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Introduzione a PHP-Fusion

PHP-Fusion è un content management system gratuito e liberamente utilizzabile per la creazione di un
portale internet destinato alla pubblicazione di varie tipologie di contenuto, testuale o sotto forma di
immagini, che permette anche varie forme di collaborazione e di interazione da parte dei visitatori.

Questa guida a PHP-Fusion vuole rappresentare una base all’installazione, all’utilizzo e alla gestione di tutte
le caratteristiche e le funzionalità che contraddistinguono il cms, facendo una panoramica di tutto ciò che
offre e analizzando nel dettaglio tutte le fasi necessarie a creare e configurare il portale.
Il punto di inizio offerto da queste lezioni può essere integrato dalla curiosità e dalla voglia di sperimentare
di ciascuno di voi, essendo PHP-Fusion un sistema di gestione di contenuti molto flessibile e adattabile alle
esigenze particolari di ogni webmaster.

PHP-Fusion è sviluppato inizialmente in inglese da una nutrita comunità di persone. Esiste un’ottima
community italiana che segue il progetto per la traduzione delle pagine, per la creazione di templates e
l’assistenza rivolta a chi utilizza il cms.

Il pacchetto, sviluppato interamente in php, si basa sull’interazione con un database di tipo mysql per
l’inserimento dei contenuti, requisito essenziale senza il quale non sarà possibile installare il cms. E’ da dire
comunque che la gran parte dei servizi di hosting attualmente esistenti offre (di default o come componente
aggiuntivo) la possibilità di attivare un database nel quale inserire i contenuti inseriti nel portale.

Il pacchetto con tutti i file di installazione e di configurazione può essere scaricato già localizzato in lingua
italiana dalle pagine del sito ufficiale della community italiana.

Abbiamo a disposizione tre collegamenti all’interno della pagina di download. Il primo permette di scaricare
l’intero pacchetto nell’ultima versione disponibile, il secondo contiene i file aggiornati alla precedente
versione, il terzo link riporta alla pagina contenente i pacchetti nelle versioni più vecchie, ovviamente non
consigliate per installare un nuovo portale.

Scarichiamo quindi dalla pagina di installazione il pacchetto con estensione .zip contenente l’ultima versione
ed estraiamo tutti i file contenuti all’interno di una cartella. A questo punto possiamo partire con il
caricamento dei file, per procedere in seguito all’installazione del cms.
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Pregi e difetti del cms

Prima di iniziare a descrivere tutte le fasi dell’installazione e della prima configurazione vi parliamo in modo
dettagliato degli aspetti positivi dell’utilizzo di questo cms, in modo da farvi capire se è questo il prodotto che
vi serve per la creazione e la gestione del progetto che avete in mente.

PHP-Fusion è stato realizzato per costituire un valido supporto per la costruzione immediata di un portale in
cui è necessario inserire del materiale (testuale e non) senza perdere troppo tempo. E’ sicuramente la
velocità uno dei punti di forza di questo cms, perché in pochi semplici passaggi riesce e farci svolgere i nostri
compiti in modo molto preciso.

Non dovremo inoltrarci dentro infiniti pannelli di gestione dei contenuti per creare o modificare i nostri
articoli. La chiarezza del pannello di amministrazione, che come vedremo è diviso in tre macro-aree ben
definite, permette di orientarci con sicurezza dentro le opzioni di inserimento e di gestione, consentendo
all'utilizzatore di concentrare la propria attenzione esclusivamente sulla gestione dei contenuti, pur tenendo
sempre a portata di mouse le altre (tante) possibilità di personalizzazione grafica e tecnica.

PHP-Fusion permette, quindi, di pubblicare velocemente e in modo molto semplice contenuti di vario tipo,
tralasciando talvolta aspetti tecnici e virtuosismi grafici: insomma, scegliere PHP-Fusion vuol dire fare una
scelta molto chiara di semplicità ed immediatezza. Proprio questi aspetti, però, costituiscono
paradossalmente qualcosa di negativo per chi è in cerca di un cms graficamente eccelso e totalmente
customizzabile. Purtroppo sono davvero pochi i prodotti gratuiti in grado di soddisfare pienamente entrambe
queste esigenze (elevata semplicità e totale personalizzazione grafica).

PHP-Fusion è un'ottima scelta se il nostro obiettivo è quello di creare un sito informativo, qualcosa di serio e
professionale, senza troppi fronzoli e senza necessità particolari e sofisticate. Se ci serve un blog personale o
un sito molto professionale (per un’azienda o un ente pubblico, ad esempio), nulla ci vieta di utilizzare PHP-
Fusion, ma avremo un effetto molto più bello a livello grafico e organizzativo se decidessimo di utilizzare altri
prodotti come ad esempio Joomla o WordPress.

PHP-Fusion comunque è e resta un ottimo cms soprattutto se abbiamo qualche conoscenza di base di html e
php. Potremo così adattare qualsiasi template grafico, anche se semplice, alle nostre vere esigenze e
rendere il portale davvero unico, pur se vincolato da un’impostazione grafica semplice a tre colonne e senza
grosse possibilità di interazione.
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Le fasi di installazione

Iniziamo adesso ad installare il pacchetto sul nostro server e vediamo come configurare le impostazioni
iniziali. I passaggi sono semplici e alla portata di tutti, ma bisogna seguire alla lettera tutte le informazioni
contenute nel file della guida all’installazione, perché bastano dei permessi impostati non correttamente o
qualche passaggio effettuato in modo errato per impedirci di proseguire.

Una volta estratti i file contenuti nel pacchetto compresso, vedremo a nostra disposizione due cartelle, un
file con estensione .html e due file txt.

Il file chiamato SVN1091 contiene delle informazioni riguardanti gli aggiornamenti contenuti nella versione
attuale del pacchetto, il file di nome agpl contiene invece delle informazioni dettagliate sulla licenza di
utilizzo del cms. Il file readme-en contiene le istruzioni per l’installazione.

La cartella di nome upgrade ci serve solo se stiamo aggiornando il cms a partire dalla versione
precedentemente rilasciata. Per una nuova installazione ci serve solo la cartella denominata files.

Apriamola e cerchiamo al suo interno il file di nome _config.php. Rinominiamolo chiamandolo config.php.
Adesso apriamo il nostro software preferito per il trasferimento dei file via ftp, colleghiamoci al nostro server
utilizzando i nostri dati di accesso e possiamo iniziare con il caricamento.

Selezioniamo tutto il contenuto della cartella files e copiamo tutto sul server. Una volta completato il
caricamento di tutti i file e le cartelle seguiamo queste importanti istruzioni prima di proseguire con
l’installazione.

Con l’aiuto dell’apposita funzionalità del nostro software ftp, cambiamo i permessi ai seguenti files e cartelle,
portandoli al valore 777, in modo da permettere sia la loro lettura che la scrittura in fase di installazione e
per gli utilizzi successivi:

• administration/db_backups/
• images/
• images/imagelist.js
• images/articles/
• images/avatars/
• images/news/
• images/news_cats/
• images/photoalbum/
• images/photoalbum/submissions/
• forum/attachments/
• config.php

Quando abbiamo finito di cambiare questi permessi apriamo il nostro browser preferito e apriamo la pagina
setup.php caricata nel nostro spazio remoto in modo da raggiungere il file che effettuerà l'installazione.
Impostiamo la lingua di installazione sulla linguetta italiano e clicchiamo sul pulsante next per proseguire.
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Il sistema di installazione effettuerà automaticamente un controllo sui permessi impostati alle cartelle e ai file
indicati in precedenza. Se c’è qualche voce indicata in rosso, dobbiamo provvedere ad assegnare i permessi
di scrittura in modo esatto prima di continuare con l’installazione.

Nella schermata successiva ci verrà chiesto di inserire i dati corretti per la connessione al database mysql,
che ci sono stati forniti dal nostro fornitore dello spazio web e del dominio. Controlliamo di aver inserito tutto
correttamente (indirizzo, nome, nome utente e password del database), lasciamo la parola fusion_ (se
vogliamo possiamo modificarla) che sarà utilizzata come prefisso durante la creazione delle tabelle nel
database mysql e clicchiamo su avanti per continuare.



http://www.mrwebmaster.it/cms/guide/

6 / 21



http://www.mrwebmaster.it/cms/guide/

7 / 21

Se abbiamo scritto tutto correttamente un messaggio ci avviserà dell’avvenuta connessione stabilita con il
database, della creazione dei file di configurazione e della corretta creazione delle tabelle che popolano il
database. Clicchiamo su avanti.

Adesso ci verrà richiesto l’inserimento dei dati per la creazione dell’account di amministrazione. Scegliamo
quindi un nome utente, per esempio admin, una password per collegarci al sito e una password
(obbligatoriamente diversa da quella del login) per accedere al pannello di amministrazione. Inseriamo un
indirizzo e-mail valido e proseguiamo.

Il processo di installazione è terminato. Ci verrà richiesto, prima di continuare, di effettuare due operazioni.
Dobbiamo cancellare, per ragioni di sicurezza, il file setup.php dal nostro server e dobbiamo reimpostare al
valore 644 i permessi del file config.php.

Il processo di installazione è così terminato. Se ci colleghiamo all’indirizzo del nostro sito vedremo le
fondamenta del nostro portale, ancora ovviamente vuoto e con un template grafico impostato di default.
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I templates

Una volta collegati al nostro sito (inserendo nome utente e password nella casella sulla barra laterale
destra), clicchiamo sulla voce pannello amministrazione e successivamente spostiamoci nella scheda
amministrazione sistema. Qui scegliamo l’icona impostazioni principali e scorriamo la pagina verso il basso.

In corrispondenza della voce tema troviamo un menu a tendina con diverse voci. Sono i templates
attualmente installati e funzionanti con il cms. Se quello attualmente impostato non ci piace, possiamo
sceglierne uno da questa lista. Per vederli all’opera basterà selezionarli uno alla volta e cliccare sul pulsante
salva impostazioni alla fine della pagina. In seguito aggiorniamo le pagine del sito per vedere le modifiche
grafiche.
Se nessuno dei temi installati di default con il pacchetto è di nostro gradimento possiamo sceglierne molti
altri, sviluppati continuamente e spesso aggiornati da sviluppatori interni e non alla comunità di sviluppo del
cms.

Viene in nostro aiuto il sito ufficiale internazionale di PHP-Fusion, che mette a disposizione di tutti gli
utilizzatori del cms un ampio database online contenente tantissimi templates completamente gratuiti e
liberamente scaricabili ed utilizzabili.

Il portale, raggiungibile a questo indirizzo, offre anche la possibilità di cimentarsi nella creazione di un nuovo
tema, che una volta realizzato potrà essere caricato sulle pagine del portale e sottoposto alle valutazioni
degli altri utenti della community.
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I temi sono suddivisi per categorie, in base all’argomento al quale si ispirano, nei colori e nella grafica. Si va
dalla categoria "games" a quella dedicata ai temi naturali, passando per gli sport e la musica. Purtroppo,
come accennavo in precedenza, la maggior parte dei temi sono sempre creati sulla base di quelli di default
(con la solita impostazione a tre colonne, delle quali la centrale più ampia) e pochi offrono la possibilità di
variare completamente impostazione di visualizzazione.

Comunque non perdiamoci d’animo e continuiamo la ricerca. Troveremo sicuramente qualcosa che ci serve
in base alle nostre esigenze.

Quando abbiamo trovato ciò che ci interessa, clicchiamo sulla voce download e salviamo il file nel nostro
computer. Estraiamo il contenuto del file .zip e carichiamo la cartella dei file del template sul nostro server,
dentro la destinazione templates.

Una volta effettuata questa operazione, basterà raggiungere la pagina del nostro pannello di
amministrazione, come indicato in alto, e scegliere dal menu a tendina la voce del nuovo tema caricato.
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Le infusions

Le infusions per PHP-Fusion non sono altro che dei componenti aggiuntivi, dei veri e propri plugin che
implementano delle nuove funzionalità non presenti nella versione di base o potenziano quelle già esistenti.
Come i templates, anche le infusions sono in continuo sviluppo e in aggiornamento costante da parte di
tantissimi volontari della community italiana e internazionale. Lo stesso sito italiano ne offre alcune da
scaricare e utilizzare liberamente, che vedremo adesso in dettaglio. E’ un peccato però che quelle offerte nel
sito nella nostra lingua siano veramente poche, ma possiamo rimediare visitando un sito internazionale, in
lingua inglese, a questo indirizzo, oppure un altro portale gestito dalla stessa comunità di sviluppatori del
cms, raggiungibile a questo indirizzo, che contiene decine di mods di qualsiasi tipo, che possiamo scaricare
previa registrazione gratuita al portale. Per molte di queste infusions esiste la localizzazione in lingua italiana,
ma purtroppo la maggior parte è in inglese o in altre lingue.

Vediamo in dettaglio le infusions attualmente presenti (febbraio 2009) nel sito della community italiana:

GuestBook: si tratta di una infusions che implementa all’interno del nostro sito un semplice sistema di libro
degli ospiti, in cui i visitatori possono scrivere i loro commenti a ciò che leggono nelle nostre pagine. Questo
plugin contiene delle funzionalità per proteggere il modulo dai commenti di spam (filtro captcha, lista di
parole, flood control).
Super Pannello Utente: modifica il pannello a disposizione degli utenti registrati nella versione base.
Aggiunge l’avatar dell’utente, diversi menu aggiuntivi per permettere ai visitatori di raggiungere facilmente le
sezioni di loro interesse, mostra lo spazio a disposizione per la casella dei messaggi privati.
Super Pannello Utente (GameAction): aggiunge nuove funzioni rispetto all’infusion precedente, come le
informazioni sugli utenti online in quel momento e una nuova veste grafica.
Pannello Cambio Theme: aggiunge un menu a tendina che permette ai visitatori di cambiare facilmente
tema grafico tra quelli messi a disposizione dall’amministratore.
Pannello User Info Migliorato: come il Super Pannello aggiunge delle funzionalità al riquadro che vedono gli
utenti collegati, tra le quali le statistiche sugli ultimi utenti registrati al sito o loggati.
Checker Immagini: è un’utility che permette all’amministratore di tenere sotto controllo le immagini
caricate sul forum o sul profilo personale dagli utenti registrati.
Guestbook: aggiunge un libro degli ospiti con protezione antispam.
Report Errori: implementa una sezione con la possibilità per gli utenti di aprire un ticket per segnalare errori
e per l’amministratore di rispondere alle segnalazioni.
Cvs Browser: permette all’amministratore di controllare la versione di PHP-Fusion installata e vedere se è
necessario un aggiornamento.
Newsletter: aggiunge un modulo per inviare messaggi periodicamente agli utenti che vorranno iscriversi.
Shoutbox con smiley: modifica la casella che permette agli utenti di scrivere brevi messaggi sulla barra
laterale destra inserendo le emoticons disponibili immediatamente sotto la casella per la scrittura del testo.
Ultime News: aggiunge al sito un comodo pannello per visualizzare le ultime notizie inserite sul portale.
Irc chat: aggiunge una finestra in java per permettere agli utenti collegati di chattare.
RSS Parser: permette di visualizzare le ultime news importandole da un feed rss di un altro sito.
Advanced News System: integra nuove funzionalità al sito, utili ai visitatori e agli amministratori, come
l’apertura di notizie in finestre pop-up e alcuni effetti in java.
Per aggiungere le infusions al nostro portale bisogna scaricarle dai siti di cui abbiamo parlato e caricarle
all’interno della cartella infusions del server.
A questo punto basterà andare nella scheda amministrazione sistema del pannello di controllo e scegliere
l’opzione infusions. Selezioniamo dal menu a tendina la voce relativa all’infusion che vogliamo installare e
clicchiamo sul pulsante installa.



http://www.mrwebmaster.it/cms/guide/

11 / 21

A questo punto comparirà una voce nella tabella in basso che ci permetterà di visualizzare le informazioni
sulla versione e l’autore dell’infusion, di inviare una mail all’autore o visitare il suo sito, di disinstallare
l’infusion.

Nota: le varie voci relative alle infusions potranno essere di diversi colori. Se compaiono in verde indicano
che l’estensione è correttamente installata e funzionante, se sono in rosso indicano che l’infusion non è
installata, se compaiono in blu ci avvisano che per quell’estensione è disponibile un nuovo aggiornamento.
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Il pannello di amministrazione

Il pannello che permette di gestire il nostro portale realizzato con PHP-Fusion è diviso in tre grandi sezioni,
ognuna contenente delle funzionalità divise per argomento. "Amministrazione contenuto" ci mette a
disposizione tutti gli strumenti per gestire notizie, articoli, pagine personali, album fotografici, forums e
directory di link.

La sottoscheda "amministrazione utenti" ci permette di gestire invece tutto ciò che riguarda l’interazione dei
visitatori con i contenuti pubblicati sul portale (commenti, gruppi utenti, shoutbox).

La terza sottoscheda, "amministrazione sistema", contiene le icone delle sezioni che ci consentono di gestire
le opzioni riguardanti in modo più strettamente tecnico il portale (gestione delle impostazioni del sito, backup
del sito, impostazioni grafiche).
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Analizzeremo nel dettaglio tutte le varie voci nelle pagine seguenti della guida.
Esiste in realtà una quarta sottoscheda, che di default si presenta visibile ma non cliccabile. E’ dedicata alla
gestione di alcune infusions particolari che richiedono una configurazione più dettagliata e precisa e si
attiverà solo nel momento in cui caricheremo la prima infusion di questo tipo all’interno della relativa cartella
presente sul server e naturalmente dopo la sua corretta installazione.
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Amministrazione Contenuto

Analizziamo nel dettaglio tutti gli strumenti offerti dal pannello di controllo, iniziando da quelli della prima
scheda, relativi alla gestione dei contenuti di testo e multimediali.

Album fotografico: permette di creare delle vere e proprie raccolte di foto organizzandole in diversi album.
Iniziamo inserendo il titolo dell’album, una sua descrizione e caricando una foto che rappresenta la miniatura
dell’album, quindi la sua copertina. Possiamo sfruttare le opzioni per la formattazione del testo che si
trovano sotto la casella di testo per personalizzare la descrizione e impostare anche un livello di accesso per
gli utenti che potranno vedere quell’album.

In seguito, una volta creato l’album, bisognerà cliccare sulla miniatura e si potranno inserire, seguendo lo
stesso procedimento, le varie foto.

Categorie News: attraverso questa scheda possiamo aggiungere nuove categorie in cui inserire le notizie,
assegnando loro anche un’immagine che avremo in precedenza caricato nella cartella news_cats dentro la
cartella images. Possiamo ovviamente anche modificare le categorie già esistenti.

Sondaggi: in questa scheda possiamo aggiungere nuovi sondaggi o modificare quelli già esistenti. Per
inserirne di nuovi basta scrivere il testo della domanda in alto e specificare le opzioni di scelta. Si può
visualizzare l’anteprima prima di pubblicare il sondaggio.
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Categorie web links: da qui possiamo gestire le categorie riguardanti la directory che possiamo
implementare all’interno del portale, scrivere una descrizione dettagliata, scegliere un ordinamento della
singola categoria rispetto alle altre all’interno della sezione, impedire che qualche gruppo di utenti veda quel
gruppo di link.

Categorie Download: permette di gestire le stesse opzioni riguardanti i web links, ma relative alle
categorie per la gestione di download di documenti o software dalle pagine del sito.
Categorie Articoli: anche questa volta possiamo decidere all’interno di quali categorie inserire gli articoli. A
differenza delle altre sezioni già viste, per gli articoli possiamo scegliere un tipo di ordinamento in base
all’ordine alfabetico del titolo dell’articolo o in base all’ordine cronologico di inserimento.

Immagini: da questa sezione possiamo visualizzare o eliminare tutte le immagini caricate sul sito, sia che si
trovino nelle news, negli articoli o in tutte le altre directory del sito. Da questa stessa finestra possiamo
caricare le immagini che andremo ad utilizzare per l’inserimento in altri contenuti del sito.

Web link, Downloads: da queste schede possiamo inserire, modificare o cancellare i links e i downloads,
dopo aver creato ovviamente le relative categorie attraverso le altre opzioni che abbiamo visto in
precedenza.
Faq: attraverso questa scheda possiamo aggiungere dei particolari testi sotto forma di domande frequenti.
Possono ad esempio riguardare il funzionamento del nostro sito o anche alcuni argomenti di cui parliamo nel
portale. Pubblicheremo quindi la domanda e la relativa risposta. Possiamo anche organizzare le faq in
diverse categorie e raggrupparle per dare loro un argomento in comune.
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Inserimento dei contenuti testuali

Inserire notizie e articoli con PHP-Fusion è molto semplice. Basta cliccare nelle apposite icone della scheda
"amministrazione contenuto" del pannello di amministrazione, di cui abbiamo parlato nelle pagine
precedenti.

La differenza tra articoli e news non è molto accentuata. A livello concettuale i due contenuti si diversificano
solo perché le news possono essere più immediate, mentre gli articoli possono trattare degli argomenti più
approfonditi e tecnici.

Dal punto di vista dell’impostazione grafica, le notizie saranno quelle che si andranno a visualizzare
direttamente in home page (se abbiamo lasciato le impostazioni di default del portale). Le news saranno
visibili una sopra l’altra nella colonna centrale del sito e le più vecchie scorreranno verso il basso quando
inseriremo le più recenti.

Naturalmente le news, come gli articoli, sono suddivise in categorie diverse tra di loro, quindi possiamo
visualizzarle in base alla categoria di appartenenza o addirittura anche in base al mese in cui sono state
pubblicate.

Gli articoli saranno invece in una sezione più “nascosta” all’interno del sito. Saranno visibili, a meno che non
sia installata un’infusion adeguata, solo visitando l’apposita sezione che li raccoglie suddividendoli per
categorie.

Il sistema di inserimento di news e articoli è praticamente identico. Avremo a disposizione due caselle, una
nella quale scrivere il testo di anteprima della news, l’altra in cui inserire tutto il testo completo del contenuto
da pubblicare. Per entrambe le caselle abbiamo a disposizione gli strumenti di formattazione tipici di un
editor testuale per abbellire il nostro testo. Possiamo anche specificare una data e un orario di inizio e di fine
per la pubblicazione, salvare la news come bozza per modificarla in seguito prima di pubblicarla, abilitare o
disattivare i commenti e il sistema di valutazione dei post. Prima di salvare il contenuto possiamo
naturalmente anche visualizzare l’anteprima.

PHP-Fusion ci mette a disposizione anche un’altra
possibilità per pubblicare i nostri testi. Possiamo
infatti creare anche delle cosiddette pagine
personali. Le pagine personali si distinguono dagli
articoli e dalle news perché permettono una
formattazione più libera rispetto a quella degli altri
contenuti. All’interno di queste pagine possiamo
inserire anche codice php, utilizzare i tag per
allineare il testo, per aumentarne o diminuirne la
dimensione. Ricordiamoci però che questa volta
bisognerà sempre inserire il codice html esatto alle
nostre esigenze. Se dobbiamo ad esempio inserire
un accapo all’interno del testo, è necessario
specificare il codice html adatto per far spostare il
testo verso il basso, al contrario di ciò che succede
con le news e gli articoli.
Prima di pubblicare una pagina personale
dobbiamo specificare, per sicurezza, la password
di amministrazione scelta al momento
dell’installazione del portale. Possiamo anche
decidere se aggiungere un collegamento alla
pagina nel menu di navigazione del sito.
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I forums

Sempre dalla stessa scheda del pannello di amministrazione è disponibile l’opzione per creare un forum di
discussione molto articolato.

Dobbiamo innanzitutto iniziare a specificare il nome di una categoria principale all’interno della quale inserire
i vari forum. Infatti, una volta creata la prima categoria, avremo a disposizione una schermata più
approfondita, attraverso la quale gestire nuovi forum, modificare le categorie e le sottosezioni esistenti,
aggiungere o rimuovere forum da una categoria.

Attraverso la voce aggiorna ordinamento forum possiamo modificare l’ordine dei vari forum all’interno delle
varie categorie, per spostarli più in alto o in basso.
Cliccando sulla voce modifica in corrispondenza di ogni forum, possiamo modificare tutte le opzioni relative
ad una specifica sotto-categoria creata in precedenza.
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Possiamo, per ogni forum, modificarne il nome,
la categoria di appartenenza e la descrizione.
Possiamo anche stabilire chi può visualizzare il
singolo forum, chi avrà la possibilità di aprire
nuove discussioni, chi può rispondere alle
discussioni già esistenti, chi può allegare files,
creare sondaggi, votare ai sondaggi pubblicati.
Possiamo anche specificare quali sono gli utenti
che hanno la possibilità di moderare il forum.
All’interno della sezione Forum, presente nel
portale, i visitatori potranno quindi, se sono
abilitati a farlo, navigare tra le varie sezioni,
visualizzare le discussioni aperte, rispondere e
confrontarsi quindi con gli altri utenti e con gli
amministratori, come in un qualsiasi forum
presente su internet.

E’ da specificare però che come succede in ogni
cms il forum interno è sempre poco
personalizzabile e non offre tutti gli strumenti
per sfruttare al massimo sezioni e categorie. Se
vogliamo creare una community professionale è
quindi meglio affidarsi a soluzioni a parte,
gratuite o a pagamento. Se non abbiamo
esigenze particolari possiamo comunque
utilizzare questo ottimo modulo.

Ecco come potrebbe essere il risultato della creazione di un forum con due categorie e cinque forum.
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Amministrazione Utenti

Analizziamo adesso le opzioni disponibili all’interno della scheda "amministrazione utenti" del pannello di
amministrazione.

Amministratori: da questa pagina possiamo dare ad altri utenti iscritti al portale i nostri stessi permessi di
amministrazione. Possiamo effettuare la ricerca dell’iscritto sia tramite nickname che attraverso l’id utente.

Gruppi utente: questa opzione ci permette di creare dei gruppi all’interno dei quali inserire gli iscritti al sito,
per distinguerli secondo un aspetto comune o per i loro interessi personali.

Membri: ci mostra la lista degli utenti iscritti, differenziandoli per diversi stati (iscritti, non ancora attivati,
allontanati forzatamente dal sito). Permette anche agli amministratori di aggiungere manualmente nuovi
utenti. Possiamo anche effettuare una ricerca tra gli utenti o visualizzarli per lettera.

Blacklist: permette di visualizzare gli utenti bloccati e di impedire a qualcuno di iscriversi, specificando un
indirizzo IP (completo o parziale) oppure un indirizzo e-mail (completo o un dominio particolare). Si può
impostare anche un motivo specifico per l’inserimento di un oggetto nella blacklist.

Campi utente: permette di impostare quali informazioni devono essere visualizzate nel profilo degli utenti
iscritti (ID AIM, ICQ, MSN, account Yahoo, indirizzo di un sito web personale, città di provenienza, data di
nascita, righe di testo extra, scelta del tema grafico del sito, numero dei commenti scritti, numero di
messaggi scritti nel forum, fuso orario, numero di messaggi scritti nella shoutbox). Per ogni opzione è
possibile scegliere se abilitare o no la relativa voce nella visualizzazione del profilo.

Shoutbox: si tratta della casella di testo che vediamo sulla destra in ogni pagina del portale e che permette
ai visitatori di scrivere e inviare un messaggio che possono vedere gli altri visitatori. Questa opzione ci
permette di moderare i messaggi scritti in questa sezione, modificandoli o cancellandoli completamente.
Possiamo anche eliminare in massa i messaggi scritti da più di un intervallo specifico di giorni stabilito da noi
stessi.

Forum rank: se abbiamo abilitato l’apposita funzione all’interno delle impostazioni di sistema, possiamo
gestire i livelli degli utenti all’interno del forum. Possiamo stabilire un nome per ogni livello, decidere se
applicare un livello speciale, assegnare un’immagine particolare per ogni livello, stabilire il numero di
messaggi minimi per avanzare di livello.
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Submissions: permette di controllare link, news, articoli, link o immagini che ci hanno inviato gli utenti
tramite le apposite funzioni del menu laterale sinistro, se le abbiamo abilitate in precedenza. Una volta
controllati i contenuti, possiamo decidere se cancellarli, modificarli o pubblicarli immediatamente.
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Amministrazione Sistema

Questa è la sezione del pannello di amministrazione che ci permette di controllare il portale più a livello
tecnico.

Aggiornamento: permette di controllare se sono disponibili aggiornamenti del database.
Backup database: come dice il nome, consente di salvare il contenuto di tutte le tabelle o di quelle
selezionate da noi, in diversi formati, per evitare che possa essere perso per errore. Anche stavolta
dobbiamo specificare la password di amministrazione prima di proseguire.

Banners: permette di impostare del codice html o due immagini pubblicitarie che saranno inserite all’interno
del portale.
BBcodes: consente di specificare dei codici particolari che potranno essere usati all’interno dei messaggi
scritti dagli utenti iscritti oppure nel forum, per formattare il testo.
Impostazioni album fotografico: da qui possiamo scegliere le dimensioni delle immagini dell’album
fotografico, il metodo di compressione, il numero di miniature visibili per pagina, i colori del titolo, della
descrizione e del nome delle immagini all’interno di un album.
Impostazioni data e ora: da questa scheda possiamo scegliere il formato di visualizzazione della data e
dell’orario.
Impostazioni forum: qui possiamo scegliere quante discussioni visualizzare in ogni sezione del forum,
scegliere se visualizzare l’indirizzo ip di chi scrive, se abilitare il forum rank. Possiamo anche scegliere se
abilitare gli allegati e di quali formati immagine consentire il caricamento.
Impostazioni messaggi privati: da questa scheda possiamo scegliere il limite dei messaggi in arrivo, in
uscita in archivio all’interno della casella di posta privata.

Impostazioni principali: qui possiamo scegliere il nome del sito, il suo sottotitolo, il nick
dell’amministratore, specificare una descrizione del portale, inserire una lista di parole chiave, indicare il
messaggio che deve essere visualizzato in basso ad ogni pagina del sito. A partire dall’ultima versione del
cms possiamo anche decidere se escludere la visualizzazione di alcuni pannelli laterali, specificandone il
nome.

Impostazioni registrazione: in questa scheda possiamo scegliere se abilitare o disabilitare le nuove
registrazioni, se lasciare l’attivazione ad un amministrazione, se far visualizzare all’atto dell’iscrizione un
codice di validazione e un messaggio con le condizioni di utilizzo del servizio, che ovviamente specificheremo
noi nell’apposita casella.

Impostazioni varie: da qui possiamo specificare le impostazioni per l’invio dei messaggi di posta
elettronica e tutte le opzioni riguardanti l’inserimento dei messaggi, una lista di parole indesiderate o
chiudere il sito per manutenzione specificando un messaggio che comparirà ai visitatori.

Pannelli: da questa pagina possiamo modificare i pannelli laterali esistenti o crearne di nuovi per inserire
nuovi contenuti o dare maggiore risalto a quelli già esistenti.

Le altre opzioni consentono di visualizzare informazioni sulla versione di php installata sul server, di installare
nuove infusions, di gestire gli smileys e di stabilire quali collegamenti visualizzare nella barra di menu in alto
e nel menu di navigazione sulla sinistra di ogni pagina del sito.


