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Come realizzare un portale tutto vostro su Altervista 

sfruttando un CMS come Joomla. 
 

 
Joomla è un CMS, cioè un Content Manager System. In pratica un gestore di contenuti per un sito web. Questa è una 
breve guida su come installare Joomla in uno spazio Web gratuito. Ci riferiremo allo spazio web concesso da Altervista, 
poiché un sito web creato con Joomla, deve necessariamente, come tutti i siti che si rispettino del resto, appoggiarsi su 
un database del tipo MySql, ed Altervista lo fornisce direttamente, ed inoltre Altervista supporta il PHP, tecnologia 
necessaria per il funzionamento di Joomla.  
 
Tutto può essere fatto senza conoscere minimamente linguaggi di programmazione, come HTML o PHP. In pochi passi 
potrete avere, seguendo le istruzioni, un sito tutto vostro, completo e personalizzabile. Il vantaggio di Joomla è che è 
modulare, cioè potrete in seguito aggiungere, con le stesse modalità, alcuni moduli per espandere le funzioni del sito, 
come una galleria web, un guestbook, un forum, un blog. Per lo più questo materiale è tutto gratuito.  
 
 
REGISTRAZIONE ACCOUNT SU ALTERVISTA per ottenere lo spazio web 
Il primo passo è quello di registrarsi su altervista.  
 
http://home.altervista.org/site/ 
 
Cliccando su CREA IL TUO SITO e seguendo le istruzioni, avrete in breve uno spazio web tutto vostro, da poter 
espandere in futuro. Segnatevi accuratamente tutti i riferimenti (user, password, account FTP…) che vi saranno forniti, 
perché saranno necessari in seguito per la realizzazione del sito.  
Una volta registrati, entrate nel vostro pannello di controllo passando dalla pagina principale di Altervista e inserendo 
user e password in alto a sinistra, e poi cliccate su accedi al pannello di controllo, dove dovrete reinserite la password. 
Si aprirà un'altra finestra dove potrete vedere il vostro pannello di controllo.  
Andate in GESTIONE FILES. Da lì potete caricare files nel vostro spazio web.  
 
In realtà è preferibile usare un programma FTP gratuito. Ve ne sono molti:  
 
FileZilla 
http://www.2007-download.com/filezilla/index.asp 
http://sourceforge.net/projects/filezilla/ 
 
Smart FTP 
http://www.smartftp.com/download/ 
 
 
TRASFERIMENTO DEI FILE SUL SITO REMOTO 
Quindi selezionate tutto quello che c’è nello spazio web ed eliminatelo (di fatto c’è solo il file index.html da cancellare, 
la directory PHP5 potete lasciarla, il file index.wml non si può cancellare).  
Adesso dovete scaricare Joomla (Joomla 1.0.13 stabile italiana), da qui:  
http://download.joomla.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=35&gid=47&orderby=dmdate_publ
ished&ascdesc=DESC 
 
Oppure da qui:  
http://joomlavista.altervista.org/downloads/core-e-patch/2.html 
 
Estraete tutto il contenuto del file zip in una cartella sul vostro PC, e caricate tutti i file, così come si trovano, comprese 
le sottodirectory, usando GESTIONE FILE di Altervista oppure un programma FTP di quelli indicati sopra.  
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Sono molti files, quindi, a seconda della vostra velocità di connessione, ci vorrà più o meno tempo, anche qualche ora.  
Alla fine vi troverete così:  
 

 
 
Poiché i file da caricare su Altervista sono molti, è però preferibile usare un FTP. Io consiglio di usare FILEZILLA. Per 
configurarlo correttamente dovete procedere in questo modo. Scaricatelo dal link indicato più sopra, e poi installatelo.  
Dopo averlo installato, avviatelo.  
Nel menu FILE selezionate Site manager e poi cliccate su Nuovo Sito (nella sezione IMPOSTAZIONI potete 
configurare la lingua italiana). Si aprirà nella finestra Siti FTP una nuova cartella dove dovete inserire il nome del 
vostro sito, ad esempio MIOSITO. Nella finestra di sinistra dovete inserire le impostazione come fornitevi da Altervista. 
In HOST inserirete il Server, in pratica il link al vostro spazio web senza http://. In Tipo Logon selezionate Account, e 
in Utente inserite la vostra username e in password la password fornita da Altervista. A fianco di Utente troverete 
Account, anche lì inserite la user. Il resto lasciatelo come è.  
 
Alla fine avrete una schermata così:  
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A questo punto premete su CONNETTI in basso, e avrete finalmente nella schermata di destra l’elenco dei file del 
vostro spazio web. Se avete già proceduto con la cancellazione dei file, ci sarà solo index.wml, che poi serve per creare 
un sito WAP, e la directory PHP5.  
Nella schermata di sinistra, dove dice SITO LOCALE, selezionate la cartella dove avete estratto i file di Joomla, e 
trascinate tutti i files e le sottodirectory nella schermata di destra, SITO REMOTO. Partirà immediatamente la copia dei 
file. Attendete il tempo necessario che si completi l’operazione.  
 
 
ATTIVAZIONE DATABASE MYSQL 
Un qualunque sito che si rispetti ha necessità di un database dove tenere tutte le cose da fare, le modifiche ecc…, uno 
dei più usati è MySql che, fortunatamente è fornito direttamente da Altervista.  
Andate nel pannello di controllo di Altervista e cliccate su RISORSE E UPGRADE, dove attiverete un database MySql 
almeno di classe 2, perché Joomla per funzionare necessità almeno di quella classe.  
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Cliccate in fondo alla pagina su CONFERMA per creare il database. Segnatevi le informazioni (hostname, user, 
password e nome database) che vi vengono fornite, sono necessarie per l’uso del database.  
 
 
INSTALLAZIONE DI JOOMLA 
Andate nella pagina iniziale del sito, cioè http://tuonick.altervista.org.  
Se non la trovi puoi anche cliccare su index.php nella schermata di GESTIONE FILE di Altervista. Si aprirà la pagina 
corretta.  
Vi troverete davanti la schermata schermata di installazione di Joomla.  
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Se non appare avete dimenticato di cancellare i file all’inizio, oppure non avete caricato correttamente le directory di 
Joomla. Cancellate tutto e ripete le operazioni spiegate sopra.  
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Non preoccupatevi delle scritte rosse nella sezione sicurezza, che sono cose che si possono modificare in seguito, e 
comunque non incidono sul funzionamento di Joomla.  
Se è apparsa la schermata cliccate su AVANTI, e di nuovo su AVANTI per superare la pagina delle licenza.  
La pagina seguente è la più importante e dove è più probabile commettere errori. E’ qui infatti che si istruisce il 
programma su come e dove installare tutto.  
Nel primo rigo usualmente si inserisce localhost. Poi dovete inserire la vostra user per il database MySql, la password 
se ne avete una, il nome del database (my_nick in genere).  
Fate attenzione all’ultima voce. MySQL table prefix in pratica è il prefisso che viene aggiunto a tutte le tabelle del 
database, potete scrivere quello che vi pare ma deve terminare con il segno _ . Se vi da errore cambiatelo, ma potete 
lasciare quello che c’è. Per i dati di esempio potete farne a meno e deselezionare la casella, ma se non avete 
dimestichezza con Joomla è meglio che la selezioniate, vi sarà utile in seguito. Alla fine avrete una schermata così:  
 

 
 
Cliccate su AVANTI e, dopo il messaggio di avvertimento, passerete alla schermata successiva. In questa schermata 
dovrete solo indicare il nome del vostro sito. Cliccate quindi di nuovo su AVANTI per la schermata successiva.  
Qui avrete una schermata con alcuni dati già predisposti. Se non lo fossero dovete inserire la url del vostro sito nel 
primo rigo, il path, cioè il percorso assoluto, come fornitovi da Altervista all’atto della registrazione, e poi la email 
dell’amministratore. L’ultimo campo è la password di amministratore che vi dovrete segnare. Alla fine la schermata 
dovrebbe presentarsi così:  
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Cliccate su AVANTI e vi troverete nell’ultima pagina, dove Joomla vi indica la vostra user e la password come 
amministratore. Stampate questa pagina e conservatela perché quei dati sono necessari per entrare nel pannello di 
amministrazione del vostro sito. Ovviamente sono modificabili in seguito.  
 

 
 
A questo punto l’installazione di Joomla è terminata con successo, e voi avete il vostro portale personale. Ma prima di 
vederlo non dimenticate di tornare in GESTIONE FILES ed eliminare completamente tutta la cartella INSTALLATION 
per motivi di sicurezza. Lo potete fare dal pannello GESTIONE FILES di Altervista, oppure usando Filezilla.  
 
Fatto ciò potete andare alla vostra homepage e ammirare il risultato, cliccando su VEDI SITO in alto. Il link al vostro 
sito è comunque questo:  



Scritto da Bruno Saetta – http://bsaett.altervista.org/ 8 

 
http://tuonick.altervista.org 
 
Questa è la classica pagina iniziale di Joomla nel caso aveste scelto di caricare i dati di esempio.  
 

 
 
 
 
Questa invece è la pagina iniziale di Joomla senza i dati di esempio.  
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Adesso vi basta cliccare su Administrator ed inserire nella prossima schermata i dati che avete prima stampato prima e 
sarete dentro al pannello di controllo del sito. Da lì spetta a voi dare spazio alla creatività.  
 
Nel caso in cui non abbiate caricato i dati di esempio, il sito non ha il link al pannello di amministrazione, per cui 
dovete inserire questo link nella barra degli indirizzi.  
http://tuonick.altervista.org/administrator/ 
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Potete avere un aiuto dal forum ufficiale e dalle infinite risorse che la rete offre per Joomla. Le principali risorse le 
trovate nella pagina COLLEGAMENTI WEB del vostro sito. Per Joomla esistono tantissime estensioni di ogni tipo, da 
Blog a Forum, gallerie video e di immagini, moduli per e-commerce, e la maggioranza di queste estensioni sono 
completamente gratuite.  
 
 
GLI AVVERTIMENTI 
Entrando nel pannello di controllo vi troverete di fronte due messaggi evidenziati in rosso. Questi avvertimenti, 
warning, vi avvertono che alcune impostazioni di Joomla dovrebbero essere modificate ai fini di garantire una maggiore 
sicurezza al sito.  
 

 
 
REGISTER GLOBALS 
Il primo messaggio è  
 
Impostazione PHP register_globals è `ON` invece di `OFF` 
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Questa funzione serve per i programmatori, e trasforma i valori passati con gli script automaticamente in variabili. 
Questo non è una buona cosa perché questa funzione non controlla i valori, e ciò consentirebbe di passare codice in 
grado di danneggiare il sito, ad esempio basterebbe di fatto passare un valore diverso per index.php, includendo il link 
ad un file per avere l’accesso al sito da parte di un hacker.  
La funzione in sé non avrebbe conseguenze negative se le variabili fossero tutte controllate prima di essere inserite negli 
script, ma poiché ciò non accade sempre (pensiamo alle innumerevoli estensioni di Joomla!, come facciamo ad essere 
sicuri in relazione a come sono programmate ?), è meglio risolvere questo problema di sicurezza.  
 
Per porre register_globals off si deve innanzitutto attivare il mod rewrite. Nel pannello di controllo di Altervista, nella 
scheda RISORSE E UPGRADES, si deve attivare l’ultima opzione, cioè Gestione avanzata opzioni cartelle 
(htaccess) con supporto mod_rewrite. Cliccato su Attivo, si preme Conferma. Avrete quindi il pannello così:  
 

 
 
A questo punto si deve creare con il notepad un file e chiamarlo htaccess.txt.  
In questo file deve essere copiato questo contenuto:  
 
php_value register_globals 0 
## 
# @version $Id: htaccess.txt 1570 2005-12-29 05:53:33Z eddieajau $ 
# @package Joomla 
# @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved. 
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL 
# Joomla! is Free Software 
## 
 
# 
#  mod_rewrite in use 
# 
 
RewriteEngine On 
 
## 
## NOTE! 
## When using multiple Joomla sites or other web applications in sub-folders, 
## you must explicitly turn the RewriteEngine off or use the settings 
## recommended for the application 
## 
 
#  Uncomment following line if your webserver's URL  
#  is not directly related to physical file paths. 
#  Update YourJoomlaDirectory (just / for root) 
 
RewriteBase / 
 
# 
#  Rules 
# 
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !.(jpg|jpeg|gif|png|css|js|pl|txt)$ 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
RewriteRule ^(.*) index.php   
########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits 
## If you experience problems on your site block out the operations listed below 
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## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!  
#                               
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR] 
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR] 
# Block out any script that includes a <script> tag in URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR] 
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] 
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL 
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) 
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error! 
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] 
#  
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits 
 
La prima riga è quella che disabilita il register_globals.  
Il file htaccess.txt, così come creato, deve essere caricato sul sito remoto, nella root, la directory principale. Andrà a 
sovrascrivere un altro file htaccess.txt. Consentite la sovrascrittura.  
Quindi, usando un FTP modificate il nome del file in .htaccess (importantissimo il punto prima del nome, di fatto il 
file sarà senza nome, non c’è niente prima del punto, ma con estensione htaccess).  
Verificate se il sito è ancora visibile. Se vi da errore 500 allora avete sbagliato qualcosa. Ripetete i vari passi. Se il sito è 
visibile il problema è risolto.  
 
 
RG_EMULATION 
Il secondo messaggio è:  
 
Impostazione ` RG_EMULATION è `ON` invece di `OFF` nel file global.php  
`ON` predefinito per ragioni di compatibilità 
 
RG Emulation è un emulazione della funzione register_globals, e previene dei buchi di sicurezza del vero 
register_globals, e fa sì che molte estensioni funzionino correttamente anche se register_globals è posto su OFF. 
Purtroppo non risolve tutti i problemi di sicurezza, per cui è preferibile che sia posto su OFF. Per fare ciò si deve editare 
il file globals.php che trovate nella directory principale di Joomla. Scaricate il file in locale e modificatelo così:  
 
define( 'RG_EMULATION', 1 );  
 
deve diventare  
 
define( 'RG_EMULATION', 0 );  
 
Salvate il file e ricaricatelo in remoto sovrascrivendo il file globals.php. In questo modo l’emulazione non è più attivata 
e il sistema è più sicuro.  
 
 
Adesso entrate nel pannello di controllo e verificate che gli avvertimenti non ci sono più.  
 
 
 

Riferimenti utili: 
 

www.Joomla.org : Sito ufficiale di Joomla. 
www.Joomla.it  : Sito ufficiale di Joomla in italiano.  
http://joomlavista.altervista.org/ : Sito di supporto per l’installazione di Joomla e delle sue estensioni nello spazio web 
Altervista.  
http://www.joowiki.com/index.php?option=com_openwiki&Itemid=2&id=Manuale_1.0.x:indice : manuale in italiano 
per Joomla.  


