Diventare mobile con
Joomla! Mobile
Il libro copre molti esempi circa le possibilità esistenti per siti web realizzati con Joomla! per
abbracciare il mondo mobile. Sarà composto dai seguenti argomenti:
• Commercio di applicazioni
• Template per Mobile (cellulare)
• Responsive Template
• Costruzione di un responsive templare Joomla! con il framework Bootstrap di Twitter da zero
• Joomla! come sorgente dati per Applicazioni native
• Varie estensioni che aiutano a rendere mobile il tuo sito web con Joomla! 2.5
Il mio intento è spianare la strada ai progettisti e designer per entrare in contatto con il ristretto
mondo mobile.
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Capitolo 1

Introduzione
Nel febbraio 2010 Google ha adottato una nuova strategia, la società ora si concentra più sugli
smartphone che sui desktop. L'amministratore delegato Eric Schmidt ha riassunto tutto questo con un
nuovo motto: "Prima Mobile". Gli sviluppatori di Google hanno iniziato a creare versioni di nuovi servizi
per gli smartphone prima di creare quelle per l'esecuzione sui PC. A quel tempo, l'ingresso degli
smartphone raggiunse una media del 15% (2009). Due anni più tardi, si parla di un ingresso degli
smartphone a livello mondiale del 30% (2011). Solo nel 2011, sono stati spediti quasi 500 milioni di
smartphone (Figura 1).

Figura 1: Spedizioni Smartphone nel 20111
Al Mobile World Congress di Barcellona 2012, Google ha annunciato:
“Ci sarà un Android in ogni tasca”
Android è un sistema basato sul sistema operativo Linux per dispositivi mobili come smartphone e
computer tablet.

CHE COS'È UNO SMARTPHONE?

Ho trovato una definizione non ufficiale di uno smartphone rispetto ad altri telefoni (caratteristiche
telefono) ma vedo tre differenze

http://www.visionmobile.com/blog/2012/02/infographic-100-million-club-top-smartphone-factsand-Figuras-in-2011/
1
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1. gli smartphones sono sempre "on-line"
2. gli smartphones hanno un browser per navigare sul web
3. gli smartphones permettono alle applicazioni di avere una profonda integrazione con il sistema
operativo del telefono cellulare e l'hardware
Il mercato della telefonia mobile per cellulari, era/è focalizzata sulla vendita di suonerie, giochi e altri
contenuti portati dall'industria al cliente (B2C). Il mercato della telefonia mobile (vendita applicazioni)
per gli smartphone fornisce la logistica per sviluppatori, autori e artisti per offrire le loro applicazioni
(Piattaforma di Distribuzione Digitale).

CHE COSA SIGNIFICA PER IL MIO SITO WEB?

Se avete già un sito web è il momento di pensare ai visitatori che utilizzano dispositivi diversi dai
personal computer per accedere al vostro sito web. Se si usa Google Analytics, è possibile verificare
facilmente queste cifre. Nella figura 2 si può vedere che il 2,6% dei visitatori di questo sito sta utilizzando
un dispositivo mobile.

Figura 2: Google analytics - Dispositivi Mobili
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Date un'occhiata nelle vostre statistiche. Ho fatto uno domanda su Facebook 2 ed ho ottenuto le
seguenti risposte (Figura 3). La percentuale di visitatori che utilizzano dispositivi mobili sembra essere
circa il 10% sui "normali" siti web.

Figura 3: Quanti visitatori del vostro sito stanno usando un dispositivo mobile?

PENSATE A VOI STESSI
Se avete un dispositivo mobile,
• Come lo usate?
• Dove lo usate?
• a casa?
• ovunque?
• in situazioni di attesa?
• Avete mai provato a
• accedere al vostro sito web su diversi dispositivi mobili?
• passare al terzo livello (se ne esiste uno)
• il login e il logout?
• creare, modificare, eliminare il contenuto?
• caricare un file?
• scaricare un file?
• guardare la presentazione sul vostro sito?
2

http://www.facebook.com/questions/423683080984108/
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• creare un segnalibro nel browser del mobile?
Se la risposta alla maggior parte delle ultime domande è "sì, già questo" è un bene. In caso contrario,
date un'occhiata al vostro dispositivo mobile, trafficateci e tornate indietro :)
Quando iniziate ad utilizzare il dispositivo mobile per navigare sul web, probabilmente trovate un
sacco di siti web che non si preoccupano dei visitatori provenienti da dispositivi mobili.

CHI DOVREBBE LEGGERE QUESTO LIBRO?
Dovreste leggerlo quando

• state già progettando, eseguendo o creando un sito web Joomla!
• siete proprietari di un tipo di dispositivo mobile
• state pensando alla possibilità di "rendere mobile" il vostro sito web Joomla esistente o previsto!

QUAL'È LA MIA/NOSTRA SITUAZIONE?
Anch'io faccio parte del gruppo di riferimento dei libri. Nella nostra famiglia (due persone) abbiamo
un Apple iPhone, un telefono HTC Android, un Apple iPad, due portatili e un computer fisso (e
naturalmente una libreria :) ). L'utilizzo dei dispositivi mobili aumenta. I computer portatili vengono di
solito utilizzati per il lavoro "vero", il fisso si comporta come un supporto e file server.
Nel nostro lavoro quotidiano dobbiamo creare siti e applicazioni per i clienti, ma come sempre ... il
nostro sito cocoate.com non è ancora ottimizzato per i dispositivi mobili. In primo luogo, devo finire
questo libro! :)

CHE COSA VIENE TRATTATO NEL LIBRO?

Sto scrivendo il libro con il gruppo di riferimento menzionato sopra e io/noi con gli stessi "problemi"
in mente. Voglio mostrare aspetti diversi dei dispositivi mobili e come è possibile migliorare Joomla! e
come offrire i contenuti anche sui dispositivi mobili.
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Capitolo 2

Sistema di Gestione Contenuti
Mobile - Mobile Content
Management Systems
Un principio importante di tutti i sistemi di gestione contenuti (CMS) è la separazione del contenuto
dalla presentazione. Il contenuto è memorizzato in un sistema di file e/o un database. La presentazione
varia in base al supporto di destinazione e può essere in qualsiasi linguaggio di markup come HTML,
XML, file di qualsiasi formato come DOC, ODT o PDF.
Joomla è un Web Content Management System (WCMS). Si tratta della piattaforma Joomla! con il
CMS Joomla costruito sopra. Offre la possibilità di gestire, creare, modificare, pubblicare ed eliminare il
contenuto tramite un browser web. Il contenuto è memorizzato in file e in un database.
In passato, e naturalmente ancora oggi, molte persone navigano sul web usando un personal
computer (PC). Lo schermo di un PC può avere diversi formati e risoluzioni, ed è collegato a un mouse e
una tastiera come dispositivi di interfaccia "umani" per navigare sui siti web.
Ciò che sta cambiando è il prodotto dietro la parola PC. Un dispositivo mobile come un tablet o uno
smartphone è un dispositivo molto più personale rispetto al concetto "tradizionale" di un personal
computer con mouse e tastiera. I portatili con un touchpad e una tastiera sono il collegamento. Il
tradizionale PC sparirà!
Un dispositivo mobile non ha più bisogno di una tastiera e un mouse. Potete navigare toccando lo
schermo, per puntare oggetti e trascinarli.
Questo dispositivo
• può vedere (con una o più telecamere)
• può sentire (con il suo microfono)
• sa dov'è (con il suo sensore GPS)
• conosce la maggior parte dei vostri contatti
9/10/12
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• conosce la maggior parte delle vostre password
• e ascolta e parla con voi (Siri all'iPhone).
Per poter inserire del testo, i dispositivi mobili offrono una tastiera visualizzata da toccare e questo
funziona bene!

CHE SIGNIFICA QUESTO PER IL "BUON VECCHIO" JOOMLA?
Finora Joomla! non può ascoltare e vedere, non sa dove il visitatore si trova e, naturalmente, non può
parlare con voi!
È vero questo?
Beh ... se si guarda l'attuale struttura di Joomla 2,5 - Sì!
Se cercate la directory estensioni di Joomla3 roverete molte estensioni che potrebbero trarre profitto
dalle caratteristiche standard di un dispositivo mobile! Queste tre estensioni sono già sostituti di servizi
basati sulla localizzazione, video e registrazione delle immagini.
Sun Time4 calcola l'alba/il tramonto, per qualsiasi luogo del pianeta ma bisogna inserire la propria
posizione.
vpchromeabc5 raccoglie contenuti video in modo piacevole, ma non può registrare.
TwoJToolBox 6 è un visualizzatore di immagini bello, ma non può scattare foto.
The lack of features is not only the problem of Joomla, it is a general lack of "good old" websites.
La mancanza di funzionalità non è solo il problema di Joomla, si tratta di una generale mancanza dei
"buoni vecchi" siti web.
La piattaforma Joomla esiste dal 2011, ed è possibile costruire applicazioni web basate su questa
piattaforma. Il CMS Joomla è stata la prima applicazione basata sulla piattaforma, ma altri lo rendono
possibile, ad esempio Square One CMS 7 e Molajo8.

3

http://extensions.joomla.org/

4

http://extensions.joomla.org/extensions/maps-a-weather/weather/climate/16848

http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-players/video-players-a-gallery/
12282
5

6

http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/slideshow/image-jquery-slideshow/16018

7

http://www.squareonecms.org/

8

http://molajo.org/
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Con la standardizzazione di HTML5 nel 2014 questa situazione cambierà rapidamente.
L'HTML5 include modelli di elaborazione dettagliati per migliorare il
disaccoppiamento tra struttura definita dal markup, disponibile per i documenti, e
introduce le Application Programming Interface (API) per le applicazioni web
complesse. (Wikipedia9)
L'HTML5 contiene caratteristiche come
• l'elemento canvas per l'immediato disegno 2D
• applicazioni web offline
• una API per la scrittura di file da applicazioni web
• drag-and-drop
• web storage
• geolocalizzazione
• la gestione di upload dei file e la manipolazione di file

SISTEMA DI GESTIONE CONTENUTI MOBILE - MOBILE CONTENT
MANAGEMENT SYSTEMS
Il Sistema di Gestione dei Contenuti Mobili (MCMS) dovrebbe supportare funzionalità aggiuntive
quali:

Fornitura di contenuti multi-canale (leggibile da macchine)

Dovrebbe essere possibile pubblicare in XML da un'applicazione che prende questo XML e lo invia
ai dispositivi mobili.
Dovrebbe essere anche possibile che l'applicazione mobile interroghi direttamente i MCMS. Il
MCMS risponde con l'XML che viene reso e visualizzato dal dispositivo mobile. L'evoluzione di questa
funzione è passata da service-oriented architecture (SOAP 10, XML-RPC) a resource-oriented
architecture (Representational State Transfer - REST11).

Sistema di templare specializzato (leggibile da esseri umani)

9

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5

10

http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP

11

http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
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Il sistema di template viene utilizzato anche per fornire il contenuto di un dispositivo mobile. Il
template per CMS Mobile deve essere adattato ad una vasta gamma di dispositivi di destinazione con
diverse capacità e limitazioni.
Ci sono due approcci per adattare i modelli:
• multi-client: é possibile vedere tutte le versioni di un sito nello stesso dominio (example.com), e i
templare vengono mostrati in base al dispositivo client utilizzato per la visualizzazione.
• multi-site: visualizza il sito mobile su un sottodominio preciso (mobile.example.com,
m.example.com).

Posizione basata sulla distribuzione di contenuti

Questa caratteristica è importante perché prima non esisteva all'interno di un CMS. A seconda di
dove ti trovi, un MCMS può essere utilizzato ad esempio per
• raccomandare eventi in una città
• richiedere l'attività o il servizio più vicino, come un ristorante
• avvisi di ricevimento, ad esempio le notifiche di una vendita di gas o un avviso di un blocco del traffico
• location-based mobile advertising

9/10/12
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Capitolo 3

Vetrina
Per avere un'idea di come i siti web per cellulari si stanno basando su Joomla, vi mostrerò quattro
esempi. Per lo screenshot delle versioni mobili ho usato uno smartphone HTC WildFire di due anni.12.

12

http://en.wikipedia.org/wiki/HTC_Wildfire
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DIGITFREAK

DigitFreak è un angolo sociale in cui le persone possono parlare in digitale. Ci si può davvero fare
un'idea di quanto le nuove tecnologie possono portare di nuovo nella loro vita. E' un luogo dove gli
utenti possono discutere e parlare in codice - http://www.digitfreak.com/

Mobile Version

Desktop Version
9/10/12
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MUGELLO CIRCUIT

Mugello Circuit (Autodromo Internazionale del Mugello) è una pista che si trova in Italia nella
regione del Mugello vicino Firenze.
http://www.mugellocircuit.it/

Mobile Version

Desktop Version
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MONCTON DENTIST

Questo è il sito di una clinica dentistica a Moncton, Canada.
http://www.drhenrileblanc.ca/

Mobile Version

Desktop Version
9/10/12
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BIKESTORE

Questo è un templare e-commerce responsive da Gavick.
http://demo.gavick.com/joomla16/jun2012/

Mobile Version

Desktop Version
9/10/12
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Capitolo 4

Approcci comuni per rendere
Joomla! mobile
Se avete già un sito web Joomla siete probabilmente interessati a fare in modo che il sito funzioni su
un dispositivo mobile. I dispositivi mobili hanno schermi di dimensioni imprevedibili e la velocità della
connessione a Internet può essere bassa. Il caricamento delle immagini può richiedere più tempo. Il
Flash Player Adobe non è presente su tutti i dispositivi fabbricati da Apple, e su altre piattaforme può
causare problemi di velocità e stabilità. Gli annunci sono difficili da visualizzare sui dispositivi mobili e,
ultimo ma non meno importante, la disposizione delle versioni desktop dei siti web può essere troppo
complessa per i dispositivi mobili.

SITO WEB MOBILE INDIPENDENTE
In questo caso, la versione mobile è un sito totalmente indipendente con un altro URL,
principalmente il sottodominio "m.". Con le estensioni di Joomla come Mobile Joomla è possibile
utilizzare il contenuto esistente per creare una versione mobile separata.

RESPONSIVE WEBDESIGN

Il Responsive Webdesign cerca di adattare il layout all'ambiente di visualizzazione, e probabilmente
anche ad utilizzare immagini flessibili. Date un'occhiata al capitolo Responsive Webdesign.

APPLICAZIONE
La versione mobile è un'applicazione scaricabile con l'accesso al vostro sito web Joomla. Con le
estensioni come Chimoora potete usare il vostro sito web esistente di Joomla.

9/10/12
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Capitolo 5

Un sito mobile con Mobile Joomla
Se avete un sito web Joomla! installato e volete portare questo sito su dispositivi mobili, l'estensione
Mobile Joomla!13 è un ottimo modo per farlo. Vi offre il vantaggio di avere le immagini correttamente
ridimensionate per qualsiasi dispositivo e rimuove i tag HTML che possono causare problemi ai
dispositivi mobili. Oltre a queste importanti caratteristiche, ci sono molte altre caratteristiche che
consentono una configurazione facile ed effettiva del vostro sito web mobile desiderato:
• rilevamento User Agent (WURFL14, database dispositivo TeraWURFL)
• supporto multisito (reindirizzamento di sotto-dominio)
• adattamento immagine
• template per ogni categoria di dispositivi
• esclusione menu per categoria di dispositivi
• personalizzazione con diversi moduli e template
• compatibilità con le estensioni di terze parti, moduli e componenti
E' sempre un problema per una società offrire una buona qualità gratuitamente. Per essere in grado
di offrire gratuitamente Joomla Mobile viene visualizzato senza interruzioni da annunci di supporto nella
parte inferiore delle pagine mobili. Questi annunci aiutano l'azienda a fornire Joomla Mobile!
gratuitamente. Questi apprezzerebbero che questi annunci venissero mantenuti per sostenere lo sviluppo
Mobile Joomla!, tuttavia, se per qualche motivo si desidera rimuovere gli annunci, questa estensione15 vi
aiuta. Sta a voi :)

REQUISITI
I seguenti componenti di sistema sono necessari per l'esecuzione di tutte le caratteristiche di Joomla!
Mobile. Se il vostro provider di hosting non li supporta, Joomla! Mobile potrebbe non funzionare del
tutto o l'installazione non riuscire. È possibile trovare i dati in Sito -> Informazioni di sistema -> Informazioni
PHP (Figura 1)
13

http://extensions.joomla.org/extensions/mobile/mobile-display/11722

14

http://en.wikipedia.org/wiki/WURFL

15

http://www.mobilejoomla.com/extension/advertising/remove-support-ads.html
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Almeno 32 MB di memoria per l'esecuzione di script PHP (limite di memoria PHP)
estensione PHP gd2 (libreria di immagini di ridimensionamento delle immagini)
estensione PHP bz2 (importare dump locale del database dei dispositivi TeraWURFL)
estensione PHP MySQLi (prerequisito per il database dei dispositivi TeraWURFL)
possibilità di caricare dati su protocollo HTTP (allow_url_fopen abilitato, ecc.). E' richiesto per Joomla!
Mobile l'aggiornamento e il download del database TeraWURFL sul dispositivo nel caso di dover
disabilitare l'estensione bz2

Figura 1: Joomla! - Informazioni PHP
Per i prossimi tre requisiti è necessario esaminare le condizioni nell'interfaccia di amministrazione del
vostro provider dello spazio web o chiedere al vostro fornitore direttamente. Nella maggior parte dei casi,
i moderni fornitori di hosting dovrebbero soddisfare pienamente queste richieste:
• La creazione del file per i diritti sul PHP
• Procedura per la creazione dei diritti nel database MySQL (prerequisito per Tera-WURFL
database dei dispositivi)
• Almeno 30 MB di spazio su disco del database

INSTALLAZIONE
9/10/12
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Registratevi sul sito Joomla Mobile e scaricate il componente. Installatelo in Estensioni-> Gestione
estensioni -> Installa (Figura 2). Il pacchetto è costituito da un componente, da vari plugin e un modulo.

Figura 2: Joomla! Mobile installata con successo
Dopo l'installazione potete scegliere se desiderate accedere alla documentazione16 o andare
direttamente all'interfaccia di configurazione del componente. Il mio consiglio è solo quello di dare
un'occhiata al vostro sito web nuovo di zecca con un dispositivo mobile! E' stato creato direttamente
dopo l'installazione. Potete notare che il menu principale dal sito originale è stato convertito in un layout
diverso (Figura 3).

Figura 3: PC contro Dispositivo Mobile
16

http://www.mobilejoomla.com/documentation/12-getting-started/
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Aprite il link documentazione in una finestra separata e seguite il link per le impostazioni di Joomla!
Mobile per dare uno sguardo alle impostazioni di configurazione.

RILEVAMENTO USER AGENT (WURFL, DATABASE DISPOSITIVO
TERAWURFL )
Joomla Mobile è dotato di due plugin che sono responsabili nel rilevare il dispositivo corretto. Il
Simple Plugin per rilevare i browser più comuni e il plugin TeraWURFL. Il File Wireless Universal
Resource (Wireless Universal Resource FiLe - WURFL17 ) è uno sforzo della comunità, che si è
concentrata sul rilevamento del dispositivo mobile. Tera-WURFL18 è popolare, libero e open source
PHP WURFL API, gestito dalla società ScientiaMobile19.
Durante il processo di installazione, vengono create diverse tabelle nel database. Queste
memorizzano i dati di ogni dispositivo mobile nelle vicinanze (Figura 4). Gli aggiornamenti per queste
tabelle arrivano regolarmente con l'aggiornamento dei componenti di Joomla Mobile.

Figura 4: WURFL tables
17

http://en.wikipedia.org/wiki/WURFL

18

http://dbapi.scientiamobile.com/

19

http://www.scientiamobile.com/
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Il rilevamento del dispositivo funziona semplicemente. Non è necessario configurare nulla. Entrambi
i plugin vengono attivati dopo l'installazione.

SUPPORTO MULTISITO
A seconda delle esigenze a volte è necessario avere non un solo template, ma di avere un sito web
completo diverso per una categoria di dispositivi mobili.
Esempio:
Il mio sito web ha l'URL http://joomla25.cocoate.com. Ho deciso di creare un sito speciale per
vecchi dispositivi WAP (o iPhone, o tutti smartphone).
Ho aggiunto l'URL (ad esempio, wap.joomla25.cocoate.com) nell'area Impostazioni Avanzate il
dispositivo WAP verrà reindirizzato a questo URL (Figura 5).

Figura 5: Multi Sito
Attenzione:
Il componente Joomla Mobile reindirizza il dispositivo, ma non crea il sito separato, questo è il vostro
lavoro! Dovete fare in modo che quel sito web esista!

ADATTAMENTO IMMAGINE
Joomla! Mobile supporta diverse modalità di processamento (adattamento) delle immagini del sito:
• Non ridimensionate: Tenete tutte le immagini "così come sono"
• Rimuovete tutto: Rimuovete tutte le immagini
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• Riscalate se troppo grandi: Ridimensionate immagini di grandi dimensioni, per adattarsi allo
schermo del dispositivo (valore minimo del parametro "Diminuisci Larghezza Immagine")
• Rapporto Ridimensionamento Fisso: Ridimensionate tutte le immagini in base al rapporto tra la
larghezza e la larghezza di default dell'immagine dal parametro "PC template width"
La qualità delle immagini risultanti è determinata dalla qualità dell'immagine riscalata (0-100)
parametro di Impostazioni Joomla! Mobile. Ogni immagine riscalata è posizionata nella sottodirectory
Re-sized della directory con l'immagine originale (/images). Da notare che i tag <img> vengono solo
elaborati, e come risultato, tutte le immagini di sfondo negli stili CSS restano invariate. Joomla! Mobile
toglie l'attributo stile di immagini per fissare immagini con il padding nascosto che risulta bene sul
desktop, ma brutto sui cellulari. Le immagini esterne non vengono riscalate.
Esempio:
Ho aggiunto questa foto20 ad un articolo. La larghezza è di 500px e la dimensione 104kb sul sito
normale. Mobile Joomla ridimensiona l'immagine a 280px di larghezza e 13kb (Figura 5)

Figura 5: Ridimensionamento immagine

20

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/7392831698/sizes/m/in/photostream/
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CATEGORIE DISPOSITIVI

Joomla Mobile distingue i dispositivi in quattro categorie. Ogni dispositivo ha il proprio modello. Le
categorie più importanti sono Smartphone e iPhone.
• Smartphone
Uno smartphone è ogni dispositivo mobile escludendo quelli basati su iOS.
Template: mobile_pda
• iPhone
La categoria iPhone comprende dispositivi iOS (iPhone, iPod, iPad). Si basa su jQTouch21, un sistema
open source il plugin jQuery funziona altrettanto bene per i telefoni basati su Android.
Template: mobile_iphone
• WAP
Questa categoria di dispositivo offre il supporto per i vecchi dispositivi con Wireless Markup Language
(WML) 22. A partire dal 2012, l'uso WAP è in gran parte scomparso.
Template: mobile_wap
• iMode
iMode è lo standard mobile23 che viene ancora utilizzato da 51.6 milioni di clienti in Giappone e più di
5 milioni nel resto del mondo.
Template: mobile_imode

IMPOSTAZIONI LAYOUT
Potete configurare completamente il layout del sito mobile a seconda della categoria
dell'apparecchio. Diamo uno sguardo alla scheda Smartphone (Figura 6).
E' diviso in 6 sezioni
Impostazioni (Settings)
Nella sezione impostazioni è possibile scegliere il template. Joomla Mobile offre template aggiuntivi
da acquistare.
Homepage
E' possibile scegliere un link da un menu per la homepage mobile. È possibile disabilitare l'uscita
HTML di un componente, che può essere molto utile.

21

http://en.wikipedia.org/wiki/JQTouch

22

http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Markup_Language

23

http://en.wikipedia.org/wiki/Imode
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Immagine (Image)
Il parametro globale dell'immagine può essere modificato e c'è la possibilità di aggiungere un
margine di x pixel all'immagine riscalata e di aggiungere automaticamente lo stile l'attributo altezza
(height) e larghezza (width)(width: ... px !important; height:… px !important;).

Figura 6: Impostazioni smartphone
Avanzato
Nella sezione avanzato c'è la possibilità
• di impostare la compressione Gzip per ridurre le dimensioni della pagina.
• di rimuovere i tag non supportati come iframe, object, embed e applet
• di rimuovere tutto il codice JavaScript
• di convertire le HTML entities in simboli, così che i simboli UTF-8 saranno utilizzati invece di €
ecc.
• di impostare il tipo di contenuto per l'intestazione (header)
Template Moduli
Tutti i modelli di cellulari hanno la stessa struttura
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Header Modules Area
Breadcrumbs (Percorso)
Middle Modules Area
Component area
Footer Modules Area
Joomla! Footer
Support ads (Annunci di supporto)
A seconda dei modelli, ci sono varie posizioni disponibili. È possibile selezionare le posizioni preferite
dei moduli.
Opzioni Template
Questa sezione è disponibile solo nella scheda smartphone in generale, e offre la possibilità
• di scegliere tra un blocco
• standard o semplificato. Il blocco semplificato contiene solo il titolo della pagina e il CSS/JS viene
caricato solo da template
• di caricare editor estesi (TinyMCE, ecc)
• di incorporare un css/custom.css nella pagina, perché di solito è abbastanza piccolo ed è più veloce
da caricare con la pagina invece di aspettare una richiesta separata.
• di iniziare con una header
• di specificare quale DOCTYPE usare per le vostre pagine
• di specificare se l'attributo xmlns deve essere incluso nell'elemento HTML, in modo da essere
simile a questa:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> instead of <html>.

COMPATIBILITÀ CON ESTENSIONI, MODULI E COMPONENTI DI TERZE
PARTI

Mobile Joomla offers several extensions 24 for 3rd party extensions. Some of them are freely available.

24

http://www.mobilejoomla.com/extensions.html
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Pubblicità nella "Diventare mobile con Joomla! Mobile"
http://cocoate.com/it/jmobile_it/ad
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Capitolo 6

Applicazioni ed Ecosistemi
Sento spesso queste due affermazioni, quando la gente parla di applicazioni web, HTML5 e il futuro
dei dispositivi mobili in generale:
1. Ogni smartphone ha un browser web ed è permanentemente connesso ad internet.
2. Con l'HTML5, le applicazioni native non sono più necessarie e spariranno.
In teoria, entrambe le affermazioni sono corrette. Ma la realtà è molto più complicata.
1. Anche se lo smartphone dispone di un browser web e, anche se è sempre connesso a internet, la
maggior parte delle compagnie telefoniche fa pagare i propri clienti in base al traffico dati. Nel vostro
paese potrebbe essere conveniente, ma può essere molto costoso in caso di roaming ad una
compagnia di telecomunicazioni in un altro paese.
La velocità delle reti non è sempre disponibile per scaricare grandi quantità di dati a causa di una
mancanza di copertura in quasi tutti i paesi.
2. L'HTML5 è ancora "sperimentale". Sarà sicuramente completata nel 2014 (previsto). Oggi vi è
una mancanza di API accessibili quando ad esempio si tenta di accedere alla fotocamera incorporata
nel dispositivo mobile tramite un'applicazione web.
E ultimo, ma non meno importante. Gli app store (vendita di applicazioni) esistenti sono una
possibilità per gli sviluppatori di queste ultime per guadagnare soldi con le loro applicazioni native!

APPLICAZIONI NATIVE E APPLICAZIONI WEB
Un'applicazione (app) è un software come la conoscete dal vostro PC. Microsoft Word e Adobe
Photoshop sono appunto delle "app - applicazioni". Sono chiamate "native" anche perché il codice
sorgente leggibile umano è stato compilato in codice byte leggibile dalla macchina per vari motivi.
Un'applicazione web è un'applicazione accessibile tramite un browser su Internet o in una rete intranet.
Il sorgente di un'applicazione web di solito non è compilato.
• L'applicazione nativa deve essere installata nel dispositivo e funziona "da sola".
L'applicazione web già esiste in un browser web. Non è necessario installare qualcosa.
• L'applicazione nativa è stata sviluppato proprio per il dispositivo in cui è installato.
L'applicazione web si basa sul browser che interpreta il codice correttamente.
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• L'applicazione nativa può essere "compressa" in modo semplice e venduta tramite un app store.
Un'applicazione web di solito è disponibile gratuitamente o dietro un compenso garantito con un
account di accesso.
• La maggior parte delle applicazioni native ora funzionano SENZA avere un accesso
ad internet!

APPLICAZIONI FACEBOOK

Facebook ha lanciato la Piattaforma di Facebook 25 nel 2007, fornendo una struttura di riferimento
per gli sviluppatori di software per creare applicazioni che interagiscono con le principali funzionalità di
Facebook. Contemporaneamente è stato introdotto un linguaggio di markup chiamato Facebook
Markup Language. Viene utilizzato per personalizzare l'"aspetto" delle applicazioni che gli sviluppatori
creano.
Le applicazioni di Facebook sono siti web stand-alone (autonomi), che vengono visualizzati
all'interno di Facebook in un iFrame. Tra Facebook e il sito esiste un rapporto con l'App Facebook ID/
chiave API. Il sito web può accedere ai dati di Facebook.
Un'applicazione Facebook è una specie di applicazione web che è legata a Facebook Inc. Anche se
Facebook non ha l'aspetto di un App-Store, è probabilmente uno dei più grandi negozi di applicazioni
ed il prototipo di un ecosistema.

ECOSISTEMI

In biologia, un ecosistema è una comunità di organismi viventi (piante, animali e microbi), in
collaborazione con i componenti non viventi del loro ambiente (cose come aria, acqua e suolo minerale),
che interagisce come un sistema.
Nel commercio delle applicazioni abbiamo organismi viventi:
• il cliente/utente
• lo sviluppatore
• gli azionisti/proprietari delle varie società coinvolte
e l'ambiente:
• un luogo centrale per l'acquisto e l'aggiornamento delle applicazioni
• la possibilità di pagare in modo semplice
• un account di accesso centrale
• strumenti di sviluppo che permettono la creazione di applicazioni
25

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Platform
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APP STORES - VENDITA APPLICAZIONI

Apple ha dato vita al suo App Store nel 2008. A seconda dell'applicazione, sono disponibili sia
gratuitamente che a pagamento. Le applicazioni possono essere scaricate direttamente sul dispositivo di
destinazione. Il 30% delle entrate del negozio va ad Apple, ed il 70% va al produttore dell'applicazione.
Questo ha iniziato una sorta di rivoluzione e oggi, quasi tutte le grandi aziende tecnologiche stanno
cercando di fornire un app store per i propri prodotti, ad esempio:
Amazon Appstore26
Google Play27
Windows Store28
Ubuntu Software Center29

COMMERCIO DI APPLICAZIONI
Dal lancio del primo iPhone nel 2007, la produzione e l'utilizzo tradizionale degli smartphone è
esploso. Il dispositivo ha aperto un mondo di innovazione nella tecnologia mobile, che è stato subito
seguito da applicazioni con un boom simile. Secondo un sondaggio effettuato da TechNet 30, le
applicazioni di sviluppo hanno creato 466.000 posti di lavoro su tutte le piattaforme disponibili.

OLTRE IL COMMERCIO DELLE APPLICAZIONI

L'HTML5 sarà standardizzato e finalmente disponibile nel 2014, il traffico dati in roaming sarà più
economico e crescerà la copertura della rete ad alta velocità. L'integrazione dei sistemi operativi dei
telefoni API migliorerà e le applicazioni basate sul browser web occuperanno il mercato.
Ma ci deve essere una possibilità per l'ecosistema nel suo complesso per guadagnare soldi e al
momento solo il commercio delle applicazioni, che si basa sulla distribuzione di applicazioni native e file
(mp3, mp4, ebooks) offre anche questa funzione!

26

http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Appstore

27

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play

28

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Store

29

http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Software_Center

http://www.technet.org/new-technet-sponsored-study-nearly-500000-app-economy-jobs-in-unitedstates-february-7-2012/
30
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9/10/12

Page 39

Diventare mobile con Joomla! Mobile

Capitolo 7

Responsive Webdesign Webdesign reattivo/adattivo
Responsive Webdesign (reattivo/adattivo) significa semplicemente che il layout del vostro sito web
viene adattato in base alle dimensioni dello schermo di un dispositivo. Agli inizi il world wide web, nel
1993 era sensibile, anche se non erano disponibili così tante visualizzazioni diverse su differenti
dispositivi. Non ci credete? Date un'occhiata alla Figura 1 e provate voi stessi il tag <h1> <p> ed il tag
<table>.

Figura 1: Sito web del 1993
Questo è il codice HTML
<h1>Headline</h1>
<p>Lorem ips... Aliquam ante nullam.</p>
<table border="1">
<tr>
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<th>Aliquam ante nullam .... Aliquam ante nullam.</th>
<th>Aliquam ante nullam .... Aliquam ante nullam.</th>
</tr>
<tr>
<td>Aliquam ante nullam ... Aliquam ante nullam.</td>
<td>Aliquam ante nullam ... Aliquam ante nullam.</td>
</tr>
</table>

Listato 1: HTML sito web del 1993
Il problema a quel tempo era, che tutte le informazioni sul layout, sui colori e i caratteri erano stati
inclusi in un unico grande file HTML.
Nel 1996, è apparsa la prima versione dei Cascading Style Sheets (CSS)! E' stato progettato per
consentire la separazione del contenuto dalla presentazione del documento, inclusi elementi quali il
layout, colori e font. E' stato possibile creare un file separato con le dichiarazioni CSS e poter applicare
gli stili per ogni documento HTML includendo questo file.
<link rel="stylesheet" href="http://example.com/style.css" type="text/css" />

Un semplice file CSS si presentava così
h1{
p{

color:red;}
font-size:12pt;}

table{

border: 1px none;}

Listato 2: File CSS di sito web del 1996
L'uscita era quasi la stessa rispetto alla figura 1 (solo il titolo è ora di colore rosso) ed era ancora
"sensibile", fino a quando i progettisti non hanno usato la posizione assoluta del CSS.
La posizione assoluta CSS dice al browser che qualunque cosa viene posizionata dovrebbe essere
rimossa dal "flusso normale" del documento e sarà inserita in una posizione precisa sulla pagina.
Questo è stato un sogno per le persone che venivano dalla stampa perché potevano costruire un sito
web esattamente come la brochure stampata, e d'altra parte è stato un incubo per il "flusso normale" di
un sito web.

RISOLUZIONI STANDARD
I display standard dei computer vengono descritti come una combinazione di rapporto tra aspetto
(specificato come larghezza e altezza) e risoluzione dello schermo (specificato come larghezza e altezza in
pixel). Diversi display avevano un rapporto di 4:3 in passato. Negli ultimi anni il rapporto di proporzione
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16:9 è diventato sempre più popolare. Per avere un'idea della quantità di risoluzioni comuni, date
un'occhiata alla lista di risoluzioni comuni di wikipedia List of common resolutions 31. Per quanto
riguarda i dispositivi mobili, diamo un'occhiata a qualche esempio:
• Apple
iPad 1024 x 768 - Rapporto 4:3
iPad3 2048 x 1536 - Rapporto 4:3
iPhone 320 x 480 - Rapporto 3:4
iPhone 4 640 x 960 - Rapporto 2:3
iPhone 4S 640 x 960 - Rapporto 2:3
iPod Touch 320 x 480 - Rapporto 2:3
• HTC
3100 240 x 320 - Rapporto 2:3
8282 480 x 800 - Rapporto 3:5
Athena 640 x 480 - Rapporto 4:3
Mozart 480 x 800 - Rapporto 3:5
Oxygen 176 x 220 - Rapporto 4:5
...
Mi fermo qui e credo che si possa immaginare che la "posizione assoluta" porterà dei problemi. Non
solo per i diversi formati e risoluzioni di visualizzazione. Se si guarda ad esempio all'iPad3, la risoluzione
dello schermo di 2048 x 1536 pixel è maggiore rispetto alla maggior parte degli schermi dei personal
computer.
Questo ci porta alla questione di "come visualizzare" le immagini in modo "adattivo/reattivo".

IMMAGINI

Se si desidera visualizzare il testo, tutto è facile. Ma quando si tratta di immagini, le cose possono
diventare complicate. Joomla per esempio non ha una funzione di ridimensionamento immagini al suo
interno. Ci sono molte estensioni per risolvere questo problema, ma bisogna installare qualcosa in
aggiunta.
Immaginate di voler scrivere un articolo e includere un'immagine in quell'articolo. La larghezza
dell'immagine è 800px ed i visitatori del vostro sito web stanno utilizzando un iPhone (640x960px) e in
ultimo un iPad (2048 x 1536px)! Su un dispositivo l'immagine è troppo piccola, su un altro dispositivo è
troppo grande!

31

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_resolutions
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La soluzione migliore sarebbe quella di avere immagini flessibili o un meccanismo di
ridimensionamento che si adatta perfettamente in ogni dispositivo!
L'estensione Mobile Joomla per esempio ridimensiona fisicamente le immagini, a seconda del
dispositivo.
Il Framework Bootstrap di Twitter ad esempio utilizza la gestione reattiva dell'immagine (vedere il
capitolo Come utilizzare il Framework Bootstrap di Twitter per costruire un responsive/adattivo
template Joomla da zero)

CHIEDETE AL DISPOSITIVO! (MEDIA QUERIES)
Il W3C ha creato media query come parte specifica dei CSS3. Una media query offre la possibilità
di controllare le caratteristiche fisiche di rendering della pagina del dispositivo. La soluzione al problema
di cui sopra è semplice: "Chiedete al dispositivo!"
<link rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen and (max-device-width: 480px)"
href="fitou.css" />

La query contiene un media type (schermo), e la query effettiva (larghezza massima dispositivo) per
controllare, il seguente valore prefissato (480px). Chiediamo al dispositivo se la risoluzione orizzontale
(larghezza massima dispositivo) è pari o inferiore a 480px. Se il test ha esito positivo, il dispositivo
caricherà fitou.css.
È possibile combinare più media queries. Il codice riportato di seguito verrà applicato se l'area di
visualizzazione è compresa tra 600px e 900px.
@media screen and (min-width: 600px) and (max-width: 900px) {
.class {
background: #333;
}
}

TESTATE IL VOSTRO SITO WEB

Date un'occhiata a diversi siti web e in che modo hanno reagiscono con le diverse dimensioni dei
dispositivi.
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Figura 2: joomla.org ha un responsive template
http://mattkersley.com/responsive/ (Figura 2).
http://quirktools.com/screenfly/
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Capitolo 8

Finora cosa c'è nel pacchetto base
di Joomla?
La cattiva notizia è: se si guarda il pacchetto di base di Joomla! 2.5, non c'è nessun template mobile e
responsive incluso.
La buona notizia è che potete facilmente installare soluzioni basate su estensioni di terze parti.
Quando iniziate la ricerca di responsive template, scoprirete presto, che la maggior parte dei
template disponibili sono basati su un framework template. Spesso questi framework sono stati sviluppati
da società o agenzie di template di siti web per ridurre la quantità di lavoro per un nuovo template.
Alcuni esempi:
• JAT3 Framework - Elastica 32 - Gratuito
• Construct Template Development Framework 33 - Gratuito
• Foundation34 - Commerciale
Responsive template disponibili senza una specifica struttura sono ad esempio
• Blank Template35 - Gratuito
• OneWeb Template36 - Gratuito
Tutti questi template possono essere buoni temi di inizio per il vostro progetto. È possibile installarli e
modificarli per il vostro scopo.

32

http://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-elastica

33

http://construct-framework.com/

34

http://themeforest.net/item/leylul-responsive-joomla-theme/1035030

35

http://blank.vc/

36

http://joomlafuture.com/
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IL FRAMEWORK BOOTSTRAP DI TWITTER ALLA BASE DI JOOMLA 3.X

I framework in generale hanno il vantaggio di rendere la vita più facile. Ma uno dei problemi più
grandi è quello di scegliere il framework migliore per le vostre esigenze. C'è un progetto chiamato
Bootstrap Twitter. E' sviluppato e utilizzato da Twitter. Bootstrap Twitter è un Framework semplice e
flessibile in HTML5, CSS3 e Javascript per i componenti popolari e le interazioni dell'interfaccia utente
e

Figura 1: Joomla 3.x Frontend e Backend
• Joomla ha molte cose gratuite
• è moderno e minimale
• praticamente ogni elemento dell'interfaccia utente è già lì
• è continuamente testato e migliorato
• la barriera per l'ingresso in Joomla è più bassa
• include il supporto per tutti i principali browser (anche IE7!) anche di tablet e smartphone.
• ha un sistema di griglia da 12 colonne
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• è pienamente responsive. I componenti vengono scalati in base a una serie di risoluzioni e
dispositivi per fornire un'esperienza coerente
• è creato da Twitter37
• "è semplicemente il migliore in questo periodo"38.
Per queste ragioni e, dopo lunghe discussioni, il team di produzione di Joomla ha deciso di includere
il Framework Bootstrap di Twitter nel pacchetto di base della nuova serie Joomla 3.x (Figura 1).
Il rilascio a lungo termine di Joomla 3.5 sarà il successore del rilascio a lungo termine
di Joomla 2.5 nel settembre 2013.

JOOMLA 2.5 E BOOTSTRAP?

Anche in Joomla 2.5 è possibile utilizzare Twitter Bootstrap. Il futuro template predefinito di base per
Joomla serie 3.x è chiamato Strapped (Figura 2) ed è disponibile anche per Joomla 2.5. 39

Figura 2: Template Strapped
Il template stesso è gratuito, ma è necessario registrarsi al sito.
37

http://twitter.github.com/

38

http://www.slideshare.net/pixelpraise/joomla-30-ux-jab-2012

39

http://hwdmediashare.co.uk/joomla-templates/116-strapped
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Ci sono anche due template Bootstrap Twitter commerciali di base disponibili per Joomla 2.5.
• JBootstrap40
• joostrap41

DOVE E COME INIZIARE?

In generale, è una buona idea dare un'occhiata sotto la corazza di Joomla 2.5 e conoscere stili
template42 e overrides (sostituzioni) template [102]. Con la decisione di utilizzare Twitter Bootstrap nel
cuore di Joomla 3.x ci si dovrebbe iniziare a prendere confidenza.

40

http://prieco.com/en/jbootstrap/about-jbootstrap.html

41

http://www.joostrap.com/

42

http://cocoate.com/it/node/10465
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Capitolo 9

Come usare il Framework
Bootstrap di Twitter per costruire
un responsive template per
Joomla! da zero
In questo capitolo, andremo a vedere cosa c’è sotto la corazza dei template di Joomla! per capirne le
basi. Creare un nuovo template per Joomla partendo da zero non è fantascienza. Se stiamo realizzando
un sito web dobbiamo sempre prima scegliere se creare un template personalizzato o comprarne uno,
oppure modificare uno già esistente, per essere in grado di fare la scelta giusta bisogna capire il processo
di creazione di un template!

TEMPLATES IN JOOMLA

Joomla è costituito da un front-end (il sito web) e un back-end (l’interfaccia per l’amministrazione),
entrambi hanno i loro template nelle cartelle:
• /templates - Frontend
• /administrator/templates - Backend
Ogni template ha la propria cartella. In Joomla 2.5 sono preinstallati 2 template non responsive
(Beez2 e 5) e una struttura template (Atomic).
• /templates/atomic
una sorta di framework template non comune 43

43

http://cocoate.com/it/node/10468
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• /templates/beez_20
Beez 2 il template predefinito di Joomla!44.
• /templates/beez5
Beez 5 la versione HTML5 di Beez 2
• /templates/system
In questa cartella Joomla! salva tutti i file comuni di tutti i template (es. pagine Offline e Error)
La cartella administrator è simile:
• /administrator/templates/bluestork
Bluestork il template standard predefinito per l'amministrazione
• /administrator/templates/hathor
Hathor un template opzionale per l'amministrazione. E' accessibile e i colori sono personalizzabili
• /administrator/templates/system
In questa cartella Joomla! salva tutti i file comuni di tutti i template (es. Error page)

COME CREARE UN NUOVO TEMPLATE?!
Per creare un nuovo template abbiamo tre opzioni:

1. Iniziare da zero, creando le cartelle e file necessari
2. Installare uno "starter theme" e modificarlo
3. Copiare un template esistente e modificarlo
In questo capitolo vogliamo provare l'opzione uno. Creeremo un responsive template di frontend
basato sul framework Bootstrap di Twitter per Joomla 2.5 da zero. Renderò tutto il più semplice
possibile. Lo scopo di questo capitolo è quello di capire la struttura template di Joomla. E' abbastanza
facile da fare, in seguito sempre più bella e complicata

NOME DEL TEMPLATE

Il primo passo è dare un nome al nostro template. Il nome comparirà nel file XML, nel database, in
alcune cache ecc ecc… L’unica raccomandazione è non lasciare spazi vuoti o mettere caratteri speciali
nel nome. In questo esempio lo chiameremo "cocoate"

FILE E CARTELLE
Creiamo la cartella /templates/cocoate.
Nella cartella avremo bisogno di una sotto-cartella (css) e dei seguenti file:

44

http://cocoate.com/it/node/10517
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• /templates/cocoate/index.php
• /templates/cocoate/templateDetails.xml

INDEX.PHP
<?php
defined('_JEXEC') or die;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Transitional//EN"

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php
>language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" >

echo

"http://
$this-

<head>
<jdoc:include type="head" />
</head>
<body >
<jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml" />
<jdoc:include type="modules" name="breadcrumbs" style="xhtml" />
<jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" />
<jdoc:include type="component" />
<jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" />
<jdoc:include type="modules" name="footer" style="none" />
</body>
</html>

Listato 1: index.php
Il file index.php è la pagina del nostro template che verrà visualizzata sul browser, in questo file
verranno caricate tutte le altri parti (css, javascript, joomla content, ecc ecc). Per il nostro esempio
caricheremo soltanto il comando jdoc:include che conterrà l’head i componenti e i moduli in base alla
loro posizioni (What is a module?45).

TEMPLATEDETAILS.XML
Questo è il file più importante in un template! E’ una lista di tutti i file contenuti nella cartella del
template, include inoltre informazioni come l’autore e il copyright. Senza questo file Joomla! non è in
grado di trovare il nostro template. Le posizione sono le medesime posizioni dei moduli che abbiamo
45

http://cocoate.com/it/node/10462
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menzionato poco fa’ nella creazione del file index.php, possiamo creare quante più posizioni vogliamo,
con i nomi che vogliamo, poiché, almeno finora, non c’è uno standard sui nomi delle posizioni in
Joomla!.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 1.6//DTD
www.joomla.org/xml/dtd/1.6/template-install.dtd">

template

<install version="2.5" type="template" method="upgrade">
<name>cocoate</name>
<creationDate>2012-07-17</creationDate>
<author>Hagen Graf</author>
<authorEmail>hagen@cocoate.com</authorEmail>
<authorUrl>http://cocoate.com</authorUrl>
<copyright>Copyright (C) 2012 cocoate</copyright>
<version>1.0</version>
<description><![CDATA[
<p>cocoate is a template exercise from scratch.<p>
]]></description>
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>templateDetails.xml</filename>
<folder>css</folder>
</files>
<positions>
<position>top</position>
<position>breadcrumbs</position>
<position>footer</position>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>footer</position>
</positions>
</install>

Listato 2: templateDetails.xml
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ESPLORAZIONE E INSTALLAZIONE DEL TEMPLATE

Una volta create le cartelle e i due file principali, dobbiamo scoprire e installare il nostro template. A
partire dalla versione 1.6 di Joomla! un template viene “registrato” nella tabella _extensions del database.
Quindi andiamo su Estensioni -> Gestione estensioni e clicchiamo su Esplora poi di nuovo su Esplora (l’icona
in alto a destra). Nell’elenco ora dovrebbe essere comparso il nostro template, selezioniamolo e
installiamolo (pulsante Installa in alto a destra). (Figura 1, Figura 2).

Figura 1: Esplorazione del template "cocoate"

Figura 2: Installazione del template "cocoate"
Durante l’installazione verrà aggiornata la lista dei template in Estensioni -> Gestione template quindi
possiamo selezionarlo e renderlo il tema predefinito per il nostro sito. (Figura 3).
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Figura 3: Scelta del template "cocoate" come template predefinito
A questo punto il nostro sito avrà un aspetto simile a quello nell’immagine sotto, certamente
visualizzando ora il nostro sito su qualsiasi dispositivo sarà completamente “responsive” ma praticamente
non ha ancora nessuna vera interfaccia grafica, non ci sono neanche immagini.(Figura 4).

Figura 4: Il sito web con il nuovo template

INTEGRATE TWITTER BOOTSTRAP FILES
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Siamo arrivati al punto di integrare il Bootstrap Framework nel nostro template, innanzitutto: cos’è il
Bootstrap Framework di Twitter?!
“Bootstrap framework, realizzato dai creatori di Twitter, è un insieme di eccellenti
convenzioni HTML, CSS, strumenti Javascript, forms, bottoni, tabelle, griglie,
navigazione e molto altro, utilizzabili liberamente per lo sviluppo di applicazioni e
pagine web. Si tratta in sintesi di un modo rapido e semplice per fornire una
soluzione pulita ed uniforme nella realizzazione di interfacce user-friendly,
vantando uno stile gradevole, ampiamente utilizzato del famoso social network
Twitter”
Ad oggi l’ultima versione del framework è la 2.0.4 ed è scaricabile liberamente dal sito web del
progetto su GitHub - Twitter Bootstrap46, scarichiamo la versione con i “docs” (Download with docs 47).
La cartella “assets” conterrà tutti i file necessari per il nostro template, sia CSS che Javascript, e
include inoltre le immagini e icone predefinite del Bootstrap, iniziamo quindi col copiare questa cartella
nella cartella principale del nostro tema (es. /root/templates/cocoate/assets).

Figura 5: Twitter Bootstrap website

46

http://twitter.github.com/bootstrap/

47

https://github.com/twitter/bootstrap/zipball/master
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Figura 6: copy or move assets folder
Il Bootstrap di Twitter ha tre temi di esempio (hero, fluid e starter-template) che possiamo controllare
nella cartella /docs/example del pacchetto che abbiamo scaricato. Il nostro obiettivo è quello di
combinare i comandi di Joomla! con uno di questi esempi (in questo caso sceglieremo il tema “fluid”). Il
nostro file index.php per ora contiene tutte le parti necessarie di Joomla! noi dobbiamo creare un mix
iniziando con alcuni elementi chiave che dobbiamo inserire nel file:
<?php
defined('_JEXEC') or die;
// detecting site title
$app = JFactory::getApplication();
?>

Questo codice php è il tipico inizio di un template di Joomla, l’oggetto $app contiene dati utili
riguardo il tuo sito (per esempio il nome del sito stesso) Sostituiamo anche il doctype, utilizzando la
versione html5 che viene dagli esemi del Twitter Bootstrap:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
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Nel tag <head> ora dobbiamo inserire i metatag di Joomla! tramite il comando <jdoc> e integrare i
file del bootstrap:
<head>
<meta charset="utf-8">
<jdoc:include type="head" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximumscale=1">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo
$this->template; ?>/assets/css/bootstrap.css" type="text/css" media="screen" />
...
<!-- ... more Bootstrap files ... -->
...
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="<?php echo $this->baseurl ?>/
templates/<?php echo $this->template; ?>/assets/ico/apple-touch-icon-57precomposed.png">
</head>

Nel tag < body > possiamo copiare sostanzialmente quello che c’è nell’omonimo tag del file di
esempio fluid.html, l’importante è incorporare il comando < jdoc > nel posto giusto, inseriamo per
esempio il top menu:
<div class="navbar navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<div class="container-fluid">
...
<a class="brand" href="#"><?php echo $app->getCfg('sitename'); ?></a>
<div class="nav-collapse">
<jdoc:include type="modules" name="top-menu" style="none" />
</div>
</div>
</div>

Successivamente dovremmo mettere un modulo di menu nella posizione top-menu e potremo
visualizzarvi anche il nome del sito prendendolo dall’oggetto $app
La pagina principale si trova in un certo “Fluid Container”, ovvero un sistema di griglie con 12 righe
di default, noi ne useremo 9 per visualizzare i componenti di joomla e 3 per creare una sidebar sulla
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destra, che sarà la posizione right, ovviamente il lato destro sarà visualizzato soltanto se qualche modulo
avrà la suddetta posizione:
<div class="container-fluid">
<div class="row-fluid">
<div class="span9">
<div class="hero-unit">
<jdoc:include type="component" />
</div>
</div><!--/row-->
</div><!--/span-->
<div class="span3">
<?php if($this->countModules('right')) : ?>
<div class="well sidebar-nav">
<jdoc:include type="modules" name="right" style="none" />
</div><!--/.well -->
<?php endif; ?>
</div><!--/span-->
</div><!--/row-->
</div><!--/.fluid-container-->

Le utlime parti da integrare sono i Javascript che inseriremo alla fine per renderne il caricamento più
veloce, caricheremo quindi sia le librerie jQuery ma anche la versione minima del bootstrap
(bootstrap.min.js):
<script src="<?php echo $this->baseurl
>template; ?>/assets/js/jquery.js"></script>

?>/templates/<?php

echo

$this-

<script src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php
>template; ?>/assets/js/bootstrap.min.js"></script>

echo

$this-

<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
</script>

Ora il nostro tema non è certo perfetto, ma almeno sembra un sito web e soprattutto è reattivo,
possiamo già iniziare a testarlo modificando le dimensioni della finestra del nostro browser. Potete vedere
l'intero contenuto del file index.php nella versione testuale48 .
48

http://cocoate.com/sites/cocoate.com/files/index.php_.txt
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Figura 7: Un primo sguardo al nuovo template

JOOMLA OVERRIDES
Bene, è stato tutto facile fin qui, abbiamo seguito pochi semplici passi e abbiamo una buona base
dalla quale partire per personalizzare il nostro template secondo le nostre preferenze. Per avere i massimi
vantaggi dal Bootstrap Framework, dobbiamo sostituire l’output html predefinito di Joomla! qui il
procedimento inizia a diventare più difficile e impegnativo e le difficoltà aumentano in base ai risultati
che vogliamo raggiungere (Figure 8). Se non avete idea di cosa significa Overrides, potete dare
un'occhiata a questo articolo49 (per sviluppatori) oppure a questo 50 (per utenti).
Per prendere una scorciatoia possiamo utilizzare il lavoro di Gary Gisclair51 scaricando il template
“Strapped” e usando i suoi overrides 52 basta copiare l’intera cartella /html nella cartella principale del
nostro template.

49

http://cocoate.com/it/node/10339

50

http://cocoate.com/it/node/10467

51

https://twitter.com/garygisclair/

52

http://hwdmediashare.co.uk/joomla-templates/116-strapped
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Figura 8: HTML Overrides

IL MENU A DISCESA - DROPDOWN MENU
Utilizzeremo alcuni override per inserire come esempio il menu a discesa, che non è un’opzione
predefinita in Joomla! ma il Bootstrap Framework la supporta perciò vogliamo questa funzione nel
nostro template. Sempre a titolo esemplificativo, mettiamo il modulo Menu Principale in posizione topmenu (la posizione che abbiamo dichiarato nel file index.php lo visualizzerà “fixed” in testa alla pagina
web), quindi per abbinarlo alla corretta classe CSS, sempre da Estensioni -> Gestione moduli -> Menu
Principale in Suffisso Classe Menu (un suffisso da applicare alla classe CSS delle voci di menu) andiamo
a scrivere “ nav-dropdown” (n.b. il primo carattere è uno spazio vuoto).

Figura 9: Menu Principale -Advanced Options
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FUNZIONA!

La comunicazione tra Joomla! e il Bootstrap Framework di Twitter è stata realizzata, possiamo
apprezzarla dal frontend del nostro sito, il Menu a discesa è reattivo come del resto tutti gli altri elementi
della pagina web, immagini comprese (automaticamente ridimensionate) (Figura 10).

Figura 10: Responsive template basato sul Framework Bootstrap di Twitter
E' possibile visualizzare una demo di questo template di esempio installato su: http://
joomla25.cocoate.com.

CONCLUSIONI

Abbiamo capito, per grandi linee, come funzionano i template in Joomla! e soprattutto come avviare
una collaborazione tra il Bootstrap e Joomla! da ora in poi tutto sta alla nostra fantasia e capacità di
personalizzare come meglio crediamo. Possiamo giocare sui fogli di stile piuttosto che sul php, dare
un’occhiata alla documentazione ufficiale del Bootstrap Framework 53, oppure utilizzare i parametri di
Joomla! per personalizzare il template, insomma ora possiamo realizzare pressoché ogni cosa ci passa per
la testa e avremo sempre un template dallo stile gradevole e soprattutto “responsive”!
Basta scendere sempre più a fondo nella comprensione dei template in Joomla! e del Bootstrap
Framework.
Buon lavoro!

53

http://twitter.github.com/bootstrap/index.html
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Pubblicità

Whatever your style.
Jade Black Design offers web design services on a personalized
level. Our designers and web developers work together to provide you
with a creative, tailor-made approach to web design. Whatever your
style, Jade Black can design a website that suits you. We design logos
and printed materials as well, and provide translations, illustrations,
and photography. You've got style. You've got a growing business. And
you need a great website. Contact Jade Black Design and lets get
started on your site.
http://www.jadeblackdesign.com
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Capitolo 10

Chimoora per Android
Scritto da Achim Fischer, sviluppatore Chimoora
Chimoora è un'applicazione client di Joomla! che porta le funzionalità di Joomla! ad un sito
realizzato per i dispositivi mobili. I diversi sistemi operativi saranno supportati. Il primo sarà Android 4
(Ice Cream Sandwich). BlackBerry 10, pure Windows 8 e iOS sono nel mirino. Chimoora 1.0 supporterà
Blog (funzionalità agli articoli Joomla!) e Forum (alimentato da discussioni). La prossima versione porterà
Messaggi Privati (discussioni) e annunci classificati (Marketplace). Sul lato server, Chimoora ha bisogno
di un'estensione API di Joomla! che viene sviluppato come parte del progetto Chimoora in parallelo.
L'estensione API di Joomla è un "normale"! componente e viene semplicemente installato tramite il
gestore di estensione.

REQUISITI

• Chimoora è un'applicazione nativa Android 4 (Ice Cream Sandwich) e quindi richiede Android 4.x
sul dispositivo mobile.
• L'estensione API di Joomla ha bisogno di Joomla! 2.5 o superiore per funzionare.

L'APPLICAZIONE CHIMOORA

Chimoora è attualmente in fase beta. Qui c'è un breve schema, in modo da poter vedere che cosa ci
si può aspettare nelle prossime versioni.
Per la Versione 1.0 le funzionalità previste sono le seguenti:

Home Feed
• Home Feed List (Elenco)
• Feeditem Detail View (Visualizza Dettaglio)

Blogs

• Category Listing (Elenco Categorie)
• Article List (Lista Articolo)
• Article Detail View (Visualizza Dettaglio Articolo)

Forums
• Forum List (Lista forum)
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• Thread List (Lista Discussione)
• Post List (Lista Messaggio)
• Reply to Post (Rispondi al Messaggio)
• Compose new Thread (Componi Nuova Discussione)
Per la Versione 1.1 sono previste le seguenti funzioni:

Private Messages - Messaggi Privati
• Inbox List (Elenco Posta in arrivo)

• Message Detail View (Visualizza Dettaglio Messaggio)
• Reply to Message (Rispondi al messaggio)
• Outbox List (Lista in uscita)
• Compose new Message (Componi nuovo messaggio)

Classifieds

• Category Listing (Lista Categoria)
• Entry List (Lista Nota)
• Entry Detail View (Dettaglio Vista Nota)
• Compose new Entry (Componi nuova Nota)

CHIMOORA SCHERMATE
Figura 1: A sinistra: la Homescreen mostra un feed contenente gli Articoli in Evidenza, i Messaggi
sul Forum e gli Annunci di Joomla!.
A destra: L'elenco Categorie di Joomla! con l'icona predefinita. Se un'icona è impostata per la
categoria, verrà visualizzata qui.
Figura 2: A sinistra: Elenco di forum disponibili. Le icone del forum sono impostate nella
configurazione back-end per l'estensione del forum Discussioni.
A destra: Lista dei thread in un forum selezionato.
Figura 3: A sinistra: Elenco dei post del blog in una categoria selezionata.
A destra: Dettaglio di un post sul blog selezionato.
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Figura 1: Homescreen

Figura 2: Forums
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Figura 3: Blog posts

L'ESTENSIONE API DI JOOMLA!
Ci deve essere "qualcosa" sul server a cui l'applicazione può inviare richieste e da cui riceve le
risposte. Questo si chiama una API e Chimoora utilizza una API REST.
L'API è realizzata attraverso un'estensione Joomla!. È un componente normale che può essere
installato nel backend di Joomla!. La prima versione delle API è piuttosto semplice. Chimoora e l'API
versione 1.0 supporterà gli articoli e i post del forum di Joomla!. I messaggi privati (alimentato da
discussioni) e gli annunci (alimentati da Marketplace) verranno aggiunti in seguito.

INSTALLAZIONE
L'installazione dell'estensione Chimoora API è molto semplice. Basta andare nel backend di Joomla!
e installarla come qualsiasi altra estensione:
joomla! Backend -> Estensione -> Gestione Estensione -> Installa
Nella prima casella "Carica pacchetto file" selezionare il file zip scaricato Chimoora API e fare clic su
"Carica & Installa".
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Se si fa clic sulla nuova voce nel menu "Componenti" si dovrebbe vedere la Dashboard della API
Chimoora.

CONFIGURAZIONE
C'è almeno un passo necessario prima di poter utilizzare l'API da una applicazione mobile.
La creazione di una voce di menu che punta all'estensione Chimoora API. Attualmente deve avere
l'alias "api". Nota: La voce di menu non deve essere nel menu principale e non deve essere visibile. E'
consigliata come voce di menu in un menu invisibile.
Se si desidera consentire alle altre applicazioni o servizi di accedere alla vostra API in un secondo
momento, è necessario creare chiavi API per questo. Questo non è necessario per ora. L'estensione
Chimoora API viene fornito con una chiave API predefinita per l'applicazione Chimoora.

Figura 4: Chimoora API Keys
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Figura 5: Chimoora API Keys - Details

CONCLUSIONE
Il progetto Chimoora è in lavorazione. Il primo obiettivo è quello di lanciare una Chimoora
"brandizzata" per la versione Android che avrà il sito Codingfish collegato come termine ultimo ad API.
Questa applicazione Codingfish verrà caricata sul Play Store di Android il più presto possibile per vedere
come si comporta in condizioni reali.
L'applicazione finale Chimoora offrirà una scheda di configurazione in cui chiunque può aggiungere
diversi siti web. Notare ancora una volta, che per questi siti sarà necessario eseguire l'estensione
Chimoora API.
Sono in programma le versioni per altri sistemi operativi mobili.
Segui @codingfish e @chimoora su Twitter o visita www.codingfish.com per maggiori informazioni.
Anteprima YouTube54

54

http://www.youtube.com/watch?v=R5cW1QJ4-lU
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Capitolo 11

Modifica Contenuto Mobile
Se voi e i vostri utenti volete creare e modificare i contenuti del vostro sito web mobile, ci sono due
possibilità in generale:
• utilizzando il browser web mobile
• utilizzando un'applicazione nativa
Finché si parla solo di aggiungere e modificare del testo, tutto è possibile. Ma può essere un problema
utilizzare un editor WYSIWYG perché questi spesso semplicemente non funzionano su un dispositivo
mobile. Se si desidera caricare un'immagine dal vostro dispositivo mobile questo può essere una vera
sfida.

Figura 1: Joooid
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In questo capitolo, voglio dare un'occhiata a due applicazioni che offrono la modifica di contenuti
per il vostro sito Joomla. Joooid55 è disponibile per Android, JomMobile56 per Android e iOS.
Entrambe le applicazioni sono costituite da due parti: l'applicazione, che è scaricabile da Google Play
Store e Apple App Store e un'estensione Joomla, che è scaricabile dal sito del progetto. Nell'estensione
Joomla è un plugin che fornisce un API per l'accesso a Joomla dall'applicazione. Entrambi i progetti
offrono la possibilità di usare la loro API per i propri progetti e Joooid offre anche la Android Library57
per rendere lo sviluppo più facile.

JOOOID
Joooid (con tre "o") è un'applicazione /estensione gratuita per i dispositivi Android (Figura 1). Si tratta
di una applicazione e un'estensione Joomla. Lo sviluppatore è Stefano Norcia 58.
Joooid consente di
• creare o modificare gli articoli, cambiare titolo, alias, categoria, stato, livello di accesso, frontpage e
la programmazione della pubblicazione.
• creare contenuti con il WYSIWYG con codice HTML e collegamenti, a schermo intero!
• aggiungere immagini e gallerie usando le foto dal proprio dispositivo.
• aggiungere i video di YouTube o condividere immagini e video con Joooid direttamente dalla
Image Gallery o l'Applicazione Youtube.
• articoli geotag, inserire mappe con la posizione attuale tramite GPS/rete o impostare le coordinate
mappa con il maneggevole selettore mappa. È inoltre possibile condividere un percorso per Joooid
direttamente dall'applicazione Google Maps.
Quando ho letto la lista delle caratteristiche, ho pensato: "wow"
Dovete installare l'applicazione sul vostro dispositivo Android e l'estensione nel vostro sito Joomla!. Ci
sono versioni per Joomla 1.5 e per Joomla 1.6, 1.7, 2.5.
Dopo aver installato l'estensione Joomla, dovete attivare i due plugin joooid. Poi potete collegare
l'applicazione con il sito web, aggiungendo l'URL, il nome utente e la password. In seguito, si vedrà
un'interfaccia utente impressionante. Sono riuscito ad aggiungere un articolo con una foto, una galleria
di immagini e una mappa di Google dal mio vecchio HTC wildfire. Il problema più grande per me è
55

http://www.joooid.com/

56

http://jommobile.com/

57

http://joooid.com/index.php/joooid-api

58

http://twitter.com/Joooid
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stato digitare il testo :). Ci sono diversi pannelli di configurazione (ad esempio, il ridimensionamento
dell'immagine) ed è, naturalmente, necessario consentire il rilevamento della posizione del telefono per
utilizzare la funzione di Google Maps. (Figura 2, Figura 3, Figura 4).

Figura 2: Joooid - Editor Articolo - Testo

Figura 3: Joooid - Contenuto Elementi
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Figura 4: Joooid - Editor Articolo
Sul sito Joooid si trova un tutorial dettagliato con tutte le caratteristiche59.

JOMMOBILE
Il nativo di iOS e l'applicazione jomMobile Android, offre la possibilità di gestire gli articoli, le
categorie, i menu e gli utenti su diversi siti Joomla.

Figura 5: JomMobile
59

http://joooid.com/index.php/features
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È necessario installare l'applicazione e un componente di Joomla (Figura 6).

Figura 6: Messaggio installazione
JomMobile ha un chiaro template commerciale. L'applicazione gratuita mostra annunci pubblicitari
e non è possibile utilizzare plugin aggiuntivi, come ad esempio il supporto k2. Non è inoltre possibile
modificare gli account utente.
Tramite l'acquisto dell'applicazione, è possibile avere la funzionalità plug-in, la rimozione della
pubblicità e il permesso di modificare gli account utente. Ho provato l'applicazione su un iPad ed ha
funzionato bene per l'aggiunta e la modifica di articoli, categorie e voci di menu. Il testo appare con i tag
HTML, in quanto non usa un editor WYSIWYG (Figura 7).
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Figura 7: Modifica form articolo
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Capitolo 12

Conclusioni e commenti
Questo libro è stato scritto tra maggio e luglio 2012, e rispetto ad altri CMS, mi ha sorpreso quello
che è già possibile fare in Joomla.
Sempre più persone utilizzeranno dispositivi mobili, la velocità delle connessioni internet aumenterà,
i prezzi diminuiranno. Oggi, il pacchetto base di Joomla 2.5 non è ben attrezzato per il mondo mobile,
ma la comunità in tutto il mondo offre soluzioni ed idee interessanti.
Dal mio punto di vista è necessario implementare il più presto possibile in Joomla!:
• Template per mobile predefiniti e reattivi con un sacco di parametri di configurazione
• Una API ben definita in modo che vi sia una base comune per gli sviluppatori di terze parti.
Non è così importante in questo momento, ma sarebbe molto bello avere un'applicazione come
joooid, che viene ufficialmente distribuito dal progetto Joomla ed è disponibile per diverse piattaforme.
Un capitolo di questo libro è stato pubblicato nel numero di agosto della rivista Joomla [158] ed ho
avuto un paio di osservazioni con alcuni suggerimenti e informazioni su come gli altri forniscono
soluzioni mobili.
Sarei molto felice di ricevere altri commenti a questo libro con le vostre esperienze, trucchi e idee per
rendere più facile rendere mobile Joomla 60.

60

http://cocoate.com/jmobile/resources
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Più libri cocoate

Joomla! 2.5 Guida per Principiante

Sviluppo Joomla! - Guida per Principianti
http://cocoate.com/publications
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cocoate.com is the publisher of this book and an independent management consultancy, based in
France and working internationally.
Specialized in three areas – Consulting, Coaching and Teaching – cocoate.com develops web based
strategies for process and project management and public relations; provides customized trainings for
open source content management systems Drupal, Joomla and WordPress, in the area of management
and leadership skills and develops educational projects with the focus on non-formal learning.
The European educational projects focus on the promotion of lifelong learning with the goal of
social integration. Particular emphasis is placed on learning methods in order to learn how to learn, the
conception and realization of cross-generational learning strategies and local community development.
http://cocoate.com
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Spend your holidays in Southern France
We were captive to the charme of this old French village from the beginning and that's why we live
and work in Fitou. We restored an old village house into holiday apartments because we like to host
guests and share with them our love for this region.
Fitou is situated in the South of France, between Perpignan and Narbonne and is a typical French
wine village having guarded the distinctive architectural village houses. The region around Fitou is
known for its wine and is as diverse as it can be, situated not too far from the Pyrenees (one hour drive)
and Spain. The Mediterranean climate allows you to enjoy the freshness of the Mediterranean sea at
one of the beautiful beaches enclosing the Étang from March until October, as Languedoc-Roussillon is
the sunniest area in France. The country of Cathar offers not only old castles and abbeys but also the
historical Canal du Midi.
Our apartments can be rented during the whole year. The apartments are part of an old traditional
stone house in the heart of Fitou. They have been carefully restored and modernized, respecting
architectural aspects and conforming to the neighboring houses. Feel free to discover our apartments and
the region surrounding them!
http://fimidi.com
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