne
un progetto libero nel 2001.
Il nome Drupal deriva dalla parola olandese druppel che significa goccia. Il
nome nasce dal defunto drop.org, sito il cui codice cambiò lentamente fino a
trasformarsi in Drupal.
Buytaert voleva chiamare il sito “dorp” (in olandese “villaggio”, riferendosi
all'orientamento “per community” del progetto), ma commise un errore di
digitazione quando controllò la disponibilità del dominio. Rileggendo, decise
che Drupal suonava meglio.
www.progettimultimediali.com



LEZIONE 1

La struttura del CMS DRUPAL e la sua essenza (CCK e
VIEW)...cosa è un sito dinamico...php con database mysql.

 

Drupal è uno dei CMS più performanti che esistono in circolazione. Ha una
struttura estremamente flessibile che permette non solo di avere un utile
ambiente di lavoro per costruire pagine con Form per l’inserimento dei dati
(CCK - Content Construction Kit), ma ha anche nel suo “core” un
efficientissimo strumento che ci permette la ricerca dei dati inseriti nei
moduli tramite il CCK. Stiamo parlando di VIEWS che consente la ricerca dei
dati inseriti nel database e quindi la possibilità di cercare (in termini tecnici
la ricerca dei dati inseriti nel database si chiama Query) informazioni in
maniera “relativamente” semplice senza conoscere complicati linguaggi di
programmazione (e questo naturalmente rientra anche in uno dei vantaggi
principali dei CMS)
 

Quale è la differenza di DRUPAL rispetto ad altri cms come ad esempio
Joomla o Wordpress?
 

Come descritto precedentemente, questa simbiosi perfetta tra CCK e VIEWS
è una caratteristica non comune ad altri cms che necessitano di avanzate
estensioni (spesso di terze parti e non implementate in maniera nativa nel
software) per realizzare semplicemente ciò che Drupal ha già di base. Ad
esempio il componente “K2” per Joomla, prodotto da una diversa software
house indipendentemente da Joomla, viene installato per creare una
struttura CCK adatta all’inserimento dei dati.
Drupal, come anticipato, ha già tutto al suo interno in maniera nativa. Senza
appoggiarsi a produttori esterni di estensioni. Ha una struttura modulare
ovvero possiamo estendere le funzionalità del CMS aggiungendo altri moduli
supportati da una vasta comunità mondiale di programmatori. Con Drupal
tutto può essere trovato in maniera più facile e gratuita (Il massimo del
software libero - OPEN SOURCE).
 

In tal senso Drupal rappresenta un FRAMEWORK vero e proprio che ci
consente di risparmiare tempo senza riscrivere metri di codice di



programmazione in quanto molti elementi utili per comporre il nostro lavoro
sono già pronti e messi a disposizione dalla struttura modulare del CMS.
 
 
 

FRAMEWORK...Nella produzione del software, il framework è una struttura di supporto su cui un
software può essere organizzato e progettato. Alla base di un framework c'è sempre una serie di
librerie di codice utilizzabili con uno o più linguaggi di programmazione, spesso corredate da una serie
di strumenti di supporto allo sviluppo del software. Lo scopo di un framework è di risparmiare allo
sviluppatore la riscrittura di codice già steso in precedenza per compiti simili. Ad esempio, il tipo di
interazione con l'utente offerta da un menu a tendina sarà sempre la stessa indipendentemente
dall'applicazione cui il menu appartiene. In casi come questo un framework, che permette di
aggiungere la funzionalità di una finestra con un menu a tendina con poche righe di codice sorgente a
carico del programmatore, o magari permettendogli di disegnare comodamente il tutto in un
ambiente di sviluppo, permetterà al programmatore di concentrarsi sulle vere funzionalità
dell'applicazione, senza doversi far carico di scrivere codice "di contorno". Il termine inglese framework
quindi può essere tradotto come intelaiatura o struttura, che è appunto la sua funzione, a sottolineare
che al programmatore rimane solo da creare il contenuto vero e proprio dell' applicazione.

 

DRUPAL è un CMS (Content management System - in italiano gestione dei
contenuti) per cui fa parte della categoria dei siti dinamici ovvero hanno
bisogno non solo di uno spazio Hosting per funzionare dove posizionare
fisicamente i file del programma, ma anche di un database (mysql nel nostro
caso) dove inserire tutti gli altri dati esterni (informazioni di tipo testuale,
immagini, video etc.).

Tutti questi elementi (File del programma + dati contenuti nel database
mysql) ruotano attorno ad una struttura grafica 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 elementi che
compongono un CMS. Naturalmente questo è uno schema valido per
qualunque tipo di CMS e non solo per Drupal
 

Nel corso delle nostre lezioni effettueremo un utilizzo reale di Drupal, cioè
installeremo il nostro cms su un server in rete. Per questo scopo ci
serviremo del sito web di Altervista che ci mette a disposizione



gratuitamente uno spazio hosting con relativo database mysql. La procedura
di installazione di Drupal sarà elencata nella prossima lezione. In essa
tratteremo anche dell’installazione del cms in locale tramite il web server
“XAMPP”
 
 
 

ALTERVISTA...è un ISP (Internet Service Provider) che mette a disposizione uno spazio hosting di
dimensione limitata per creare il nostro sito web. Pur essendo uno spazio non professionale (almeno
per la versione free) dispone di un pannello di controllo avanzato per mezzo del quale creare un sito
web con uno dei cms più utilizzati come ad esempio: JOOMLA, WORDPRESS, DRUPAL etc...
E’ di fondamentale importanza dunque creare un account su Altervista per poter utilizzare le nozioni
delle nostre lezioni di Drupal. Per creare un nuovo profilo in Altervista, andare sul seguente link ed
attivare la procedura di registrazione facilmente individuabile sul portale. http://it.altervista.org/

 
 
 

Figura 1 - Funzionamento di un cms – sito dinamico
 
 
 
 
 
 

Un esempio concreto sulla differenza tra DRUPAL e JOOMLA



 

Utilizzeremo un esempio: un sito web realizzato dal nostro studio
professionale Progettimultimediali.com per capire sommariamente almeno
una differenza tra JOOMLA e DRUPAL.
 

www.realtacasa.com
 

Sito web per annunci di agenzie immobiliari. Drupal nella fase di creazione
del sito web rispetto a Joomla e soprattutto Wordpress è un pochino più
“difficile”, ma durante la fase di gestione del sito presenta innumerevoli
vantaggi che rispondono soprattutto alle possibili richieste del cliente
nell’evoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di un sito web realizzato ad esempio con Joomla o Wordpress, se il
cliente ci chiedesse di apportare una modifica particolare, è molto probabile
che la risposta sarebbe:
 
“Questo il software non lo fa perché le estensioni di terze parti sono limitate ed è difficilissimo se non
impossibile modificarle in base alle esigenze del cliente...”
 

Nel caso di Drupal invece se il cliente ci avesse chiesto (come puntualmente
è avvenuto) di effettuare una modifica particolare, magari riguardante la
ricerca degli immobili, l’inserimento di altri dati, la presentazione della
scheda immobiliare in modo diverso…qualche minuto e la modifica sarebbe
stata pronta. Questo perchè con Drupal si controlla totalmente la fase di
inserimento, ricerca e presentazione dei dati attraverso il modulo cck e il
modulo views.
Drupal rappresenta un valore aggiunto nel pianeta dei CMS per la
realizzazione di prodotti multimediali per il web...riusciamo a completare
importanti progetti senza inserire o conoscere codice HTML o PHP. Tuttavia
Drupal rappresenta una sfida sopratutto al primo impatto avendo una logica
di funzionamento che inizialmente potrebbe sembrare poco amichevole.
Nella prossima lezione vedremo come installare Drupal automaticamente (in
rete tramite lo spazio hosting gratuito di Altervista) e manualmente per
mezzo di FileZilla e attraverso il web server locale XAMPP.

http://www.realtacasa.com


LEZIONE 2

Installazione del cms Drupal (installazione automatica e manuale
su server remoto), Installazione su web server locale XAMPP

 

Installazione Automatica con il provider gratuito Altervista:
 

L’installazione di Drupal può essere effettuata manualmente o utilizzando
uno dei tanti sistemi automatici che molti Provider ci mettono a disposizione
per la creazione dei nostri cms.
Utilizzeremo in questo paragrafo l’installazione automatica di Drupal tramite
il servizio di Hosting gratuito messo a disposizione dal Provider Altervista
(già indicato nella lezione precedente).
Dunque requisito fondamentale per iniziare la fase di installazione
automatica del nostro CMS è creare un account su Altervista.
 

HOSTING... In informatica si definisce hosting (dall'inglese to host, ospitare) un servizio di Rete che
consiste nell'allocare su un server le pagine web di un sito, rendendolo così accessibile dalla rete
Internet e ai suoi utenti.
Tale "server web", definito "host", è connesso ad Internet in modalità idonea a garantire l'accesso alle
pagine del sito mediante il web browser dell'host client dell'utente, con identificazione dei contenuti
tramite dominio ed indirizzo IP. Il servizio può essere gratuito o a pagamento, tipicamente a qualità
maggiore nel secondo caso.
La fornitura di servizi di connessione ad Internet, hosting, housing, e servizi connessi, è oggi un settore
economico molto specifico, compreso all'interno dell'ICT, in cui operano molte realtà nazionali, ma
anche grandi aziende transnazionali.

 

Per configurare uno spazio web per Drupal in modo automatico con
Altervista occorre creare un account (cioè registrarsi) sul sito del fornitore
raggiungibile dal seguente indirizzo url:
 
http://it.altervista.org/
 

inserire un nome utente nell’apposito spazio (come indicato dalla freccia
nella figura successiva) e cliccare su prosegui. Naturalmente bisogna

http://it.altervista.org/


scegliere un nome disponibile che costituirà la username per entrare nel
pannello di controllo di Altervista ed anche il nome di indirizzo del sito web
che ci si appresta a creare.
La procedura è molto semplice…basta seguire le spiegazioni successive ed
inserire i propri dati anagrafici come richiesto dalla procedura di
installazione. Al temine della registrazione l’utente riceverà all’indirizzo di
posta elettronica indicato tutti i dati (password compresa) per accedere al
pannello di controllo da dove sarà possibile utilizzare la procedura
automatica di installazione di molti cms tra cui anche Drupal.
Spieghiamo in maniera più dettagliata anche con l’ausilio di un video finale
la configurazione di uno spazio hosting sul provider Altervista al fine di
installare automaticamente prima e successivamente dopo il cms Drupal 7.
 

Figura 2 – Fase di registrazione sul sito web di Altervista
 

Clicchiamo sul pulsante “CREA SITO”… ci troveremo di fronte ad una nuova
schermata dalla quale è possibile configurare il nostro account. Una
premessa prima di procedere: come vedremo dall’immagine successiva
Altervista ci guida principalmente alla configurazione di un Blog con il cms
Wordpress. Per configurare invece uno spazio web “Classico” dal quale
scegliere l’installazione di Drupa 7 occorre scegliere il link “Vuoi il solo
servizio di Hosting?” come mostrato nella figura successiva.
Tuttavia anche se dovessimo configurare per errore il blog Wordpress è
sempre possibile in seguito ritornare indietro e ripristinare lo spazio web
classico per la scelta del nostro cms preferito. All’interno dello spazio web
classico è possibile installare diversi software cms e non solo drupal.
Successivamente il link per accedere ad un file video per descrivere quanto



appena spiegato:
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)
 

 
https://www.progettimultimediali.com/tutorial-nuovo-pannello-spazio-hosting

 

 

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

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

https://www.progettimultimediali.com/tutorial-nuovo-pannello-spazio-hosting


 
 
 
 
 

Figura 2c – Fase di registrazione sul sito web di Altervista
 

www.progettimultimediali.com
 



Figura 2d – Fase di registrazione sul sito web di Altervista
 

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 automatica del cms),
dobbiamo necessariamente ricorrere all’installazione manuale dei file di
Drupal sul server e alla preventiva configurazione del database mysql a cui
Drupal verrà collegato per funzionare. Naturalmente per eseguire tale
procedura occorre munirsi di un buon software FTP come ad esempio
Filezilla prelevabile gratuitamente dalla rete al seguente indirizzo url:
 
https://filezilla-project.org/download.php
 

https://filezilla-project.org/download.php


FILEZILLA (CLIENT)... FileZilla Client è un software libero multipiattaforma che permette il
trasferimento di file in Rete attraverso il protocollo FTP. Il programma è disponibile per GNU/Linux,
Microsoft Windows, e Mac OS X. Tra i vari protocolli supportati, oltre all'FTP vi è l'SFTP, e l'FTP su
SSL/TLS. Il 10 agosto del 2007 era uno dei dodici software più popolari di SourceForge di tutti i tempi.
FTP... In informatica e telecomunicazioni File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di trasferimento file) è
un protocollo per la trasmissione di dati tra host basato su TCP.
FTP è uno dei primi protocolli definiti della Rete Internet ed ha subito una lunga evoluzione negli anni.
La prima specifica, sviluppata presso il MIT, risale al 1971 (RFC-114). L'attuale specifica fa riferimento
all'RFC-959.
Gli obiettivi principali di FTP descritti nella sua RFC ufficiale sono:

Promuovere la condivisione di file (programmi o dati)
Incoraggiare l'uso indiretto o implicito di computer remoti.
Risolvere in maniera trasparente incompatibilità tra differenti sistemi di stoccaggio file
tra host.
Trasferire dati in maniera affidabile ed efficiente.

 
Installare la versione Client del software e non Server adatta per il sistema operativo contenuto del
proprio computer. La procedura è semplice ed è possibile utilizzare il programma anche in lingua
italiana.

 

Consigliamo di utilizzare il metodo manuale solo in casi specifici e necessari…infatti per essere subito
operativi la procedura automatica di Altervista descritta precedentemente è più che sufficiente.
Tuttavia in seguito verrà descritta dettagliatamente la procedura di installazione del cms Drupal a
partire dalla configurazione di Filezilla e del Database mysql, elementi da cui iniziare per eseguire
l’utilizzo di Drupal.
 
Quando acquistiamo uno spazio hosting, il provider ci invierà tramite posta elettronica tutte le
informazioni per utilizzare il Server (Spazio hosting già descritto precedentemente) dove andremo a
trasferire con Filezilla tutti i file di Drupal (indicandoci anche la cartella di destinazione), i dati di
accesso al database Mysql e naturalmente come creare un nuovo database per utilizzare Drupal.

 
 

 

DATABASE MySqL... MySql è il database relazionale open source più diffuso al mondo.



Originariamente sviluppato dalla società svedese TcX per uso interno, MySql costituisce oggi la
soluzione ottimale (soprattutto in ambiente Linux) per chi è in cerca di un database veloce, flessible,
affidabile e, soprattutto, gratuito!
Nel sistema di funzionamento di un sito dinamico di tipo cms come è Drupal, il database è
fondamentale in quanto tutte le informazioni del sito web sono in esso contenute e richiamate
immediatamente nel momento in cui l’utente ne fa richiesta ad esempio cliccando su una specifica
voce di menu della pagina web (Ricordiamo che il funzionamento di un sito dinamico è stato
sinteticamente illustrato nella figura n. 1 della lezione precedente).

 

A questo punto del percorso abbiamo quasi tutti gli strumenti a disposizione
per installare Drupal manualmente. Infatti dopo aver installato il software
ftp Filezilla bisogna avere a disposizione i File di Drupal che dobbiamo
trasferire nello spazio hosting (Server) acquistato presso il nostro provider di
fiducia.

Rechiamoci quindi sul sito ufficiale di Drupal.org ed istalliamo l’ultima versione del software
disponibile relativo a Drupal 7 (Recommended releases):
 
http://drupal.org/project/drupal
 

Come Mostrato in figura successiva
 

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

http://drupal.org/project/drupal


 
Figura 3 – Prelevare i file del cms Drupal 7

 
 
 
 

LINGUAGGIO PHP… PHP (acronimo ricorsivo per PHP: Hypertext Preprocessor) è un linguaggio di
scripting open source molto utilizzato, è specialmente indicato per lo sviluppo web e può essere
integrato nell'HTML.
Invece di un sacco di comandi per produrre HTML, le pagine PHP contengono HTML con codice
incorporato che fa "qualcosa. Il codice PHP è delimitato da speciali istruzioni di elaborazione di inizio e
fine <?php e ?> che permettono di entrare e uscire dalla "modalità PHP".
Ciò che distingue PHP da altri linguaggi di scripting del tipo client-side JavaScript è che il codice viene
eseguito nel server, generando HTML che sarà dopo inviato al client. Il client dovrebbe ricevere i
risultati dell'esecuzione dello script, ma non potrà conoscere qual'è il codice eseguito. Potete persino
configurare il vostro web server per processare tutte i vostri file HTML con PHP ed allora non ci sarebbe
realmente alcun modo per gli utenti di sapere cosa avete sul vostro server. (Fonte www.php.net)
Nei cms serve per produrre pagine dinamiche cioè elaborate dal server e non dal computer dell’utente
come avviene per HTML o Javacript interagendo con il database MySql che possiamo considerare come
un grosso magazzino dove sono contenute tutte le informazioni del sito web.

 
 

Figura 4 – Funzionamento del client FTP Filezilla
 

Per collegarci con il server bisogna conoscere alcuni parametri che ci
vengono consegnati direttamente dal provider con il quale abbiamo
acquistato il servizio. Sono:
 

- Host



- Nome utente
- Password
- Porta (in genere da lasciare in bianco perché automaticamente

impostata)
 

Questi dati vanno inseriti nel programma come indicato nella figura 4 alla
voce “indirizzi di collegamento”
 

Dopo aver trasferito tutti i file, puntare il browser all’indirizzo url del nostro
sito ed iniziare la procedura di installazione di Drupal…
Attenzione perché durante questa fase bisogna munirsi dei dati di
collegamento con il database MySql che bisogna già aver creato secondo le
istruzioni date dal provider nell’email dopo l’acquisto del servizio. Questi
dati di collegamento sono i seguenti e ci verranno chiesti durante la fase di
installazione:
 

- Indirizzo database (Host): Assegnato dal provider
- Nome database
- Nome Utente
- Password

 

Una volta in possesso di questi dati possiamo iniziare la procedura di
installazione manuale del cms Drupal 7 scrivendo l’indirizzo del nostro sito
web.

 



Figura 5 – inizio della procedura di installazione di Drupal
 
Scegliamo un’installazione standard (già selezionata in figura) e clicchiamo su “Save and continue” per
scegliere la lingua.
Andiamo adesso a scaricare il file di traduzione .po da questo indirizzo:
 
https://localize.drupal.org/translate/languages/it
 

Ovviamente andiamo a prelevare il file per la versione di Drupal 7.x: a
questo punto il file .po va copiato in /profiles/standard/ (chiaramente via
FTP). Ricarichiamo la pagina di installazione e potremo scegliere la lingua
italiana come mostrato nella figura successiva:
 

Figura 5b – inizio della procedura di installazione di Drupal
 

A questo punto non resta che cliccare su “Save and continue“.

https://localize.drupal.org/translate/languages/it


Nella fase di “Set up database” inseriamo tutti i parametri di collegamento
con il database MySql.
 

Molti provider consentono di far creare all’utente i database MySql attraverso un apposito pannello di
controllo che mettono a disposizione dopo l’acquisto dei servizi di hosting. La procedura in genere è
molto semplice ed intuitiva. Basta seguire le istruzioni che il sistema ci presenta.
Altri provider invece inviano queste informazioni direttamente nella casella del cliente in modo
automatico se il servizio acquistato comprende dei database o successivamente dopo che l’utente ne
fa specifica richiesta. I database MySql possono essere gestiti da una comoda applicazione online che
ci consente di interagire in modo grafico con le varie tabelle, i campi e i record del database. Questa
applicazione gratuita che tutti i gestori di spazio hosting mettono a disposizione si chiama
PHPMYADMIN.
Per conoscere i dati di collegamento al database di Altervista cliccare sulla voce di menu “Risorse”:
 

Figura 5c – Dati accesso database Altervista

 
 
 
 



Figura 5d – Inserimento dati accesso database Altervista
 

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

www.progettimultimediali.com

Figura 6 – collegamento di Drupal con il database MySql
 
 



 

Figura 7 – fase di installazione
 

La procedura di installazione proseguirà automaticamente fino a
raggiungere la fase successiva:
 
 

Figura 8 – configurazione finale di Drupal
 

Inserite le informazioni di accesso al sito, title e description della home e poi



andate ad inserire username e password di amministratore (evitate admin o
administrator come username per ragioni di sicurezza). Dopo aver compilato
tutti i campi andiamo a cliccare su “Salva e continua“. L’installazione si è
conclusa, e dovreste vedere una schermata come la seguente.
 

Figura 9 – pannello di controllo di Drupal
 
 

 



LEZIONE 3

Il pannello di amministrazione di Drupal, configurazione del sito
 

Figura 12 – pannello di controllo di Drupal – il back-end
 

Come già descritto nella lezione precedente il pannello di amministrazione
di Drupal si confonde con la struttura stessa del sito web. Per accedere al
back-end del sito basta inserire i dati di Login amministratore nell’apposito
form.
Analizzeremo nel corso delle lezioni a partire dall’attuale le funzionalità più
importanti del menu di Drupal e lo faremo per mezzo di esempi pratici con la
costruzione reale del nostro primo sito web con questo importante cms.
Dashboard: pannello di controllo personalizzabile per mezzo del quale è
possibile controllare le opzioni più importanti di Drupal 7.
Contenuto: Se volessimo utilizzare già da subito il nostro Drupal in modo
standard creando i nostri primi contenuti abbiamo solo due possibilità:
Infatti l’installazione standard prevede due soli tipi di contenuto:

Basic Page... è una tipologia di informazione che generalmente
viene collegata ad una voce di menu e permette di accedere ad
informazioni che cambiano di rado, come una pagina di
presentazione oppure una pagina con le informazioni per i
contatti. Di default questa tipologia di contenuto non prevede la
possibilità di essere commentata. Quindi è utilizzata per pagine
statiche che implementa meno opzioni.
Article... è una forma di contenuto che viene inserita nel sito che
si comporta come un post di un blog, a cui è assegnata una data
ed a cui è possibile aggiungere dei commenti. (implementa più
opzioni di modifica).

Come vedremo è possibile creare nuovi tipi di contenuto adatti alle nostre
esigenze.
 



Struttura: attraverso questo menu si accede alla creazione e gestione dei
seguenti elementi all’interno del cms:

Blocchi… oggetti che andremo a posizionare nelle varie regioni del
nostro Tema grafico
Menu… creare e gestire tutti i vari tipi di menu da quello
principale ai menu utenti e di navigazione interna lato
amministrativo grazie all’avanzato sistema di ACL (Access Control
List – Lista di controllo degli accessi) di cui Drupal dispone.
Tassonomia… Un sistema avanzato di gestione delle categorie che
divide gli argomenti in Vocabolari all’interno dei quali i ci sono i
Termini (è un po’ come dire una categoria principale che contiene
tante altre sottocategorie)
Tipi di contenuto... caratteristiche, formato dei contenuti che è
possibile creare con Drupal. I primi due visti precedentemente
(Basic page, Article) sono installati già di default. E’ possibile
personalizzare i vari tipi di contenuto secondo le proprie
necessità anche con l’ausilio del CCK con il quale creare form
particolari come vedremo nelle prossime lezioni.

 

Aspetto: personalizzare l’ambiente di Drupal attraverso i numerosi Temi
grafici. Alcuni sono già disponibili per la configurazione online nel pannello di
controllo, altri Temi invece sono prelevabili dalla rete.
 

Persone: aggiungere e gestire gli utenti che sono registrati all’interno del
sito web. In questa fase è possibile impostare attraverso il sofisticato
sistema di ACL:
 

Ruoli… (se utente amministratore, registrato, appartenente ad un
determinato gruppo etc).
Permessi…decidere cosa l’utente può fare o non fare, controllare
e distribuire le competenze di ognuno (es. visualizzare
determinate parti del sito web, modificare i propri contenuti o
anche quelli degli altri, aggiungere contenuti multimediali o solo
visualizzarli etc.).
Stato… decidere se l’utente iscritto è attivo nelle sue azioni o
bloccato dall’ amministratore.

 



ACL - Access Control List…una lista di controllo degli accessi, spesso chiamata col nome inglese di
access control list (ACL), è un meccanismo usato per esprimere regole complesse che determinano
l'accesso ad alcune risorse di un sistema informatico. Una ACL è una lista ordinata di regole che dice
quali utenti o processi di sistema possono accedere a degli oggetti, e quali operazioni sono possibili su
particolari oggetti. In pratica cosa l’utente può fare o non può fare. Drupal dispone dalla sua nascita di
uno dei più avanzati sistemi di ACL che non è secondo a nessun cms attualmente in circolazione.

 

Moduli: tramite l’aggiunta di nuovi moduli possiamo estendere le
funzionalità di Drupal. Drupal è un CMS che basa le proprie funzionalità sui
moduli: proviamo ad accedere alla voce “Moduli”.
Proviamo ad accedere a questa voce di menu:
Possiamo notare una lunga lista di nomi, ovvero i moduli che vengono
forniti di default nell’installazione di Drupal. Troviamo “Aggregator” che si
occupa di aggregare i feed RSS e Atom, “Blog” che consente di realizzare
facilmente un blog in Drupal, “Blog API” fornisce l’infrastruttura per
supportare chiamate API XML-RPC per poter postare da applicazioni
esterne, e così via.
Come detto questi moduli vengono forniti nell’installazione standard, ma
non tutti sono abilitati di default: possiamo decidere quali moduli abilitare a
seconda delle funzionalità che vogliamo realizzare: è inutile installare il
modulo Forum se poi non abbiamo intenzione di sfruttarlo. È possibile
notare che alcuni moduli hanno una sorta di propedeuticità, ovvero sono
richiesti da altri moduli: ad esempio il modulo “Comment” deve essere
attivato perchè il modulo “Forum” funzioni. Basterà spuntare la casella
corrispondente e cliccare sul pulsante “Salva configurazione” per attivare il
modulo in esame e per rendere le sue funzionalità immediatamente
disponibili all’uso. Proviamo ad esempio ad attivare il modulo Blog:
spuntiamo la casella accanto alla voce Blog e salviamo. Se ora dalla sidebar
clicchiamo la voce “Crea contenuto”, noteremo che è stata aggiunta una
nuova opzione, Messaggio del blog.
 
 



Figura 13 – moduli in Drupal
 

Analizziamo il funzionamento di alcuni moduli attivati di default:
 

Block: un modulo che non è possibile disabilitare, si occupa della
gestione dei blocchi, che essenzialmente sono parti di pagina
come la sidebar, il footer, l’intestazione.
Color: permette di cambiare in modo molto semplice i colori di
alcuni elementi della pagina, se associato ad un tema che lo
sfrutta adeguatamente come il tema di default. Per fare ciò
accedere alla configurazione del tema, dal menu Aspetto.
Comment: consente agli utenti di commentare ogni tipo di
contenuto fornito sul sito. Per amministrare come vengono gestiti
i commenti, cliccare la voce Persone, Permessi. In questo
pannello, come verrà spiegato, vengono gestiti i permessi degli
utenti.
Database logging: esegue un monitoraggio del sistema, un
registro degli eventi che accadono sul sito, e li registra nel
database per una successiva analisi. Sono reperibili nel menu



Resoconti.
Filter: non disattivabile, si occupa della gestione dei formati di
input.
Help: il modulo di aiuto è responsabile della creazione della guida
utente. Il suo compito è quello di ispezionare ogni modulo
attivato ed estrarre – se esistono – i file della guida utente e
metterli a disposizione in questo repository centralizzato.
Locale: consente di presentare il sito Drupal in molteplici
linguaggi; quando un utente richiede una pagina, viene stabilito in
quale linguaggio è stata impostata una preferenza, quindi se
esiste la traduzione in quel linguaggio viene spedita quella,
altrimenti viene fornito il contenuto nella lingua di default.
Menu: gestisce i menu creati per la navigazione all’interno del
sito. Il menu con cui abbiamo fino ad ora gestito il sito Drupal è
gestito da questo modulo.
Node: è anch’esso un modulo non disattivabile. Esso permette di
inserire contenuti nel sito e consente di mostrarli nelle pagine.
Vedremo più avanti i dettagli sulla gestione del contenuto.
System: come Node è un modulo sempre attivo. È il cuore di
Drupal, fornisce le funzionalità che permettono di visualizzare le
pagine amministrative, configurare il comportamento base del
sito, scegliere i moduli desiderati, gestire la cache e molto altro
ancora.
Taxonomy o Tassonomia: permette l’organizzazione dei contenuti
in categorie.
Update manager: controlla se esistono aggiornamenti disponibili
per Drupal ed anche per i moduli e temi installati.
User: non disattivabile, gestisce la registrazione degli utenti ed il
sistema di accesso, consentendo di assegnare il contenuto agli
utenti.

 

Configurazione: andando su Configurazione, informazioni sul sito, è possibile
completare le operazioni di configurazione che abbiamo iniziato con la fase
di installazione. In particolare “nome del sito” che abbiamo aggiunto
durante l’installazione comparirà nel TAG TITLE della pagina.
Anche ciò che scriviamo in “Slogan” verrà visualizzato nel Title della pagina



ma dobbiamo dire che questo non è un campo necessario e poi ci sono altre
tecniche per personalizzare i Meta Tag per rendere sensibile il sito alla
presenza nei motori di ricerca.
Da questo menu è possibile impostare anche altre caratteristiche come ad
esempio i Formati del testo che permettono di decidere se il testo inserito
nei contenuti deve rispettare regole di Formattazione HTML o meno. Inoltre
già abbiamo visto nelle lezioni precedenti come è possibile tradurre dal
menu configurazione l’interfaccia del cms ed attivare la lingua di default.
 

Tra le varie opzioni del menu configurazione troviamo:
 

URL Semplificati… questa impostazione permette di decidere se utilizzare 
URL SEF  (ovvero indirizzi ottimizzati per i motori di ricerca).
Nota: riguardo agli URL SEF, se la configurazione del server non consente di
utilizzare questa opzione (ad esempio se non è installato il mod_rewrite),
non verrà consentita nessuna scelta ma sarà impostata automaticamente
l’unica opzione possibile.
Gli URL SEF sono una caratteristica molto comune tra i siti basati su CMS,
permettono di generare indirizzi che sono significativi e riportano
informazioni riguardo al contenuto offerto.
 

SEF (Search Engine Friendly) indica la facoltà di rinominare le pagine web per renderle più appetibili ai
motori di ricerca. Le pagine web dinamiche con molti parametri passati tramite querystring non sono
viste di buon occhio dai motori, spesso non riescono ad analizzarle completamente, o comunque non
associano un valore elevato alla URL. Una pagina con URL http:/www.sito.it/pizza_margherita.html
avrà una significatività maggiore sui motori di ricerca rispetto ad una pagina:
 
http://www.sito.it/id=46&cat=pizza&type=…
 
La prima è una URL Friendly per i motori di ricerca, la seconda decisamente no...

 

Gli URL generati da Drupal possono assumere due tipologie: se sono attivati
gli URL semplificati avremo indirizzi del tipo “http://sito.com/node/1ʺ,
altrimenti “http://sito.com/index.php?q=node/1ʺ.
Gli URL semplificati sono universalmente considerati migliori degli URL
normali generati da Drupal perchè vengono meglio digeriti dai motori di



ricerca e perchè possono fornire all’utente informazioni sul contenuto
visualizzato.
Per ottenere gli URL semplificati Drupal si appoggia ad un modulo di Apache,
il web server, chiamato mod_rewrite, che si occupa di riscrivere gli URL, ed al
file .htaccess che imposta le regole di direzionamento.
 

Resoconti: troviamo una serie di strumenti utili a generare report sullo stato
degli errori del nostro sistema, oppure a controllare gli aggiornamenti del
core di Drupal e dei vari moduli installati ed altri indicatori degli errori di
sistema.
 

Aiuto: organizza informazioni su Drupal e soprattutto sui moduli installati
nel sistema.
 

Inoltre nella parte inferiore del menu è possibile inserire comodi pulsanti per
semplificare alcune operazioni di gestione come ad esempio la creazione di
nuovi contenuti, la ricerca dei contenuti ed altre personalizzazioni delle voci
(scorciatoie)
 
 
 

www.progettimultimediali.com



LEZIONE 4

Struttura modulare del Framework di Drupal. Introduzione al
CCK.

Come creare un nuovo tipo di contenuto
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-come-creare-un-tipo-di-contenuto/

La versione 7 di Drupal, come sommariamente descritto anche in
precedenza, ha portato innovative rivoluzioni tecniche. Nella precedente
versione 6 l’aspetto di configurazione del CMS era ancora lasciato alle azioni
manuali del webmaster. Il Core di Drupal nelle versioni precedenti era
povero e da integrare con l’installazione dei moduli più importanti nella fase
di configurazione del CMS.
Dalla versione 7 si segnalano due importanti novità:
 

1. L’installazione automatica dei moduli dal pannello di
amministrazione (Prima era necessario caricare via FTP tutti i
moduli fondamentali per il funzionamento di Drupal.

2. Il modulo CCK (Content Construction Kit) già integrato con il core
di Drupal.

Inoltre nella nuova versione 8 di Drupal anche il modulo Views è già
compreso con la prima installazione del cms.
 
 
 

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-come-creare-un-tipo-di-contenuto/


Drupal 7 vs Drupal 8… Ancora anni di (lunga) vita per Drupal 7 che sarà sempre supportato insieme
alla più recente versione 8 del cms.
Drupal 7 resta ancora validissimo perché ha raggiunto un grado di maturità eccellente e molti moduli e
funzionalità non sono stati ancora ereditati da Drupal 8. Può contare su un vasto supporto della
comunità internazionale (che ufficialmente terminerà nel dicembre 2021) e nello stesso tempo l’agilità
del core permette di non richiede particolari prestazioni del server come ad esempio la 8 e sicuramente
la successiva versione 9. Se avete già un sito in Drupal 7 non è il caso di farsi prendere dal panico e
dormire sonni tranquilli. Inoltre la versione 8 di Drupal è molto simile alla precedente per cui Drupal 7
rappresenta una magnifica palestra per iniziare i primi passi nel percorso formativo di Drupal.

 

Ricordiamo che Drupal è estremamente semplice e potente. Sintetizzando al
massimo il suo funzionamento si può dire che esistono due fasi:
 

1. immissione dei dati attraverso Form altamente personalizzabili,
creati con il CCK di Drupal. (il modulo già integrato nel sistema).

2. ricerca, elaborazione e presentazione dei dati (in base alle proprie
necessità) con il modulo VIEWS.

 

Rispetto ad altri CMS in circolazione, la forza di Drupal non sta solo nel fatto di essere solido, affidabile
e flessibile nella struttura software ma anche di essere supportato da una vasta comunità mondiale di
utenti che determinano aggiornamenti nel core e nei moduli integrativi. Tuttavia pur essendo
revisionato costantemente i passaggi da una versione all’altra (ad esempio come avvenuto dalla 6 alla
7) non avvengono in maniera veloce al pari di altri cms del settore dove spesso le versioni si
deteriorano in maniera più repentina. In Drupal invece questo passaggio avviene in modo più graduale
e spesso le versioni precedenti continuano a vivere per molto altro tempo insieme alle nuove versione
come anche i rispettivi moduli.

 

Lo scopo di questa lezione è quella di creare un contenuto con il CCK dove
introdurre:
 

Titolo
Immagine
Descrizione
File allegato



 

Per eseguire la nostra esercitazione realizziamo un tipo di contenuto
personalizzato.
 

Per tipo di contenuto si intende ciò che andrà a costituire una pagina del
nostro sito, pronta per ricevere determinati dati, quindi con tutti i campi
predisposti per inserire ad esempio testo, numeri immagini ed altri
contenuti. In questo modo con Drupal si riescono a creare vari tipi di
contenuto ognuno adatto per scopi diversi. Ad esempio: un tipo di
contenuto per l’immissione della scheda prodotto, un tipo di contenuto per
l’immissione degli immobili, un tipo di contenuto per l’immissione dei dati
anagrafici etc...
Come descritto nella lezione precedente, dopo la fase di installazione,
Drupal si presenta con due contenuti di default  (Basic Page, Article). Per
creare un Tipo di contenuto personalizzato per le nostre esigenze dobbiamo
procedere nel seguente modo:

 

Figura 14: creare un Tipo di contenuto
 

Dare un nome ed una descrizione al nuovo tipo di contenuto. Dopo aver
creato il nuovo tipo di contenuto si possono personalizzare ed organizzare i
campi da assegnare.
 
 



ATTENZIONE: non confondere il “Tipo di contenuto” che è la struttura tipo di un articolo che andremo a
scrivere nel nostro sito internet (con tutti i campi per l’inserimento dei dati che abbiamo predisposto)
con il “contenuto” che è l’articolo vero e proprio e quindi i dati che andremo ad introdurre per quel
Tipo di contenuto associato.

 

Figura 15 – come creare un nuovo Tipo di contenuto
 

Nella Figura successiva (figura 16)  troveremo lo schema standard di Drupal
per personalizzare il nuovo Tipo di contenuto che stiamo creando. In
particolare in questa fase bisogna procedere nel seguente modo:
 

Dare un nome al nostro tipo di contenuto, seguendo le indicazioni
che troveremo su ogni campo
Eventualmente dare una descrizione al nostro contenuto (ma
questo non è un passaggio obbligatorio, solo i campi
contrassegnati con il simbolo dell’asterisco sono necessari)

 

Cliccando sul menu di sinistra (dove è scritto: Impostazioni del form d’invio,
opzioni di pubblicazione, Impostazione dei commenti, Impostazione dei
menu), possiamo personalizzare altri aspetti del Tipo di contenuto che
stiamo creando. Ad esempio:



 

Impostazioni del form d’invio… possiamo scegliere il nome da
dare all’etichetta del campo titolo che apparirà successivamente
nel Form quando inseriremo i dati (possiamo anche lasciare il
nome Title come proposto automaticamente dal sistema)
Opzioni di pubblicazione… Drupal presenta le opzioni già
selezionate di articolo pubblicato e promosso in prima pagina, noi
naturalmente possiamo scegliere di modificare le opzioni così
come ci vengono presentate ad esempio se non desideriamo
mostrare l’articolo che andremo a scrivere con quel Tipo di
contenuto in prima pagina, basta deselezionare l’opzione
corrispondente. In questa fase è possibile anche attivare il
supporto multilingue che Drupal dispone (caratteristica che
comunque bisogna configurare opportunamente).
Impostazioni di visualizzazione… mostrare informazioni su autore
e data.
Impostazione dei commenti… ogni articolo che scriveremo con
Drupal, potrà presentare nella parte inferiore una sezione
dedicata ai commenti da parte degli utenti. E’ possibile in questa
fase decidere se mostrare o meno la sezione riservata ai
commenti oppure configurarla opportunamente.
Impostazione dei menu… scegliere il menu con cui collegare gli
articoli che andremo a creare con il nostro Tipo di contenuto.
(Questa impostazione sarà meglio definita nelle lezioni
successive).

 
(Questa lezione contiene un video tutorial)

 
https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-come-creare-un-tipo-di-contenuto/

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-come-creare-un-tipo-di-contenuto/


 

Figura 16 – personalizzare il nuovo Tipo di Contenuto
 
 

Noi abbiamo deciso di impostare i seguenti parametri:
 

Nome: “Drupal”.
Descrizione: “Questo è la struttura del nostro primo Tipo di contenuto”.
Impostazione del form d’invio: “Titolo” al posto di “Title”.
Opzioni di pubblicazione: solo “Pubblicato”.
Impostazione di visualizzazione: non mostrare “informazioni su autore e
data”.
Impostazione dei commenti: “Chiuso” quindi non permessi nel Tipo di
contenuto.
Impostazione del Menu: “Menu principale” impostazioni di default.



 

A questo punto salviamo il nostro tipo di contenuto. Naturalmente è
possibile anche salvare e continuare ad aggiungere nuovi campi alla
struttura del Tipo di contenuto.
 

Figura 17 – Tabella dei tipi di contenuto che mostra la nuova struttura appena creata
 
 

Nella figura 17 viene mostrata la tabella dei Tipi di contenuto con il nostro
nuovo elemento appena creato e che è possibile gestire effettuando diverse
operazioni come è chiaramente mostrato nella parte destra della tabella.
Proviamo a cliccare sulla voce “gestisci campi” per personalizzare
ulteriormente il nostro Tipo di contenuto con l’aggiunta di nuovi campi. Il
nostro obiettivo finale è predisporre il modulo per l’aggiunta di immagini e
di un file come allegato.
 

 

Figura 18 – gestire i campi nel Tipo di contenuto
 
 



Figura 19 – creare un campo immagine per il nuovo Tipo di contenuto
 

Procediamo nel seguente modo:
Inseriamo il titolo del nuovo campo “immagine” e nel menu a
discesa scegliamo il tipo di campo immagine, quindi clicchiamo su
“Salva”.
Successivamente è possibile effettuare alcune impostazioni come
ad esempio caricare un’immagine predefinita per il nostro nuovo
campo (lasciamo tutto impostato). Cliccare su “Salva le
impostazioni del campo”.
Nella nuova schermata è possibile impostare altre caratteristiche
come ad esempio: campo obbligatorio, un testo di aiuto per gli
utenti che utilizzano il cms, un’immagine predefinita da far
apparire se il campo non contiene immagini (che si ripete più
volte), controllare eventualmente la risoluzione massima e
minima o la dimensione durante il caricamento e il tipo di file, lo
stile di visualizzazione in anteprima (impostato su thumbnail), il
numero massimo di immagini da inserire, noi impostiamo su
“nessun limite”.

Clicchiamo quindi su “Salva impostazioni” e ancora su “Salva”.
 
 
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-come-creare-un-tipo-di-contenuto/

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-come-creare-un-tipo-di-contenuto/


 

Figura 20 – spostare i campi trascinando con il mouse
 
 

Trascinando con il mouse come indicato nella Figura 20 possiamo spostare i
campi nella posizione desiderata. Ad esempio noi sposteremo il campo
immagine sopra il “Body”. E’ importante ricordarsi di salvare ulteriormente.
 

Il nostro lavoro non è ancora terminato, dobbiamo aggiungere un nuovo
campo al tipo di contenuto per permettere all’utente di caricare un file
allegato, quindi procediamo come per il campo precedente diamo il nome
“allegato” e nel menu a discesa selezioniamo “File”. Salviamo le
impostazioni e successivamente, seguendo le chiare opzioni proposte dal
sistema possiamo decidere ad esempio che tipo di file permettere di
caricare (nel nostro caso solo file txt), quanti file caricare, etc.
Salviamo tutte le impostazioni e torniamo nella home del sito web.
 

A questo punto il nostro tipo di contenuto e pronto per ricevere i dati.
Clicchiamo su “aggiungi nuovo contenuto” scegliamo Drupal come tipo di
contenuto ed inseriamo i dati richiesti:
 



Figura 21 – inserire i dati nel contenuto
 

Prima di salvare il contenuto è possibile anche collegare l’articolo con una
voce di menu (questo passaggio può essere definito anche in seguito).
 

Figura 22 – creare una voce di menu al contenuto
 

Dopo aver salvato il risultato finale è indicato nell’immagine sottostante:
 



Figura 23 – Il nostro primo contenuto in Drupal



LEZIONE 5

Creazione di un portale per annunci immobiliari, creazione del
contenuto, installazione dei moduli, stili per immagini

 

In questa lezione inizieremo a costruire il nostro primo progetto pratico con
Drupa 7: La realizzazione di un portale per l’inserimento di annunci
immobiliari. Progetto che oltre a descrivere tutti gli altri elementi
caratteristici del cms, può essere replicato di pari passo anche in altri ambiti
settoriali. Un esempio pratico di sito web per annunci immobiliari realizzato
dalla nostra webagency può essere visionato al seguente link:
 

www.realtacasa.com
 

Il nostro scopo è creare una struttura web organizzata in due fase:
creazione dei moduli per l’inserimento dei dati costruendo un
“tipo di contenuto” adatto all’inserimento di annunci immobiliari
Ricerca delle informazioni tramite la realizzazione di VISTE per
mezzo del modulo VIEWS di Drupal 7

Entriamo dunque nell’area di amministrazione di Drupal e cliccando sul
menu struttura iniziamo a creare il nostro tipo di contenuto.

Figura 24 – Creazione del Tipo di contenuto “Annunci immobiliari”
 

Quindi clicchiamo su aggiungi contenuto come riportato nell’immagine

http://www.realtacasa.com


sottostante (Figura 25) ed iniziamo a comporre il nostro Tipo di contenuto
(Figura 26):
 

Figura 25 – Aggiungere il tipo di contenuto
 
 
 
 

www.progettimultimediali.com
 



Figura 26 – diamo un nome al Tipo di contenuto
 
 

Lasciamo invariate le altre opzioni, per il momento, e salviamo il nuovo Tipo
di contenuto. A questo punto possiamo personalizzare il nostro lavoro
aggiungendo nuovi campi (cliccando su gestisci campi)
 

Figura 27 – Gestire i campi all’interno del Tipo di contenuto
 
 

Aggiungiamo un nuovo campo con il nome “Riferimento” di Tipo testo e



salviamo tutte le impostazioni successive senza selezionare ulteriori opzioni.
Trascinando con il mouse portiamo il campo riferimento sotto il campo
titolo.
Aggiungiamo un nuovo campo con il nome “Prezzo” di Tipo testo salvando le
impostazioni successive senza selezionare ulteriori opzioni.
Aggiungiamo adesso un nuovo campo con il nome “Immagine” di tipo
immagine.
Prima di procedere a questo ulteriore passaggio spieghiamo come Drupal
gestisce i file di tipo immagine all’interno della sua struttura cms.
 

La gestione delle immagini in Druplal 7
 

Clicchiamo sul menu “Configurazione” ed andiamo sulla
voce “Stili per immagini”. Troveremo una lista di
immagini organizzate come nella figura a sinistra dove
ogni opzioni è relativa ad una determinata dimensione ed
altre caratteristiche di immagini. Ad esempio se
clicchiamo sulla voce modifica corrispondente alla voce
“thumbnail” sarà possibile leggere le caratteristiche di

quello stile di immagine ed eventualmente modificarlo. Di default, ad
esempio, Druplal 7 ci mostra una una dimensione delle miniature pari a 100 
X 75 pixel.  Le immagini verranno dimensionate in maniera proporzionale il 
larghezza e altezza in base alla misura scelta nello stile.
 

Procediamo alla creazione di un nostro stile personalizzato:
 

Per creare uno stile di immagine personalizzato,
portiamo il mouse su “Aggiungi stile” e diamo un
nome al nostro stile:
per esempio “personalizzato”.
A questo punto impostiamo la dimensione delle
miniature che verranno automaticamente create non
appena sceglieremo lo Stile per immagine come
impostazione del campo all’interno del Tipo di
contenuto “Annunci immobiliari” che dobbiamo

ancora terminare di configurare.
Nella figura successiva viene mostrato come procedere per la dimensione



delle nostre miniature personalizzate.
 

Durante il settaggio delle impostazioni ci vengono fornite delle utili informazioni su come procedere in
maniera corretta per l’assegnazione dei nomi dei campi o la selezione di opzioni. Ad esempio durante
la scelta del nome dello Stile, sotto il campo dove abbiamo scritto “personalizzato” sono chiaramente
descritte le regole di inserimento dati. Ad esempio:
Il nome viene usato nelle URL delle immagini generate. Usare solo caratteri alfanumerici minuscoli,
underscore (_), e trattini (-).
Questi suggerimenti ci accompagneranno in tutti gli elementi di configurazione di Drupal.
 

 
 
 
 



Figura 30 – Creazione di uno stile “personalizzato”
 

 

Figura 31 – Scelta della dimensione dello stile
 

Clicchiamo su “Aggiungi effetto” e l’immagine verrà dimensionata a 200 px
in larghezza e 150 px in altezza.
 

A questo punto dopo la parentesi degli “Stili per immagini” torniamo sul
nostro tipo di contenuto “Annunci immobiliari” per aggiungere il campo
immagine nel modulo di inserimento dati che stiamo creando…quindi
portiamoci nuovamente sul menu struttura, Tipo di contenuto e Gestisci
campi in corrispondenza di “Annunci immobiliari”.
 



Figura 32 – Aggiunta del campo immagine nel Tipo di contenuto
 
 
 
 

Adesso prestiamo attenzione nella configurazione del campo immagine.
Clicchiamo prima su salva e nella schermata successiva lasciamo tutto
impostato allo stesso modo cliccando su “Salva le impostazioni del campo”.
Ci apparirà a questo punto una nuova finestra dove possiamo
eventualmente modificare l’etichetta immagine, scegliere l’estensione delle
immagini consentite, Risoluzioni max e min consentite per le immagini ed
inoltre uno stile per le immagini come indicato nella figura successiva:
 



Figura 33 – Scelta dello stile immagine e del numero dei valori
 

Per numero dei valori si intende la quantità di immagini che possiamo
permettere di far caricare agli utenti. Noi abbiamo impostato “thumbnail”
per lo stile immagine e “Nessun limite” per il numero dei valori. Ricordiamo
di salvare tutte le modifiche apportate.
 

Ora portiamoci sul menu “Contenuto” ed aggiungiamo un nuovo contenuto
relativo al “Tipo di contenuto” “Annunci immobiliari” e riempiamo con dei
dati il modulo.
 



Figura 34 – Aggiungiamo un nuovo contenuto
 

Noi abbiamo utilizzato i seguenti:
 

Title: Appartamento in vendita
Riferimento (che abbiamo posto sotto il titolo nel tipo di contenuto): V-01
 

Body: Appartamento in posizione centrale…
Prezzo: € 200.000,00 Carichiamo le immagini (che preleveremo dal nostro
computer, quindi scaricate da internet delle foto ad una risoluzione
accettabile) e salviamo il contenuto.
 

Figura 35 – Inserimento delle immagini nel contenuto
 

Salviamo le impostazioni, portiamoci sul menu “Contenuto” ed apriamo il
nuovo contenuto appena creato (Appartamento in vendita).



Noteremo un contenuto dall’aspetto completo ma dalla struttura grafica
poco presentabile.
Scopo della lezione successiva sarà lavorare sugli Stili per immagine e su altri
aspetti multimediali per creare un contenuto accettabile e funzionale anche
nell’aspetto grafico.
Lo Stile per immagine che abbiamo utilizzato (thumbnail) è relativo
all’anteprima delle immagini presenti durante l’inserimento dei file in fase di
costruzione del contenuto.
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LEZIONE 6

Gestione delle immagini in orizzontale con i CSS
 

Scopo della lezione è creare una serie di immagini in miniatura e in
orizzontale cliccando sulle quali verranno mostrate le immagini a
dimensione più elevata nella figura successiva mostriamo un esempio
dell’obiettivo che vogliamo raggiungere:
 

Figura 36 – Esempio di immagini in miniatura (disposizione orizzontale)
 

Riprendiamo il discorso intrapreso nella lezione precedente riguardante gli
“Stili per immagine” e dunque portiamoci nuovamente sul menu
“Configurazione” e quindi clicchiamo sulla voce “Stili per immagini”.
Ci apparirà la lista degli stili immagine alcuni dei quali già presenti di default
in Drupal 7 altri invece sono stati creati da noi come ad esempio lo stile
“personalizzato” (che abbiamo settato come una miniatura)
 

Torniamo adesso nel “Tipo di contenuto” “Annunci immobiliari” dal menu
struttura per apportare le dovute modifiche al campo immagine.
In corrispondenza della riga di “Annunci immobiliari” clicchiamo su “Gestisci
la visualizzazione”:
 

Figura 37 – campi presenti nel Tipo di contenuto Annunci immobiliari
 

Cliccando sul pulsante a forma di ingranaggio che troviamo a destra della



finestra, possiamo settare alcune impostazioni che riguardano il campi
inseriti tra cui quello immagine:
 

Figura 38 – Scelta dello stile per la miniatura
 

Come “Stile immagine” scegliamo “thumbnail” e in “Collega immagine a”
selezioniamo “File” dal menu a discesa. In questo modo riusciamo a
collegare l’immagine in miniatura, rappresentata dallo stile “thumbnail” al
file di immagine originale. Clicchiamo su “Aggiorna” e salviamo tutto.
Tornando sull’annuncio precedente (l’aggiornamento tra l’altro verrà
effettuato in modo automatico) troveremo le immagini precedenti ridotte
secondo lo stile “thumbnail” come mostrato nella figura successiva:
 



Figura 39 – Immagini dimensionate secondo lo Stile “thumbnail”

Cliccando su queste immagini compariranno le immagini in forma originale.
Proviamo ad eseguire una breve esercitazione modificando nuovamente lo
“Stile per immagine personalizzato” al posto di “tumbnail”. Dunque 
procediamo come fatto precedentemente tornando nel “Tipo di contenuto 
annunci immobiliari” e selezioniamo “personalizzato” nel menu a discesa del 
formato immagine.  
Otterremo lo stesso risultato di prima ma con le miniature dimensionate
secondo lo stile “personalizzato” (creato nella lezione precedente).
Se desideriamo creare delle immagini tutte della stessa dimensione sia in
larghezza che in altezza (come è consigliabile nel nostro caso e simile alla
Figura 36), è necessario creare un particolare “Stile per immagine” adatto al
nostro scopo.
Torniamo dunque su “Configurazione”, “Stili per immagine” aggiungiamo
un “Nuovo stile” con il nome “miniature”.
Nella finestra successiva impostiamo come effetto “Scala e Ritaglia” e
cliccando su “Aggiungi” impostiamo 100 px in larghezza e 100 px in altezza.
Clicchiamo su “Aggiungi effetto”. In questo modo con l’effetto scala e
ritaglia riusciamo a creare delle immagini perfettamente uguali in altezza e
in larghezza (naturalmente possiamo benissimo scegliere delle misure
diverse da quelle impostate nella lezione).
 

Impostiamo il nuovo formato “miniature sul “Tipo di contenuto annunci



immobiliari”. Tornando sull’annuncio noteremo le immagini tutte della
stessa dimensione.
 

Come disporre le immagini in orizzontale.
 

Entriamo all’interno del pannello di controllo di Altervista (il provider che ci
fornisce lo spazio hosting gratuito - www.altervista.org)
Altervista dispone di un ottimo pannello di controllo per mezzo del quale è
possibile entrare all’interno dei singoli file di Drupal caricati nello spazio e
modificare il codice direttamente dentro lo spazio hosting.
Alternativamente possiamo usale FileZilla per entrare nel server, trasferire il
file interessato nel nostro computer, apportare le dovute modifiche e
riportarlo nella stessa posizione. All’interno del pannello di controllo
andiamo sul menu “Applicazioni” e quindi su “Gestione File”.
Entriamo dentro lo spazio dove abbiamo installato Drupal, portiamoci nella
cartella dei nostri temi, “Themes” andiamo sulla cartella relativa al nostro
tema impostato come predefinito “bartik” cartella “css” e tra i tanti file css
troveremo “style.css” che occorre modificare utilizzando l’editor testi di
Altervista (Figura 43)
 

COME INDIVIDUARE IL TEMA PREDEFINITO ...premesso che con l’installazione automatica di Drupal 7
in Altervista il Tema di default è “bartik”, per conoscere il nome del tema grafico predefinito all’interno
del cms portarsi su “Aspetto”. Il primo Tema della lista sarà quello impostato come predefinito.

 
 



Figura 42 – Entriamo all’interno del Tema “bartik”
 

Figura 43 – modifica del file “style.css” con l’editor di Altervista

Scorriamo verso il basso l’editor ed arriviamo alla sezione “Content” come
mostrato nella Figura 44. Aggiungiamo il codice all’inizio della sezione come
riportato in figura.
 

Figura 44 – Porzione di codice css che disporrà le immagini in orizzontale
 



 
.field-item{
display: inline;
  margin: 0px 0px 3px 3px;
}
 

Salviamo la modifica, aggiorniamo il sito e tornando sul nostro annuncio
noteremo le immagini precedenti disposte in orizzontale
 

Figura 45 – Immagini in orizzontale
 

Possiamo modificare ulteriormente il nostro codice css aumentando ad
esempio la distanza tra le miniature oppure disegnando un bordo sottile
intorno alle immagini.
Per fare questo basta tornare nel passaggio precedente (all’interno
dell’editor testi corrispondente al file style.css) ed aggiungere sotto al codice
già inserito anche il seguente:
 
.field-type-image img {
border: 1px solid #000000;
}

 

CSS (Cascading Style Sheets o Fogli di stile)...Sono un insieme di regole, incorporate in una pagina web
o contenute in un file esterno, che definiscono come il browser deve visualizzare gli elementi della
pagina. Con i css vengono ad esempio stabiliti il formato dei caratteri e dei paragrafi, la disposizione
delle immagini all’interno della pagina ed altri elementi di formattazione. I CSS sono fondamentali
nella struttura di un CMS come DRUPAL ed in generale in tutta la programmazione web.



LEZIONE 7

Gestione delle immagini con il modulo Lightbox 2
 

Completiamo il discorso della configurazione delle immagini all’interno del
nostro contenuto. Obiettivo della lezione 7 è creare un effetto idoneo a
dimensionare le immagini originali dopo aver cliccato sulle miniature.
Per il nostro scopo utilizzeremo un modulo che si chiama Lightbox 2 che
genera un effetto simile a quello mostrato nella figura successiva:
 

Figura 46 – Esempio di effetto generato dal modulo Lightbox2
 

Effettuiamo il download del modulo dalla seguente pagina web:
 
https://drupal.org/project/lightbox2
 

Preleviamo il file adatto alla versione 7 di Drupal con estensione tar.gz (il .zip
a volte con determinati server in installazione automatica del modulo può
dare problemi).
Eseguiamo l’installazione del modulo con la procedura automatica di Drupal
7 andando su “moduli” “installa nuovo modulo” selezioniamo il file appena
scaricato e clicchiamo su “installa”. In questo modo la procedura di
installazione verrà avviata ed il modulo sarà portato all’interno della
directory di Drupal.

https://drupal.org/project/lightbox2


 

Nelle versioni precedenti a Drupal 7 per installare le estensioni occorreva trasferire via FTP i file nello
spazio hosting e successivamente attivare il modulo nel pannello di Drupal. Dalla versione 7 è stata
introdotta una funzionale opzione di installazione automatica dei moduli all’interno del cms. Oltre che
scaricare i moduli e installarli manualmente, l’installazione può avvenire copiando il link url del file
del modulo da scaricare e incollare l’indirizzo nel campo predisposto.

Figura 47 – Download del modulo Lightbox 2 dal sito di Drupal
 
 
 
 

Figura 48 – Abilitazione del modulo dopo l’installazione
 

A questo punto è necessario abilitare il modulo cliccando sulla voce come
mostrato nella figura 48 (oppure entrando successivamente nella sezione
modulo)
 

Figura 49 – Attivazione del modulo
 
 

Ricordiamo al termine di salvare tutte le impostazioni.
 



Dopo l’installazione del modulo trasferiamo l’effetto sul Tipo di contenuto
annunci immobiliari cliccando nuovamente sul menu “Struttura” “Tipi di
contenuto” “Annunci immobiliari” “Gestisci la visualizzazione”.
 

Figura 50 – cosa appare cliccando sul formato del campo immagine in “Gestisci visualizzazione”
 

 

Troveremo gli effetti Lightbox che è possibile associare e noi selezioniamo:
 

Lightbox2: lighthox: miniature->large
 

Salviamo le impostazioni, torniamo sul nostro annuncio e cliccando sulla
miniatura di una immagine contenuta nell’articolo noteremo apparire
l’immagine più grande con l’effetto lightbox.
 

Entrando nella sezione moduli in corrispondenza di Lightbox2 è possibile
configurare ulteriormente l’estensione con altre opzioni.
 
 

 



LEZIONE 8

Gestione dei contenuti in Drupal – LA TASSONOMIA
 

 

In questa lezione vedremo come Drupal organizza e gestisce i contenuti
all’interno del cms. L’argomento trattato riguarderà la Taxonomy
(Tassonomia) con la quale organizzeremo i nostri contenuti (definiti in
Drupal anche Nodi).
 

Un nodo è semplicemente sinonimo di “contenuto”; praticamente, qualsiasi contenuto gestito da
Drupal è un oggetto di tipo nodo. Ogni nodo ha delle proprietà di base: il titolo, il contenuto, l’autore,
la data di creazione ecc.; tramite appositi meccanismi è poi possibile aggiungere altre proprietà, oltre
a quelle presenti per default. Caratteristica importante di ogni nodo è che questo ha un tipo contenuto
a cui è collegato.

 

Per spiegare il concetto di “Tassonomia” iniziamo da un esempio che
applicheremo in seguito al sito web di annunci immobiliari che stiamo
realizzando.
Nella Tassonomia in Drupal i contenuti vengono organizzati in:
“Vocabolari” e “Termini”
 

I Vocabolari sono le categorie con cui possono essere organizzati i contenuti,
mentre i Termini sono degli elementi interni ai vocabolari un pò come se
fossero delle sottocategorie della categoria (vocabolario) principale. In
questo modo Drupal riesce ad organizzare i contenuti in modo più flessibile
e professionale rispetto ad ogni altro cms in circolazione.
Ad esempio se creiamo il vocabolario (categoria) Animali, all’interno di esso
possiamo associare dei termini (sotto categorie) come cane, gatto, etc…
Per gestire la Tassonomia cliccare sul menu “Struttura”, “Tassonomia”:
 



Figura 51 – La Tassonomia
 

 

Clicchiamo su “Aggiungi vocabolario” diamo un nome al vocabolari ad
esempio: “cibo” ed eventualmente una descrizione. Salviamo.
E’ possibile adesso aggiungere i Termini all’interno del nostro Vocabolario
cliccando su “aggiungi termini”. Introduciamo il nome del primo Termine e
clicchiamo su Salva. Dopo il salvataggio il sistema ci proporrà l’inserimento
del Termine successivo. Seguiamo uno schema di questo tipo:
bevande, bevande alcoliche, birra, formaggio, latte, parmigiano, prodotti
caseari, stracchino, vino.
Al termine otterremo una lista di questo tipo se clicchiamo sui termini del
vocabolario:
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Figura 52 – Lista Termini del vocabolario “cibo”
 

Possiamo spostare i Termini trascinando con il mouse nella croce davanti ad
ogni voce organizzando la struttura della nostra tassonomia come nella
figura successiva:
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Figura 53 – Lista Termini organizzata con il trascinamento del mouse
 

Nella lezione successiva applicheremo il concetto di Tassonomia al Tipo di
contenuto Annunci immobiliari.



LEZIONE 9

LA TASSONOMIA applicata al nostro esempio di annunci
immobiliari

 
(Questa lezione contiene un video tutorial)

https://www.progettimultimediali.com/drupal-tutorial-applichiamo-la-tassonomia-in-un-sito-di-
annunci-immobilari/

Utilizziamo le informazioni della lezione precedente per applicare il concetto
di Tassonomia al nostro sito web di annunci immobiliari. Naturalmente il
concetto una volta appreso può essere perfettamente replicato ad altri
esempi analoghi.
Vedremo che la Tassonomia si integrerà perfettamente con il CCK di Drupal
all’interno del Tipo di contenuto Annunci immobiliari utile a popolare il
database Mysql con i dati di inserimento. (Gli stessi dati che poi saranno
elaborati nella fase di ricerca delle informazioni con il modulo VIEWS)
A tale scopo procediamo alla creazione di due Vocabolari:
 

Categoria immobiliare con i Termini: Affitti, Vendite
Tipo immobile con i Termini: Appartamenti, Attività commerciali,
Capannoni industriali, Casali, Case indipendenti, Locali
commerciali, Nuove costruzioni, Terreni, Ville.

Menu “Struttura” “Tassonomia” e iniziamo con il Primo Vocabolario
“Categoria immobiliare” con i Termini collegati e successivamente creiamo
anche il Vocabolario “Tipo immobile. Al termine della nostra configurazione
otterremo un risultato simile alla figura successiva (escludiamo i Vocabolari
creati nelle precedenti lezioni):

https://www.progettimultimediali.com/drupal-tutorial-applichiamo-la-tassonomia-in-un-sito-di-annunci-immobilari/


 

Figura 54 – Vocabolari aggiunti nel nostro esempio
 

E’ necessario tornare sul tipo di contenuto “Annunci immobiliari” per
introdurre all’interno della struttura del modulo la Tassonomia appena
aggiunta al nostro sistema. Clicchiamo dunque su “Gestisci campi”
corrispondente al nostro Tipo di contenuto e procediamo nell’inserimento
dei Vocabolari appena creati.
Aggiungiamo un nuovo campo:
 

ETICHETTA: “Categoria immobiliare”
TIPO DI CAMPO: “Riferimento termine”
WIDGET: “Elenco si selezione”
 

Salviamo il tutto e nella pagina successiva selezioniamo il vocabolario
“Categorie immobiliari” nell’elenco a discesa:



Figura 55 – Creazione del campo riferito al primo Vocabolario
 

Salviamo le impostazioni del campo e anche nella schermata successiva
lasciamo tutto impostato e salviamo ulteriormente.
Allo stesso modo aggiungiamo il secondo vocabolario:
 

ETICHETTA: “Categoria Tipo immobile”
TIPO DI CAMPO: “Riferimento termine”
WIDGET: “Elenco si selezione”
 

Allo stesso modo procediamo come nel passaggio precedente avendo cura
però di selezionare il Vocabolario “Tipo immobile” nella schermata
successiva.
 

Figura 56 – Creazione del campo riferito al secondo Vocabolario

Figura 57 – Spostare e salvare i campi del vocabolario sotto Title. Salvare
 



Portiamoci adesso su “Contenuto”, “Aggiungi contenuto”, “Annunci
immobiliari” e noteremo apparire i nuovi campi collegati con i due
vocabolari all’inizio del modulo per l’inserimento dei dati come mostrato
nella figura successiva:
 

Figura 58 – I nuovi campi vengono mostrati nel contenuto
 

 

Proviamo adesso a tornare sul contenuto delle lezioni precedenti dove
abbiamo già inserito le immagini dimensionate con il modulo Lightbox:
“Contenuto”, “Appartamento in vendita”, “Modifica” e selezioniamo
Vendite e Appartamenti nei campi dei vocabolari che ci verranno mostrati
nel modulo di inserimento dati. Salviamo.
 



Figura 59 – La Tassonomia appare sotto le immagini del nostro annuncio
 

I Termini del Vocabolario all’interno degli annunci risulteranno dei Link che è
possibile cliccare.
In questo modo verranno filtrate tutte le informazioni relative ai termini
corrispondenti. Ad esempio se clicchiamo su “Vendite” verranno mostrati
tutti gli annunci immobiliari contenuti nel cms riferiti al Termine “Vendite”
ed analogamente per il Termine “Tipo immobile” se clicchiamo su
“Appartamenti”.
 

Esercitazione: Provate ad insere alcuni contenuti selezionando informazioni
diverse prima di procedere con la lezione successiva.
 
 
 
 
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)

https://www.progettimultimediali.com/drupal-tutorial-applichiamo-la-tassonomia-in-un-sito-di-
annunci-immobilari/

https://www.progettimultimediali.com/drupal-tutorial-applichiamo-la-tassonomia-in-un-sito-di-annunci-immobilari/




LEZIONE 10

Installare il modulo VIEWS
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)
 

 
https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-tutorial-creazione-pratica-di-una-vista/

Dopo aver inserito i dati all’interno del cms per mezzo del CCK (dalla
versione 7 integrata all’interno del core), parliamo in questa lezione del
secondo aspetto importante che differenzia Drupal rispetto agli altri
software simili:
La ricerca e l’elaborazione dei dati inseriti nel database MYSQL per mezzo
del modulo VIEWS.
Nella versione di Drupal 7 il modulo deve essere prelevato da internet,
installato e configurato opportunamente prima del suo utilizzo (nella
versione 8 di Drupal anche il modulo VIEWS è compreso nel core).
A tale scopo rechiamoci sul seguente indirizzo url e preleviamo il file di
estensione tar.gz relativo alla versione 7 di drupal:
 
https://drupal.org/project/views
 

Istalliamo il modulo attraverso la procedura automatica dal pannello di
controllo:
Menu “Moduli”, “installa nuovo modulo”
Entrando nella lista dei moduli notiamo che per attivare VIEWS occorre un
ulteriore modulo complementare (caratteristica molto comune in Drupal)
come mostrato nella figura successiva:
 

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-tutorial-creazione-pratica-di-una-vista/
https://drupal.org/project/views


Figura 60 – Installazione del modulo Ctools
 

Per questo motivo rechiamoci al seguente indirizzo url per prelevare il
modulo:
“Ctools” (estensione tar.gz) ed istalliamo l’oggetto con la procedura ormai
conosciuta:
 
https://drupal.org/project/ctools
 

A questo punto nella lista dei moduli possiamo attivare il modulo Ctools e
clicchiamo su “salva la configurazione” e successivamente attiviamo il
modulo VIEWS e VIEWS UI.
 

Dopo l’installazione dei moduli di supporto a Views possiamo passare alla
creazione della nostra prima vista con Drupal. Prima di continuare solo una
nota: nella nuova versione di Drupal 8 il modulo Views è già integrato dalla
prima installazione del cms come già avviene per il modulo CCK.

(Questa lezione contiene un video tutorial)

 
https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-tutorial-creazione-pratica-di-una-vista/

 

https://drupal.org/project/ctools
https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-tutorial-creazione-pratica-di-una-vista/


Figura 61 – creazione della vista
 

Cliccando sul menu struttura adesso possiamo visualizzare la nuova opzione
per creare le nostre “Viste”
Il modulo “VIEWS” è fondamentale per il funzionamento di Drupal e lo
rende unico rispetto alla platea dei cms come ad esempio Wordpress o
Joomla.
Poter estrarre dal database Mysql i dati inseriti per mezzo del CCK è una
caratteristica che porta Drupal sul gradino più alto dei software per la
creazione di portali web, solidi e professionali.
All’interno della struttura VIEWS troviamo già delle viste pronte all’uso
(come mostrato nella figura sottostante), ma il nostro scopo è creare una
nuova Vista che ci consente di capire il funzionamento e dunque l’utilizzo di
questo modulo.
Ricordiamo che tramite VIEWS eseguiamo sostanzialmente delle “Query”
per estrarre i dati dal database senza inserire complicate righe di codice SQL.
 



QUERY… In informatica il termine query viene utilizzato per indicare l'interrogazione di un database
per compiere determinate operazioni sui dati (selezione, inserimento, cancellazione dati, ricerca, etc.).
Solitamente una query viene interpretata, dal linguaggio SQL (Structured Query Language) per mezzo
del quale si riesce a comunicare con il database ed ad agire sui dati in esso contenuti.

 

Il primo passo da effettuare è quello di creare una nuova vista come
mostrato nella figura successiva:
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Figura 62 – Creare una nuova vista – step 1

Nella figura successiva sono indicate le fasi iniziali per creare la nostra vista
che chiameremo “elenco”. Al termine clicchiamo su “Continue & edit”
Procediamo ad inserire tutte le informazioni come nella figura sottostante.
In questo modo decideremo di impostare il risultato della nostra vista
secondo uno schema tabellare creando direttamente una voce nel menu
principale (con il nome elenco) di Drupal. Queste impostazioni possono
essere effettuate anche in un tempo successivo.
 

Figura 63 – Creare una nuova vista – step 1
 

Nella schermata successiva dopo aver cliccato su “Continue & edit” ci viene
presentata la visualizzazione della vista in fase operativa. Da questa
schermata è possibile effettuare le nostre ricerche, decidere i campi da
mostrare e i criteri da applicare e altre applicazioni che vedremo
successivamente.
Nella prima parte del nostro lavoro ci concentreremo sulla prima colonna e
successivamente illustreremo altre caratteristiche contenute nelle colonne
adiacenti.

 
 



Figura 64 – Creare una nuova vista – step 2
 

È da notare la parte inferiore della nostra vista dove già sono presenti alcune
informazioni di ricerca relative al campo titolo del “Filter Criteria” Contenuto
Tipo (= Annunci immobiliari) (Figura 66).
Il nostro scopo è aggiungere altri campi alla nostra vista per mostrare i
risultati in maniera più corretta per cui agiremo nella prima colonna della
finestra (Figura 65).
 

Figura 65 – Aggiungere nuovi campi alla vista
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Figura 66 – Anteprima vista



Figura 67 – Aggiunta del campo contenuto: Categoria immobiliare
 

Clicchiamo sul pulsante “Apply (all displays)” ed anche sulla schermata
successiva, lasciando le impostazioni come sono, clicchiamo sullo stesso
pulsante.
Al termine otterremo la vista con l’aggiunta del nuovo campo che verrà
presentato in basso nell’anteprima della vista:
 

Figura 68 – Aggiunta del campo contenuto: Categoria immobiliare
 



Allo stesso modo aggiungiamo il campo “Contenuto: prezzo” e al termine
nell’anteprima della vista, sempre in basso nella finestra, noteremo il terzo
campo relativo al prezzo degli annunci immobiliari.
A questo punto abbiamo completato la prima fase cliccando su “Salva” in
alto a destra.
Se adesso torniamo sulla lista delle viste (Struttura, Views) noteremo la lista
“elenco” in cima alle altre.
Apriamo il Frontend del nostro sito dal simbolo della casetta in alto a sinistra
e noteremo tra le voci di menu anche la nostra vista “elenco” cliccando sulla
quale ci apparirà la tabella riepilogativa della nostra prima semplice vista con
drupal (Figura 69)
 

Figura 69 – La vista (view) nella pagina del sito
 

Proviamo ora ad aggiungere nuovi contenuti riferiti sempre al tipo di
contenuto Annunci immobiliari per presentare informazioni più complete
(inseriamo anche immobili appartenenti alla categoria affitto). Ricordiamo
che per aggiungere nuovi contenuti bisogna cliccare sul menu “Contenuto,
aggiungi contenuto, Annunci immobiliari”
Il nostro scopo è adesso Filtrare le informazioni per un criterio (Filter
Criteria) per “Categoria immobiliare”
Torniamo dunque sulla nostra vista elenco e procediamo alla modifica
cliccando su “Aggiungi in Filter Criteria”
 

Figura 70 – La vista nella pagina del sito
 

Ricordiamo che Affitti e Vendite sono “Termini” del vocabolario “Categoria
immobiliare” e perciò parte della Tassonomia di Drupal. Nella schermata
successiva cerchiamo e selezioniamo l’opzione come nell’immagine



sottostante:
 

Figura 71 – aggiungere il filtro “categoria immobiliare
 
 

Clicchiamo in basso su Applica.
Nella schermata successiva impostiamo tutti i dati come nell’immagine
sotto:
 
 

Figura 72 – aggiungere il filtro “categoria immobiliare
 

Ancora nella schermata successiva procediamo come l’immagine seguente
(importante è selezionare l’opzione “Expose this filter”):
 



Figura 73 – aggiungere il filtro “categoria immobiliare
 

Applichiamo le impostazioni e salviamo la vista. Torniamo sul sito e nella
voce di menu elenco ci apparirà il filtro per mezzo del quale potremo cercare
gli immobili in base alla categoria immobiliare.
 

Figura 74 – Anteprima vista
 
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)
 

 
https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-tutorial-creazione-pratica-di-una-vista/
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LEZIONE 11

Come aggiungere un campo immagine alla nostra vista. Filtri di
ricerca

 

Modifichiamo la Vista della lezione precedente introducendo all’interno di
VIEWS il campo immagine. Per modificare la struttura della vista elenco
possiamo cliccare sul menu struttura oppure servirci della opzione che
compare in alto a destra della tabella della vista e che ci permette di
raggiungere la struttura della vista direttamente dal Frontend del sito
(visibile dopo aver effettuato il login da amministratore).
Questa è una caratteristica di Drupal che vale non solo per le Viste ma anche
per altri oggetti che possiamo inserire all’interno del cms come ad esempio i
blocchi. Questa caratteristica può dipendere anche dal tema in uso.
 

 

Figura 75 – aggiungere il filtro “categoria immobiliare
 

Cliccando sull’icona come mostrato nella Figura 75 accediamo nuovamente
alla struttura della nostra vista per modificarla ed aggiungere un nuovo
campo: il campo immagine.
Dunque procediamo come nella lezione precedente (quando abbiamo
inserito il campo categoria immobiliare e prezzo alla nostra vista) e
clicchiamo, nella vista, su inserisci in corrispondenza dell’opzione “FIELDS”.
Nella schermata successiva selezionare l’opzione come nell’immagine
sottostante:
 



Figura 76 – aggiungere il campo immagine
 

Applichiamo le impostazioni e nella schermata successiva impostiamo tutto
come nell’immagine sottostante:
 



Figura 77 – aggiungere il campo immagine
 

L’opzione “Formatter” utilizzerà gli stili immagine creati all’interno di Drupal
anche automaticamente dal modulo Lightbox 2 che abbiamo installato nelle
lezioni precedenti. Naturalmente possiamo preventivamente creare delle
miniature personalizzate da collegare a questa opzione. Applichiamo le
impostazioni e salviamo la vista. Al termine otterremo il risultato successivo:
 

 

Proviamo adesso a far apparire anche negli annunci che non contengono
immagini una Figura che automaticamente riempie il vuoto, come ad
esempio un logo.
Utilizziamo un qualsiasi programma di grafica per creare una miniatura di un
logo o immagine di cortesia allo scopo di farla apparire a destra degli
annunci che non contengono immagini immobiliari di una dimensione ad
esempio 100X92 pixel salvandola in formato .gif (ma potete utilizzare anche
.jpg o .png). Adesso trasferiamo l’immagine all’interno del server dove è
contenuto il nostro cms e per farlo possiamo utilizzare il pannello di
controllo di Altervista oppure un programma FTP come Filezilla.
Utilizziamo il secondo metodo (proviamo diverse soluzioni), apriamo Filezilla
e colleghiamoci al server attraverso le impostazioni che troveremo su
Altervista (e che ci sono state inviate nella nostra casella di posta elettronica
al momento della prima registrazione). Il file del logo deve essere trascinato
nella cartella principale dove sono tutti i file di Drupal (attenzione a non
portarlo all’interno di una cartella del cms – errore che si commette spesso).
 

Figura 79 – Filezilla, trascinare il logo a destra nel server

Torniamo sulla nostra Vista e clicchiamo sul campo “Contenuto immagini”
ed impostiamo tutto come nell’immagine sottostante inserendo il codice



HTML all’interno dello spazio “No results text”
 

Figura 80 – incollare il codice HTML del logo
 

<img src="http://www.vostronome.altervista.org/logo.gif" width="100px" height="92px" />
 

Naturalmente se avete utilizzato una sottocartella per installare Drupal,
allora prima di logo.gif inserire il nome della sottocartella utilizzata.
 

Applichiamo e salviamo la Vista ed otterremo (proviamo a cliccare su Any
del filtro della vista) il risultato sottostante:
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Figura 81 – Logo negli annunci senza immagini
 
 
 

Possiamo ulteriormente modificare la nostra vista aggiungendo nuovi
“FILTER CRITERIA” come ad esempio il Tipo di immobile. Torniamo dunque a
modificare la nostra vista e clicchiamo su “aggiungi” di “Filter Clriteria” e
cerchiamo i nuovi dati che ricordiamo essere, nel nostro caso una
Tassonomia:
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Figura 82 – Aggiungere un nuovo filtro alla Vista
 
 



Figura 83 – Aggiungere un nuovo filtro alla Vista
 

Figura 84 – Aggiungere un nuovo filtro alla Vista
 

Applichiamo e salviamo la nostra Vista e tornando sul sito web noteremo il
nuovo filtro di ricerca inserito:
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Figura 85– Aggiungere un nuovo filtro alla Vista
 

Se torniamo nella struttura della vista è possibile modificare anche le
etichette dei Filtri “Has taxonomy term”
Con lo stesso metodo abbiamo aggiunto anche un Filtro per il campo città
(Posizione: City). Ricordiamoci solo di esporre l’opzione del filtro lasciando
tuttue le altre impostazioni come sono. Salviamo.
 

Figura 86– Aggiungere un nuovo filtro alla Vista
 

Al fine di configurare nel migliore dei modi la Vista procediamo a creare un
nuovo stile per l’immagine in miniatura che comparirà accanto ai risultati
degli immobili (che contengono immagini). In seguito inseriremo un link su
queste piccole immagini per raggiungere le informazioni dell’annuncio
corrispondente.
Utilizzando le informazioni delle lezioni precedenti abbiamo creato un nuovo
stile immagine di dimensione 100px per 92 px (con il nome “frontend”) e



quindi lo abbiamo associato alla formattazione della vista (Field Contenuto:
Immagini (Immagini). Impostiamo tutto come l’immagine sottostante:
 

Figura 87– Aggiungere un link all’immagine della vista
 

Salviamo tutte le nuove impostazioni della vista. Noteremo, tornando sulla
vista del sito, l’immagine (dell’annuncio con foto e non con il logo) cliccabile.
Torniamo nella struttura della nostra vista e consideriamo adesso alcune
opzioni della colonna centrale che è possibile modificare:

 

- Percorso: “elenco” (appare nell’indirizzo url della vista ed a volte è
possibile modificarlo per esigenze personali o di SEO)

- Il nome del menu che appare sulla barra principale che è
personalizzabile.

http://www.steamitaly.it/prova2/admin/structure/views/nojs/config-item/elenco/page/field/field_immagini


- Access: Permesso già impostato di default per visualizzare I contenuti
pubblicati

- Intestazione e Piè di pagina per personalizzare la parte superiore e
inferiore della vista

- Pager: paginare la nostra vista. Scegliere il numero di annunci da far
apparire per pagina.

 

Figura 88– Personalizzare il percorso della Vista e la voce di menu
 

Ad esempio in Intestazione clicchiamo su “Aggiungi” ed impostiamo come
nell’immagine sottostante:

Figura 89– Personalizzare L’intestazione della Vista
Nella schermata successiva clicchiamo ancora su “Apply (all displayes).
 



Figura 90– Personalizzare L’intestazione della Vista
 

Figura 91– Personalizzare L’intestazione della Vista



LEZIONE 12

I TEMI in Drupal – Personalizzazione – I Blocchi
 

Drupal come tutti i cms dispone di una vasta scelta di Temi grafici (gratuiti e
a pagamento) con cui è possibile cambiare l’aspetto del sito lasciando
inalterati i contenuti. Fino a questo momento abbiamo utilizzato un tema
standard per eseguire le nostre esercitazioni, adesso invece, preleviamo un
nuovo tema grafico da internet ed apportiamo le dovute modifiche.
Clicchiamo sulla voce “Aspetto” nel pannello di controllo di Drupal.
Troveremo già una lista di Temi che è possibile utilizzare ognuno dei quali
personalizzabile in base a varie opzioni (Impostazioni).
Esistono in rete vari siti web per effettuare il download dei Temi di Drupal
(basta effettuare una semplice ricerca con Google). Per il nostro scopo
effettueremo il download dal seguente link:
 

https://drupal.org/project/corkedscrewer
 

Il Tema in oggetto è anche “Responsive” e quindi si adatta automaticamente
al display con cui viene visualizzato come ad esempio un Computer,
Smartphone o Tablet.
Nelle precedenti versioni di Drupal l’installazione di un Tema avveniva
manualmente tramite un software FTP entrando nel server del cms. Da
Drupal 7 queste impostazioni avvengono automaticamente andando su:
Aspetto, installa nuovo tema. Carichiamo dunque il file tar.gz del tema che
abbiamo scaricato da internet.
 

Dopo aver installato il tema è importante abilitarlo e renderlo predefinito
(sempre all’interno della sezione “Aspetto”). In questo modo diventerà la
struttura grafica del nostro sito web.
 

Cliccando sulla voce impostazioni del tema sarà possibile impostare alcuni
opzioni.
Ogni tema Drupal è strutturato in modo da presentare alcune aree
specifiche dove è possibile inserire dei “Blocchi” cioè delle estensioni di
Drupal allo scopo di completare le funzionalità del nostro sito internet. Ad
esempio il Login dove l’utente dovrà inserire username e password per

https://drupal.org/project/corkedscrewer


entrare nella sua area riservata è un blocco da posizionare in una regione del
Tema già predisposto. Per fare un paragone tecnico con gli altri cms un
blocco è simile ad un modulo in Joomla oppure ad un widget in Wordpress.
Per gestire i blocchi o visualizzare le regioni del tema predisposte per
l’inserimento dei blocchi bisogna andare sul menu “Struttura”, “Blocchi”
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Figura 92 – Personalizzare L’intestazione della Vista
 

Nel nostro tema ad esempio i blocchi “Form di ricerca” e “Accesso utente”
sono contenuti nella posizione del Tema “Sidebar First” dal menu a discesa
si può scegliere una nuova posizione per il blocco.

www.porogettimultimediali.com
 



Figura 93 – Posizioni dei blocchi nel Tema
 

Oltre che da questa posizione il blocco può essere configurato anche dal
Frontend del sito cliccando sull’icona del piccolo ingranaggio esattamente
come abbiamo fatto per le viste.
Prima di chiudere questa lezione torniamo nel menu Aspetto ed impostiamo
di nuovo il Tema “Bartik 7.22” come predefinito.
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LEZIONE 13

I MENU in Drupal, creare una pagina notizie
 

Nelle lezioni precedenti, abbiamo creato una voce di menu collegata alla
nostra vista “Elenco”. La voce è stata posizionata nel menu principale di
Drupal visualizzato in orizzontale nella parte superiore del sito web.
Oltre al menu principale esiste la possibilità di configurare tutta un’altra
serie di menu come ad esempio “menu riservati all’utente” o alla
navigazione dell’area riservata che possiamo implementare nel nostro cms.
La gestione dei menu si trova cliccando su “Struttura”, “Menu”
 

Figura 94 – I menu in Drupal
 

Main menu – Menu principale del sito. Se clicchiamo ritroveremo le voci del
menu del Frrontend del sito.
Management – Elenca le voci del menu dell’area di amministrazione (che è
possibile visualizzare o meno cliccando sulle opzioni di visualizzazione)
Navigation – Menu di servizio all’interno dell’area riservata che ci permette
ad esempio di aggiungere nuovi contenuti. Molte di queste voci sono create
dai moduli installati e visibili solo agli utenti registrati.
User Menu – Menu riservato agli utenti registrati e personalizzabile es.
“Profilo utente” per mezzo del quale è possibile modificare i dati di accesso
dell’utente e la voce “Esci” per uscire dall’interno dell’area riservata.
I menu sono strettamente legati ai Blocchi e quindi posizionabili nelle regioni
predisposte del Tema in uso.



Le voci di menu possono essere create all’interno dei contenuti nella parte
inferiore della finestra di gestione. Ad esempio se andiamo su “Aggiungi
nuovo contenuto” o modifichiamo uno già esistente, troveremo le
impostazioni come nell’immagine successiva:
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Figura 95 – come creare un nuovo menu in Drupal
 

Inoltre è da ricordare che ogni menu è associato al “Tipo di contenuto”
corrispondente. Ad esempio il menu principale nel nostro caso è stato
associato al “Tipo di Contenuto” “Annunci immobiliari” e quindi
configurabile con l’aggiunta di ulteriori voci in fase di creazione del nuovo
contenuto “Annunci immobiliari”.
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Figura 96 – Scelta del menu nel “Tipo di contenuto” da associare al contento annunci immobiliari
 

Come creare una pagina notizie associata ad una voce di menu:
Aggiungiamo un nuovo menu andando su “Struttura”, “Menu”, “Aggiungi
menu” e diamo il titolo “Notizie” al nuovo menu e salviamo.
Creare un nuovo tipo di contenuto dal menu “Struttura” con il nome
“Notizie” (quindi chiamiamo il nuovo tipo di menu e il nuovo Tipo di
contenuto Notizie) ed impostiamo come nell’immagine sottostante:
 

Figura 98 – Associamo il menu Notizie al Tipo di contenuto Notizie
 

Portiamoci su struttura e creiamo una nuova VIEWS con il nome “Notizie” ed



impostiamo tutto come nell’immagine sottostante:
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Figura 99 – Creazione della Vista “Notizie”
 

Il nostro menu a questo punto non sarà ancora visibile, poiché essendo
gestito dai blocchi, dobbiamo posizionare il blocco del menu “Notizie” in una
posizione del tema. Quindi dal menu “Struttura” entriamo nei “Blocchi” e
posizioniamo il blocco relativo al menu “Notizie” nella posizione “prima
barra laterale”.
Ricordiamo naturalmente, di salvare le modifiche



 

Figura 100 – Posizionare il Blocco relativo al menu Notizie
 

Nella parte sinistra del sito comparirà il menu “Notizie” con la voce
“Notizie”.
Adesso possiamo aggiungere nuovi contenuti da associare al Tipo di
contenuto “Notizie”. Automaticamente i nuovi contenuti compariranno tutti
nella pagina Notizie.
 
 



LEZIONE 14

ACL (Access Control List) Ruoli, Utenti Permessi
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)

https://www.progettimultimediali.com/drupal-acl-access-control-list-ruoli-utenti-permessi/

Drupal dispone di un sistema ACL dei più avanzati in circolazione. Per mezzo
di questa caratteristica è possibile regolare minuziosamente l’accesso degli
utenti all’interno dell’area riservata del cms.
Dal menu “Persone” è possibile aggiungere Utenti, Ruoli e Permessi:
 

Figura 101 – La gestione degli utenti

https://www.progettimultimediali.com/drupal-acl-access-control-list-ruoli-utenti-permessi/


Ruolo – I Ruoli definiscono  gruppi di utenti che possiedono determinati 
privilegi definiti nella pagina dei permessi. Drupal al momento
dell’installazione crea automaticamente i seguenti ruoli:

- utente anonimo (Utenti che non hanno un profilo. Visitatori del sito)
- utente autenticato (Utenti registrati, hanno un profilo ed effettuano

il Login)
- amministratore (Ha tutti i diritti e i privilegi sul sito)

 

Figura 102 – I Ruoli di default di Drupal
 

Aggiungiamo un nuovo ruolo (prova corso drupal) cliccando sul pulsante
“Aggiungi ruolo” ed assegniamo dei permessi cliccando nell’opzione
“modifica permessi” che troviamo a destra del ruolo inserito. Abbiamo la
possibilità di modificare i permessi relativi al nuovo Ruolo “prova corso
drupal”

Figura 103 – Modifica dei permessi relativi al ruolo “prova corso drupal”

Da questa posizione possiamo permettere la visualizzazione, creazione e



modifica di articoli ed altri aspetti di gestione di parti del nostro CMS. Da
notare che questi permessi, al contrario del ruolo di amministratore e degli
utenti registrati, sono in origine tutti deselezionati. Noi possiamo decidere
l’assegnazione di questi permessi in base alle necessità del nuovo Ruolo
creato. In questo modo riusciamo a gestire in modo minuzioso ciò che un
utente può fare o non fare nel nostro sito web.
Per decidere a quale ruolo inserire un utente bisogna procedere nel
seguente modo:
 

- Creazione di un nuovo utente “Persone”, ”Aggiungi nuovo utente”
- Assegnare un nome, una email ed una password al nuovo utente
- Nella parte inferiore della pagina decidere a quale ruolo (Gruppo) far

partecipare il nuovo utente. Come è possibile notare dall’immagine
sottostante un aspetto importante di questa opzione è che il
quadratino relativo agli “utenti autenticati” è già selezionato di
default. Questo significa che qualsiasi autorizzazione assegnata agli
utenti autenticati, ricadranno anche nei permessi dei nuovi ruoli.

 

Figura 104 – Assegnazione del Ruolo al nuovo utente
 



Figura 105 – I permessi dell’utente autenticato ricadono automaticamente sui permessi degli utenti appartenenti al nuovo
ruolo. Non accade però il contrario cioè selezionando un permesso nel nuovo Ruolo questo non ricade sugli utenti autenticati.

Quindi possiamo dire che gli utenti del nuovo ruolo hanno come minimo gli stessi permessi degli utenti registrati, ma a
differenza di questi possiamo impostare diritti ulteriori e più completi.

 

In relazione al “Nodo” degli annunci immobiliari (sempre nella pagina dei
permessi) possiamo ad esempio decidere se un utente appartenente ad un
determinato ruolo può solo visualizzare o anche modificare ed eliminare il
nodo corrispondente. Anche i Blocchi e quindi i menu possono essere
regolati in questo modo.
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)

https://www.progettimultimediali.com/drupal-acl-access-control-list-ruoli-utenti-permessi/
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LEZIONE 15

Relazioni e Filtri contestuali
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-relazioni-e-filtri-contestuali/

Un Approfondimento del modulo VIEWS riguarda il concetto di Relazioni e
Filtri Contestuali. Stiamo parlando della terza colonna del modulo VIEWS.
 

https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-relazioni-e-filtri-contestuali/


Figura 106 – Relazioni e Filtri Contestuali nella vista “Elenco”
 

Aggiungiamo una Relazione (Relationships) nella nostra vista “Elenco” tra i
dati dell’annuncio e l’Autore che ha inserito quel determinato annuncio
immobiliare. In pratica quindi vogliamo identificare (e alla fine visualizzare
nella nostra vista finale) la relazione che esiste tra l’annuncio e il suo autore.
Clicchiamo su “Aggiungi” corrispondente a “Relationships” e settiamo
l’opzione “Contenuto Autore”, applichiamo… e nella schermata successiva
selezioniamo ancora su applica lasciando impostato allo stesso modo.
Adesso portiamoci sulla prima colonna della nostra vista, ed aggiungiamo il
campo “Utente: Nome”
Esponiamo il filtro relativo al nuovo campo: “Filter Criteria” “Aggiungi”
“Utente nome” (ricordiamo di esporre il filtro altrimenti non verrà
visualizzato). Salviamo il tutto, torniamo sul Frontend del sito e in
corrispondenza della nostra vista elenco il risultato sarà simile all’immagine
sottostante:
 

Figura 107 – Relazioni e tra annuncio e autore con filtro esposto in autocomposizione
 

Con i “FILTRI CONTESTUALI” (Contextual Filter) otterremo in pratica gli
stessi risultati avuti con le relazioni, cioè anche in questo modo si riuscirà a
collegare il contenuto con l’utente che lo ha creato.
I filtri contestuali dipendono dall’indirizzo URL della pagina corrispondente,
variabili in base ad un parametro che assegneremo sempre all’indirizzo web



della pagina (ad esempio il nome utente).
A tale scopo è bene creare una nuova vista per non compromettere i
risultati precedenti. Chiamiamo la vista elenco2 relativa al contenuto
“Annunci immobiliari”, formattata come Tabella, assegnando il menu
elenco2 (nel menu principale) e lasciando impostato tutto allo stesso modo.
Nella terza colonna, in corrispondenza di “Advanced” “Contextual Filter”
clicchiamo su “Aggiungi”, scegliamo il nome dell’autore con il contenuto
scritto, quindi selezioniamo: “Contenuto: Author uid” e nella schermata
successiva impostiamo tutto come nell’immagine seguente:
 

Figura 108 – Abbiamo aggiunto la parola “Autore” con l’argomento (questa è la sintassi in Drupal) %1 in questo modo Drupal va 
a prendere dall’indirizzo URL la Username o  Id  dell’utente loggato, mostrando i dati a lui relativi.

 

Se torniamo sul Frontend del sito clicchiamo sulla voce “elenco2”
appariranno tutti i post relativi all’utente loggato (Che Drupal estrae



automaticamente dall’indirizzo URL della pagina attraverso il filtro
contestuale inserito).
Questo nel nostro caso è importante poiché possiamo costruire pagine
relative ad ogni utente riepilogative degli annunci inseriti e visibili solo a
quell’utente al momento del Login. Pensiamo infatti ai soli annunci
riepilogativi inseriti dall’agenzia A oppure B che ognuna può visualizzare
entrando nella propria area riservata.
 

(Questa lezione contiene un video tutorial)

 
https://www.progettimultimediali.com/drupal-7-relazioni-e-filtri-contestuali/
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LEZIONE 16

Inserire una mappa di Google e un modulo contatti negli annunci
inseriti

 

Completiamo il nostro argomento su Drupal 7 con l’introduzione delle
mappe di Google e un semplice modulo contatti all’interno dei nostri
annunci.
Google ha modificato recentemente le regole per l’utilizzo delle Gmaps
all’interno dei siti web (soprattutto aziendali). Non è un caso trovare in rete
molti siti web che presentano limitazioni alla visualizzazione delle mappe e
che chiedono di configurare un API KEY per continuare ad utilizzare il
servizio unitamente alla creazione di un account di Fatturazione. Tuttavia in
moltissimi casi l’utilizzo continuerà ad essere gratuito poiché Google fornisce
un credito per ogni account di circa 200$ mensili che è una soglia molto alta
da superare in quanto richiederebbe un utilizzo intensissimo e professionale
della Gmaps.
La creazione di un account di fatturazione richiede anche l’inserimento di
una carta di credito valida. Nel caso infatti si dovesse eccedere oltre l’ampio
credito stabilito, Google inizierà a prelevare i soldi dalla carta aggiunta nel
profilo. Tutto questo unitamente alla configurazione di una Api Key ha
portato molti utenti ad ingegnarsi e scegliere strade alternative altrettanto
valide.
Per aggirare il procedimento appena descritto abbiamo scelto una strada
che semplifica l’inserimento delle gmaps nel sito e cioè l’utilizzo del codice
“embedded”. Google permette di inserire una mappa anche attraverso righe
di codice “Iframe” e in questo modo non occorre la configurazione di alcun
profilo di fatturazione e Api Key, vediamo di cosa si tratta.
Partiamo dall’inizio e ipotizziamo di inserire una Gmap all’interno del nostro
sito nel modo più semplice possibile. Entriamo nel servizio tradizionale di
Googlemap digitiamo un indirizzo e preleviamo il codice embedded (Iframe)
per inserirlo all’interno del nostro sito.
Per fare questo occorre cliccare sull’icona “condividi” e successivamente
sulla voce “incorporare una mappa” nella finestra popup che appare.
All’interno di questa copiamo il codice iframe generato dal sistema. Di



seguito le foto che indicano chiaramente i vari passaggi:
 

Inserimento di una Gmap con il metodo embedded
 
 
 

Inserimento di una Gmap con il metodo embedded
 



Inserimento di una Gmap con il metodo embedded
 

Incollando questo codice HTML all’interno del nostro sito la nostra mappa
verrà aggiunta.
Questo procedimento può essere ulteriormente semplificato mediante
l’installazione di un modulo adatto alle varie versioni Drupa (7 e 8): il
modulo:
 

Simple Google Maps prelevabile dall’indirizzo:
 
https://www.drupal.org/project/simple_gmap
 

Il modulo ci permette di facilitare l’inserimento di una Gmap con il metodo
embedded all’interno di Drupal e di settare anche un indirizzo attraverso un
semplice campo testo.
Installiamo il modulo compatibile con la nostra versione di drupal e
attiviamolo. Modifichiamo il tipo di contenuto che utilizziamo per gli annunci
inserendo un nuovo campo testo che ci servirà per inserire l’indirizzo
corrispondente alla Gmap che apparirà nel nodo. In gestione visualizzazione,
eventualmente attiviamo il campo portando in cima, selezioniamo l’opzione
“Google Map from one-line address” come indicato nella figura 113. Il

https://www.drupal.org/project/simple_gmap


modulo può essere ulteriormente configurato cliccando sull’icona
dell’ingranaggio a destra:

Aggiungere un campo testo al tipo di contenuto
 

Figura 113 – configurazione del modulo
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Configurazione del modulo
 

Portiamoci sull’annuncio nel quale aggiungere la mappa, inseriamo nel
campo testo l’indirizzo corrispondente e salviamo il tutto. In visualizzazione
del sito vedremo apparire la mappa di Google con tutti i collegamenti al
servizio Gmaps ufficiale:
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Possiamo completare la funzionalità degli annunci inserendo all’interno di
ognuno un Modulo contatti per la richiesta delle informazioni da parte degli
utenti. A tale scopo installiamo il modulo Webform dal seguete indirizzo:
 
https://drupal.org/project/webform
 

https://drupal.org/project/webform


Il modulo Webform per contattare l’inserzionista
 

Configuriamo I campi del modulo e colleghiamo il modulo al Tipo di
contenuto “Annunci immobiliari” anche mediante un Widget:
Su ogni contenuto comparirà un Form contatti per la richiesta delle
informazioni.
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Un ringraziamento a tutti i lettori del libro e un invito a mettere in pratica le
nozioni trattate in queste poche pagine. Drupal ha effettivamente cambiato
la mia attività professionale e migliorato le tecniche di produzione dei siti
web. Per questo motivo trasmetto anche voi l’auspicio che possa essere un
utile strumento di lavoro nella vostra professione.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


