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Capitolo 1

Introduzione

Photo: http://www.flickr.com/photos/npobre/2601582256/ (CC BY 2.0)

Usare Joomla! è facile. Per configurarlo si usa il vostro solito browser e l'interfaccia utente di Joomla 
in frontend e back-end.

Anche migliorare Joomla! con funzioni aggiuntive è facile. Scaricate l'estensione desiderata,  lo 
installate, lo configurate e lo usate.

IL PROBLEMA
A volte si ha una richiesta e nessuna idea di come realizzarla. Avete cercato la cartella estensione di 

Joomla! ma non avete trovato niente, nessuna estensione adatta alle vostre esigenze.

Diciamo che se si vuole iniziare la propria attività immobiliare e nessuna estensione sul mercato ti 
soddisfa, perché la vendita delle case è una tua idea unica!

LA SOLUZIONE
Se non esiste una soluzione predefinita al vostro problema si hanno tre possibilità per risolverlo

1. Pensate al vostro problema se è davvero così unico. Esplorate le soluzioni immobiliari esistenti e 
prendete tempo intorno a queste. Si può imparare molto da soluzioni esistenti e magari vi rendete 
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conto che è possibile utilizzare una soluzione già pronta. Questo significa nessuna codifica.

2. Utilizzare uno dei kit di prossima costruzione di contenuti per Joomla! per implementare la soluzione 
personale. Anche questo significa nessuna codifica.

3. Se avete un budget, pensate ad una esternalizzazione e pagare altri per la codifica.

4. Oppure ... iniziate a codificare! Scrivete la vostra estensione desiderata da soli

CODIFICA?
Quando si configura Joomla! tramite l'interfaccia amministratore,  avete già usato diversi tipi di 

‘codice’.

Codice Visuale

Il codice visuale è il disegno di caselle di controllo,  opzioni e campi di testo, i diversi editor rendono 
possibile configurare le opzioni e aggiungere, modificare e cancellare il contenuto.

Codice Strutturale

Il codice strutturale in Joomla! sono parole come modelli, categorie, opzioni,  articoli, voci di menu, 
moduli, stili e molte altre. E' necessario conoscere il significato di questi codici, altrimenti siete persi.

‘Codice Reale’

Questo è quello di cui parla questo libro!

Probabilmente conoscete tutte queste abbreviazioni come PHP, CSS, JavaScript,  jdoc, XML e così 
via. Oltre ai significati di cui sopra, il verbo ‘codificare’ significa per me scrivere i comandi nel file di 
testo, che hanno senso in un certo contesto. La ‘sola’ sfida che dobbiamo affrontare è quella di imparare 
tutti questi differenti comandi e contesti diversi sul modo in cui scriverli in modo che funzionino come 
previsto, e siano sicuri, flessibili, affidabili, veloci, e facili da capire.

Nessuno che io conosca conosce tutti i dettagli delle abbreviazioni di cui sopra. Alcune persone si 
occupano di JavaScript, alcuni di PHP, alcuni di CSS e alcuni niente di tutto questo.

COSA POTETE IMPARARE DA QUESTO LIBRO?
Anche se non avete mai toccato un file di testo con il codice all'interno e anche se non avete idea al 

momento di cosa sto parlando, provate a leggere questo capitolo. Non voglio dire che vi avrò illuminato, 
ma penso che sia solo interessante vedere le relazioni tra tutti questi piccoli pezzi in Joomla!

Nei prossimi capitoli,  voglio coprire i concetti principali di Joomla! ed essere in grado di valorizzarli 
con estensioni fai da te.

COME INIZIARE?
Avete bisogno di sapere molte cose che non hanno una relazione diretta con Joomla!
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La storia del mod_coco_bookfeed module
Vi darò un esempio tipico di come a volte le cose accadono.

Negli ultimi due mesi la gente mi chiede sempre più spesso se è possibile inserire un link per il download 
dei nostri libri gratuiti sul loro sito web.

Volevano avere la copertina del libro in varie dimensioni,  il titolo,  la quantità di file di download e 
nell'interfaccia di amministrazione una scelta del libro da presentare e così via ...

Sabato, 12 Novembre 2011

Ho iniziato a provare pensando ad una soluzione che dia il codice da inserire ma che non funziona 
bene per la visualizzazione ed il conteggio della quantità di download nel widget, così ho deciso di creare 
un modulo Joomla! per questo scopo.

Ecco qui la storia

• Ho installato Joomla! 1.7 in locale sulla mia macchina per provare

• Ho creato la struttura copiando un modulo di Joomla!

• Ho creato un file sul nostro server (cocoate.com) con i dati necessari

• Ho trovato una possibilità per accedere al file server nel modulo di Joomla!,  implementato le 
funzionalità, testato ogni cosa e tutto sembrava funzionare

• Ho scritto su un blog chiedendo di testarlo (Book Feeds Joomla! Module)1

• Ho ottenuto immediatamente il seguente feedback:

• il modo di accordarsi con il file server non funziona su tutti i server (jwillin)2

• ot2sen3 migliorato il modulo con i file di lingua e inviato al mio indirizzo email

Wow, tutto era in meno di 24 ore e sembrava essere possibile lavorar e insieme su quel modulo!

1. Per una sana collaborazione ho deciso di creare un progetto su GitHub (https://github.com/
hagengraf/mod_coco_bookfeed)4

2. Ho deciso di descrivere la storia di questo piccolo modulo in questa introduzione

3. Ho pensato ad un'ulteriore sviluppo del modulo
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In questo piccolo esempio si vede molto di ciò che è necessario e che avete bisogno di sapere quando 
si inizia con la programmazione in Joomla! Avete bisogno di sapere qualcosa sui server Web, gli Editor, 
l'ambiente server locale,  l'ambiente server live,  Joomla, PHP, HTML,  XML, moduli Joomla!,  GIT e, 
naturalmente, sui tuoi possibili collaboratori.

I capitoli che seguono cercano di coprire tutti o, si spera,  la maggior parte dei passi che dovete 
conoscere quando si vuole iniziare con lo sviluppo di Joomla.
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Capitolo 2

Preparate la vostra postazione di 

lavoro

Photo: http://www.flickr.com/photos/lenore-m/2514975647/ (CC BY 2.0)

In passato,  la gente di solito utilizzava una postazione di lavoro per lavorare e tutti gli altri dispositivi 
(se ne avevano uno o più)  per qualcosa di diverso. Oggi,  la situazione sta cambiando a causa della 
quantità di 'altri dispositivi'  e del modo in cui vengono utilizzati. L'accesso ad internet è disponibile in 
molti luoghi e spesso non è così facile distinguere tra il lavoro e 'il resto'.

Probabilmente avete un tipo di personal computer che è la vostra 'postazione di lavoro'. Questo non 
deve essere di versione troppo recente. Anche se avete un vecchio PC, è facilmente possibile sviluppare 
Joomla!.

Le estensioni di Joomla! consistono in codice sorgente. Il codice sorgente è un testo scritto in un 
linguaggio di programmazione. Ha bisogno di essere scritto e ha bisogno di essere modificato. Pertanto è 
necessario un editor di codice sorgente. Può essere un'applicazione stand-alone oppure può essere 
costruito in un ambiente di sviluppo integrato.
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EDITOR CODICE SORGENTE
Molte persone iniziano la loro carriera come sviluppatore con un semplice codice in semplici editor. 

Ogni sistema operativo viene fornito con un editor di testo semplice. Così spesso ad esempio,  il 'hello 
world' (ciao mondo), viene creato con

• Windows: Notepad5

• OSX: TextEdit6

• Linux: VI7

Potete utilizzare questi editor per i vostri primi passi. E'  anche utile conoscere il comportamento di 
base e i comandi di questi editor se è necessario modificare il codice sorgente su un'altra macchina oltre 
la vostra (ad esempio il vostro sever). Specialmente nel caso di VI è importante sapere come inserire ed 
eliminare il testo e come salvare il file modificato (Basic VI Commands8).

Dopo i primi passi, si noterà che sarebbe bello avere più funzioni,  come suddividere lo schermo per 
vedere più di un file,  'piegare' il codice sorgente per avere una migliore visione d'insieme o di ricerca in 
tutti i file di una cartella, ed in più illimitate altre caratteristiche.

Quando si è in quella fase, date uno sguardo ad editor più avanzati come

• Windows: Notepad++9,

• OSX: TextWrangler10,

• Linux: KDE Advanced Text Editor11,

AMBIENTI DI SVILUPPO INTEGRATI
Joomla! utilizza il model view controller (MVC) come concetto chiave nelle estensioni di sviluppo. 

Utilizzando questo concetto,  dovete scrivere molto,  quindi,  presto desiderate avere qualcosa che vi 
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permetta di essere più produttivi. Così,  un ambiente di sviluppo integrato come Eclipse12 o Komodo13 
può essere utile.

Questo è un video di 45 minuti di uso di Eclipse14

COSA STANNO USANDO GLI SVILUPPATORI PROFESSIONISTI?
Ho posto una domanda su Facebook15 ed ho ottenuto molte risposte (Figura 1)

Figura 1: Facebook Question

Alcune citazioni da sviluppatori Joomla!:

Per la maggior parte Notepad++ e Netbeans (Brian Rønnow, Danimarca)
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Passato quasi completamente a PHPStorm ma faccio ancora piccole cose in TextMate. Alcuni 
vecchi progetti sono ancora sotto il controllo di Coda. (Achim Fischer, Germania)

Per lo sviluppo uso Eclipse, per modifiche veloci userò Coda. (Chad Windnagle, USA)

notepad++ ed Eclipse (Ronni K. G. Christiansen, Denmark)

Notepad++ e Netbeans :) (Jeremy Wilken, USA)

Ho trovato Quanta Plus incredibilmente maneggevole. Lo uso soprattutto per la modifica della 
pagina web. Di tutti gli editor che ho potuto trovare negli elenchi canonici quello che mi è piaciuto 
è Quanta Plus.Ci vorrebbe molto tempo per elencare tutto quello che mi piace, così non lo farò 
qui. :-) (Alexey Baskinov, Russia)

Per lo sviluppo fondamentalmente solo Eclipse. Per modifiche rapide anche, Komodo (Radek 
Suski, Germania)

Dipende dal file e dallo scopo della modifica. Zend Studio and Notepad++ sono le mie scelte. 
(Viet Vu, Vietnam)

PACCHETTO SOFTWARE LAMP
LAMP è l'acronimo di una soluzione di software gratuito,  software open source, originariamente 

coniato dalle prime lettere di Linux (sistema operativo), Server Apache HTTP, MySQL e Perl/PHP/
Python, i componenti principali per costruire una fattibile proposta generale di server web.

L'esatta combinazione di software incluso in un pacchetto LAMP può variare,  soprattutto per quanto 
riguarda il software di web scripting, come PHP potrebbe essere sostituito o completato da Perl e/o 
Python. Termini simili esistono essenzialmente per la stessa suite software (AMP) in esecuzione su altri 
sistemi operativi.

Adatti ai principianti sono XAMPP16,  disponibile per Windows,  OSX e Linux, WampServer17  per 
Windows  e MAMP18  for OSX. Sono tutti semplici per installare il WebServer Apache contenente 
l'ultimo Database MySQL e il linguaggio script PHP e sono davvero molto facili da installare e da usare - 
basta scaricare, estrarre e iniziare.

ALTRI STRUMENTI
Come browser, avete bisogno dei soliti: Internet Explorer, Chrome,  Firefox,  Opera, Safari. Avete 

bisogno di verificare i vostri risultati in tutti questi browser web.
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Tutti questi browser offrono la possibilità di installare plugin aggiuntivi, come Firebug19  e 
Webdeveloper20.

DI COSA AVETE BISOGNO?
Come già accennato prima, iniziate con l'editor di vostra scelta e installate un pacchetto software 

Lamp che si adatta alle vostre esigenze. Installate una nuova copia di Joomla! senza dati di esempio.

• Editor

• Pacchetto Software Lamp

• Joomla! versione 1.7/2.5

Per questo libro sto usando OSX come sistema operativo,  TextWrangler e MAMP. Come browser,  io 
uso principalmente Firefox con il plugin Firebug.
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Capitolo 3

Scrivete il vostro componente

Photo: http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5857777188/ (CC BY 2.0)

La scrittura di un componente da zero è un lavoro duro. Di solito le persone costruiscono siti web 
con Joomla!, cerca la directory estensioni di Joomla! per i componenti esistenti che si adattano alle loro 
esigenze e di solito trovano qualcosa di utile.

In caso contrario,  devono assumere qualcuno per scrivere un componente per i loro bisogni speciali o 
farlo da soli.

In questo capitolo vogliamo costruire un componente per un'agenzia immobiliare. Dovrebbe 
contenere elenchi di case e le descrizioni dettagliate delle case sulla prima pagina e la possibilità di gestire 
questa lista nel backend. Noi dobbiamo pensare anche ai campi,  ai permessi,  le immagini da caricare e 
molte altri requisiti.

Un tipico componente di Joomla! come il componente link web,  consiste di più di 30 file per il 
frontend e più di 30 file per il backend. Ogni pagina di un sito in Joomla! contiene esattamente l'output 
di un componente.

MODEL-VIEW-CONTROLLER STRUTTURA
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Joomla! è costruito sulla struttura del model-view-controller (MCV), che è stato descritto all'inizio per 
l'interfaccia utente di un linguaggio di programmazione chiamato Smalltalk nel 1979.

Oggi il MCV è di fatto lo standard nello sviluppo software.

E' disponibile in diversi gusti, il controllo del flusso è generalmente come segue:

• L'utente interagisce con l'interfaccia utente in qualche modo (per esempio, cliccando su un pulsante di 
invio).

• Il controller gestisce l'evento dall'interfaccia utente e la trasforma in un'adeguata azione utente, 
comprensibile per il modello.

• Il controller segnala il modello dell'azione utente, che può dare luogo ad un cambiamento di stato del 
modello. (Per esempio, il controller aggiorna la lista casa dell'utente).

• Una vista interroga il modello al fine di generare un'interfaccia utente adeguato (per esempio, la vista 
elenco delle case). La vista riceve i propri dati dal modello.

• L'interfaccia utente aspetta ulteriori interazioni utente, riavvia il ciclo di controllo di flusso.

Joomla! Implementazione del MVC
In Joomla!, In Joomla! il pattern del MVC è implementato utilizzando tre classi: JModel,  JView e 
JController.

Potete vedere una buona introduzione a MCV di Andrew Eddy su YouTube21.

E' NECESSARIO COSTRUIRE UN COMPONENTE DA ZERO?
Alcuni anni fa,  la costruzione di un componente da zero era l'unico modo per migliorare l'anima di 
Joomla!. Oggi abbiamo diversi kit di costruzione contenuto22 disponibili. Dopo l'installazione di uno di 
questi componenti, è possibile configurare i tipi di componenti aggiuntivi con campi aggiuntivi. La 
configurazione è per lo più facile ma dipende da un ulteriore componente Joomla! che è la base che fa al 
caso vostro.

Sono un utente e voglio una directory semplice per il mio sito web..

Non perdete tempo con il componente di sviluppo,  scaricate un kit di costruzione contenuto e 
configurate quello che vi serve.

Sono una società con un modo d'uso che non cambierà nei prossimi cinque anni e non ho trovato il 
componente giusto nella JED. La società non ha un reparto internet con sviluppatori.
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Cercate di risolvere il problema con un kit di costruzione contenuto. Se non funziona, iniziate con un 
componente personalizzato.

Sono una società con un caso d'uso che non cambierà nei prossimi cinque anni e non ho trovato il 
componente di diritto nella JED. La società ha un reparto internet con sviluppatori.

Lasciate che il reparto internet si riunisca per discutere. Provate un kit di costruzione contenuto e lo 
sviluppo dei singoli componenti.

Sono uno sviluppatore e voglio creare dei componenti. Voglio venderli online.

Bene, dovrai imparare :)

COME INIZIARE?
Ho fatto una piccola ricerca con Google, Joomla.org e i soliti dubbi. Ho trovato due tutorial molto 
dettagliati su Come scrivere un componente per il MVC. Il primo è di Christophe Demko, Francia 23, e 
il secondo è di Rune V. Sjøen, Norway24. There are more tutorials available.

Un altro approccio interessante per lo sviluppo dei componenti è di creare un intero componente 
automaticamente, in base ai vostri desideri.

• Un progetto su GitHub chiamato jFoobar25 iniziato da Amy Stephen:
JFoobar Component Builder builds a fully functioning  Joomla Component, complete with ACL, Views, Models, and 
Controllers for the Administrator and Site. You can customise your Component for your site building  needs by defining  new 
data and customising the Layouts.
(Il costruttore di componente JFoobar costruisce perfettamente un componente per Joomla!, completo di ACL, Viste, 
Modelli, e Controller  per l'Amministratore ed il sito. Potete personalizzare il vostro componente per la costruzione del 
vostro sito attraverso la definizione di nuovi dati e la personalizzazione dei layout).

• Una società denominata Not Web Design™ offre un creatore di component26  come servizio a 
pagamento che creerà tutti i file necessari in base alla configurazione desiderata. Utilizzando la 
versione a pagamento Pro, potete creare la vostra lista e viste form con campi personalizzati, 
risparmiando potenzialmente diversi giorni di lavoro.

Cercate di costruire un componente personalizzato da zero per avere un'idea e poi provare entrambi i 
costruttori per verificare se sono utili per voi.
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IL COMPONENTE COCOATE REAL ESTATE
Sulla base dei tutorial menzionati sopra costruirò un componente Immobiliare e non sono sicuro in questo 
momento di quanti passi ci vogliano.

Abbiamo bisogno di più o meno tre tipi di applicazioni in un componente. 

• Sito
L'applicazione del sito,  anche chiamata frontend, è l'area del vostro sito che ospiti e utenti vedono. 
Viene usata per visualizzare il contenuto. I componenti dell'applicazione risiedono nella cartella /
components nella vostra root di Joomla!.

• Amministratore 
L'applicazione amministratore, anche chiamata backend, è l'amministrazione dell'area del vostro sito. 
Dove loggati manager e amministratori possono gestire il sito. I componenti dell'applicazione 
amministratore risiede nella cartella /administrator/components nella vostra root di Joomla!.

• Installazione e Aggiornamento
Per installare un aggiornamento per il vostro componente,  abbiamo bisogno di file xml per la 
configurazione e metadata, i file sql con query al database e più tardi un server per fornire nuove 
versioni di aggiornamento del componente.
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Capitolo 4

Passo 1 - Le basi

Photo: http://www.flickr.com/photos/22280677@N07/2994098078 (CC BY 2.0)

Vediamo di raccogliere alcuni fatti circa il primo passo per il nostro componente Immobiliare. Un 
componente deve avere un nome univoco ed il modo più semplice di farlo è di usare all'inizio il vostro 
nome o il nome della vostra azienda.

• Il nome leggibile per il componente è "Cocoate Real Estate".

• Il nome leggibile dal computer per il componente è cocoaterealestate (Mentre scrivevo questo 
componente di esempio, ho imparato che è meglio evitare l'underscore nei nomi dei file).

• Le cartelle dove si trova il componente sono chiamate com_cocoaterealestate

• Ha una vista chiamata object. Questa vista dovrebbe visualizzare in seguito annunci di case.

• Abbiamo bisogno della possibilità di creare una voce di menu per accedere al componente.

• Vogliamo avere una voce di menu nel backend che visualizzi coming soon.

FRONTEND E BACKEND
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Nell "estensione vocale" il frontend si chiama sito (site) e il backend si chiama amministratore 
(admin)

Se avete una voce di menu sulla vostra pagina che porta al vostro componente e un utente clicca su 
questo link:

• Joomla! valuta il percorso URL: /index.php?option=com_cocoaterealestate

• Cerca nelle tabelle del database dei componenti, un componente chiamato cocoaterealestate.

• Cerca una cartella chiamata com_cocoaterealestate nella cartella components del site.

• In questa cartella cerca un file chiamato cocoaterealestate.php.

• Interpreta questo file.

La stessa cosa succede nell'area admin. Se un manager o un amministratore fa clic sulla voce menu:

• Joomla! valuta il percorso URL: path: /administrator/index.php?option=com_cocoaterealestate

• Cerca nelle tabelle del database dei componenti, un componente chiamato cocoaterealestate.

• Cerca una cartella chiamata com_cocoaterealestate nella cartella administrator/components 
dell'amministratore.

• In questa cartella cerca un file chiamato cocoaterealestate.php.

• Interpreta questo file.

Per costruire due applicazioni in un unico componente con lo stesso nome, dobbiamo avere una 
struttura. Per interpretarla nel modo giusto, avete bisogno di diversi file:

• cocoaterealestate.xml – Il file XML con tutte le informazioni perl'installazione.

• cocoaterealestate.php – Il punto di partenza del vostro componente.

• controller.php– Il C nel MVC, il controller.

• views/object/view.html.php – – Il file che riceve i dati dal modello (la M nel MVC)  e lo prepara per la 
vista.

• views/object/tmpl/default.php  – Un template predefinito per l'area del componente della pagina. E' 
possibile sovrascrivere questo template predefinito con il template installato di Joomla!.

Abbiamo bisogno della stessa struttura nell'interfaccia amministratore. Entrambe le applicazioni sono 
totalmente separate.

FILE E INSTALLAZIONE
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Per ogni estensione è necessario un record nella tabella estensione del database. Senza questo record non 
esiste negli "occhi" del CMS Joomla! e non è possibile utilizzare l'estensione,  anche quando tutti i file 
sono nel posto giusto. Il record del database di solito viene creato quando si installa un componente.

Ma come iniziare? Dovete scrivere prima il componente :)

Come sempre avete due possibilità.

SCOPRIRE L'ESTENSIONE
Da Joomla! 1.6 c'è un'opzione per scoprirlo nella Gestione Estensione. Potete posizionare i file del vostro 
componente nelle cartelle giuste e cliccare l'opzione per scoprirle nella gestione estensione. Leggerà il 
file .xml dei componenti e aggiornerà la tabella estensione. Il componente è pronto per l'uso.

I vostri file dovrebbero essere collocati in questo modo. Un file index.html deve essere posizionato in ogni 
cartella per ragioni di sicurezza.

/component/com_cocoaterealestate/cocoaterealestate.php

/component/com_cocoaterealestate/controller.php

/component/com_cocoaterealestate/index.html

/component/com_cocoaterealestate/view/object/view.html.php

/component/com_cocoaterealestate/view/object/index.html

/component/com_cocoaterealestate/view/object/tmpl/default.php

/component/com_cocoaterealestate/view/object/tmpl/default.xml

/component/com_cocoaterealestate/view/object/tmpl/index.html

/component/com_cocoaterealestate/view/index.html

/administrator/components/com_cocoaterealestate/cocoaterealestate.php

/administrator/components/com_cocoaterealestate/cocoaterealestate.xml

/administrator/components/com_cocoaterealestate/index.html

INSTALLARE L'ESTENSIONE
L'altro modo è quello di installare l'estensione attraverso la Gestione Estensione di Joomla! In questo 
caso è necessario posizionare i file al di fuori di Joomla!, comprimerli in un archivio zip e caricarli 
nell'installer. Dopo l'installazione, il componente è pronto per l'uso.

I vostri file dovrebbero essere collocati in questo modo. Un file index.html deve essere posizionato in ogni 
cartella per ragioni di sicurezza.

/site/cocoaterealestate.php

/site/controller.php

/site/index.html

/site/view/object/view.html.php
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/site/view/object/index.html

/site/view/object/tmpl/default.php

/site/view/object/tmpl/default.xml

/site/view/object/tmpl/index.html

/site/view/index.html

/administrator/cocoaterealestate.php

/administrator/cocoaterealestate.xml

/administrator/index.html

Alla fine di questo capitolo troverete il componente di esempio allegato27.

IL CODICE
In totale abbiamo bisogno di 7 file con codice e il file index.html.

File: index.html
Se un visitatore naviga nel suo browser direttamente ad una cartella del componente, sarebbe possibile, a 
seconda della configurazione del server web, che possa vedere una directory della cartella. Per evitarlo 
dovete posizionare un file chiamato index.html in ogni cartella (Lista 1). Questo requisito è un punto 
controverso (The files  of wrath28) ma è comunque necessario per ottenere elenchi nella Gestione 
Estensione di Joomla!.

<!DOCTYPE html><title></title>

Lista 1: index.html

File: /administrator/cocoaterealestate.php
Questo è il file che viene eseguito quando si fa clic sul componente nell'area di amministrazione (Figura 
1). Può contenere "tutto" :)
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Figura 1: Output nel Backend
Coming soon!

Lista 2: /administrator/cocoaterealestate.php

File: /administrator/cocoaterealestate.xml
Il file .xml contiene i metadata e l'informazione su dove mettere i file. Potete vedere parte dei dati nella 
Figura 2.

Figura 2: Dati XML nella Gestione Estensione
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<extension type="component" version="1.7.0" method="upgrade">
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    <name>Cocoate Real Estate</name>

    <!-- The following elements are optional and free of formatting constraints -->

    <creationDate>November 2011</creationDate>

    <author>Hagen Graf</author>

    <authorEmail>hagen@cocoate.com</authorEmail>

    <authorUrl>http://cocoate.com</authorUrl>

    <copyright>2006-2011 cocoate.com - All rights reserved</copyright>

    <license>GPL 2</license>

    <!--  The version string is stored in the components table -->

    <version>0.0.1</version>

    <!-- The description is optional and defaults to the name -->

    <description>House Listas on your website.</description>

    <!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder

        to copy FROM in the package to install therefore files copied

        in this section are copied from "site/" in the package -->

    <files folder="site">

        <filename>index.html</filename>

        <filename>cocoaterealestate.php</filename>

        <filename>controller.php</filename>

        <folder>views</folder>

    </files>

    <administration>

        <menu>Cocoate Real Estate</menu>

        <!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder

            to copy FROM in the package to install therefore files copied

            in this section are copied from "admin/" in the package -->

        <files folder="admin">

            <filename>index.html</filename>

            <filename>cocoaterealestate.php</filename>

        </files>
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    </administration>

</extension>

Lista 3: /administrator/cocoaterealestate.xml

File: /site/cocoaterealestate.php
La dichiarazione defined('_JEXEC')  or die; deve essere per motivi di sicurezza nella parte superiore di 
ogni file .php. Questa dichiarazione controlla se il file viene chiamato da una sessione di Joomla! (Lista 4).

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

// Import of the necessary classes

jimport('joomla.application.component.controller');

// Get an instance of the controller prefixed by CocoateRealEstate

$controller = JController::getInstance('CocoateRealEstate');

// Perform the Request task

$controller->execute(JRequest::getCmd('task'));

// Redirect if set by the controller

$controller->redirect();

Lista 4: /site/cocoaterealestate.php

File: /site/controller.php
Questo è il controller. Al momento non c'è nulla da controllare, così il file rimane vuoto (Lista 5)

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controller');

class CocoateRealEstateController extends JController

{

}

Lista 5: /site/controller.php

File: /site/view/object/view.html.php
Le viste sono divise in vari punti di vista. Il nome della cartella è il nome della vista. Nel nostro caso 

avremo bisogno di una lista di tutte le case e una pagina dettagliata per un oggetto. Le viste sono 
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separate in file per la raccolta dei dati necessaria dal modello (come vedremo più avanti)  e il file di 
modello con il markup. Nella Lista 6 potete vedere la raccolta dei dati per la lista degli oggetti.

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObject extends JView

{

    function display($tpl = null)

    {

        // Assign data to the view

        $this->item = 'Cocoate Real Estate';

        // Display the view

        parent::display($tpl);

    }

}

Lista 6: /site/view/object/view.html.php

File: /site/view/object/tmpl/default.php
Questo è il file di modello con il markup (Lista 7). Questo file può essere copiato e sovrascritto dal 
principale modello di Joomla!.

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<h1><?php echo $this->item; ?></h1>

Lista 7: /site/view/object/tmpl/default.php

File: /site/view/object/tmpl/default.xml
Questo è il file di configurazione per la Gestione voci di menu (Figura 3, Lista 8)
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Figura 3: XML Data in Menu Manager
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<metadata>

  <layout title="Cocoate Real Estate">

    <message>Object</message>

  </layout>

</metadata>

Lista 8: /site/view/object/tmpl/default.xml
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Capitolo 5

Passo 2 - Database, Backend, 

Lingue

Dopo le basi vogliamo ottenere di più.

Vogliamo avere un componente perfettamente funzionante con un backend per aggiungere, modificare e 
cancellare oggetti,  e vogliamo avere file di lingua separati,  naturalmente,  per avere la possibilità di 
localizzare il nostro componente. In generale questo non è complicato, ma dobbiamo creare molti file ed 
è facile perdersi in cartelle, nomi e metodi.

Voglio iniziare con un paio di immagini per darvi un'idea di cosa sto parlando :)
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IMMAGINE COCOATE REAL ESTATE (CRE) VERSION 0.0.2
Il componente consiste più o meno di due componenti. Uno è responsabile per il Frontend (sito)  e uno 
per l'area amministrazione (admin). E'  ancora un semplice componente,  senza piacere per l'occhio, ACL, 
e JavaScript aggiuntivi e tutte le altre cose di fantasia, ma sarà una solida base per scoprire di più.

Sito
Per il momento vogliamo solo avere la possibilità di creare un collegamento ad un oggetto (Figura 1). Più 
tardi lo potenzieremo.

Figura 1: One Lista in the frontend

Admin
Per poter creare il menu link per il sito abbiamo bisogno di un tipo di voce di menu. (Figura 2).
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Figura 2: Tipo di voce di Menu

Dopo aver scelto il tipo di voce di menu dovremo selezionare l'oggetto che vogliamo presentare. Ci sarà 
una lista di opzioni composta da diversi campi recuperati dal database. Questo passaggio è importante 
perché nella nostra prima prova abbiamo appena scritto il testo in un file xml. Ecco che la lista opzioni 
viene creata dinamicamente, a seconda del contenuto nella tabella del nostro database (Figura 3).

Figura 3: Parametri dinamici

Per aggiungere, modificare ed eliminare gli oggetti abbiamo bisogno di una pagina di riepilogo come in 
Figura 4. Abbiamo bisogno di un titolo,  una barra degli strumenti con icone, caselle di controllo e 
naturalmente di contenuto.
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Figura 4: Tabella backend

Quando si fa clic sul link del titolo si dovrebbe essere indirizzati ad un form di modifica. In questo form 
di modifica,  abbiamo bisogno di una diversa barra degli strumenti, campi e naturalmente etichette e 
descrizione per aiutare l'utente a capire cosa dovrebbe essere fatto (Figura 5). Anche il form dovrebbe 
apparire quando l'icona Nuovo viene cliccata! Dopo il salvataggio, ci dovrebbe essere un messaggio per 
l'utente.

Figura 5: Form modifica
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In caso di modifica, dovrebbe essere possibile spuntare la casella della riga e fare clic sull'icona di 
modifica. Se non è selezionata e l'icona modifica viene cliccata, ci dovrebbe essere un messaggio (Figura 
6).

Figura 6: Messaggio che nulla è verificato

E, ultimo ma non meno importante, dovrebbe essere possibile eliminare l'oggetto appena aggiunto.

FILE COCOATE REAL ESTATE VERSIONE 0.0.2
In questa fase abbiamo bisogno di un sacco di file aggiuntivi. Se ancora lavorate con un "semplice" 
editor di testo,  questo può creare un po' di confusione. Vi propongo di installare iil componente dei dati 
di esempio29 e passare attraverso tutti i file.

E'  importante tenere presente che la struttura delle cartelle nel pacchetto di installazione è diversa dalla 
struttura delle cartelle nel CMS Joomla!.

Si prega di prendere tempo e dare uno sguardo alla struttura delle cartelle nel file ZIP (Figura 7) e la 
struttura dei file dopo l'installazione del CMS (Figura 8).
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Figura 7: Struttura cartelle nel pacchetto installazione
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Figura 8: Struttura cartelle nel CMS Joomla!

TABELLA DATABASE COCOATEREALESTATE_OBJECTS
Abbiamo bisogno di conservare la nostra lista da qualche parte ed ho avuto un problema  “Paradosso 
dell'uovo e della gallina”30  quando ho scritto il capitolo. Naturalmente ho scritto due file per 
l'installazione e la disinstallazione della tabella cocoaterealestate_objects (Lista 1, Lista 2)  ma inizialmente ho 
costruito la tabella manualmente tramite phpMyAdmin.

Dopo che il codice era completo è stato possibile installare il componente e i due file vengono chiamati 
dal processo di installazione e disinstallazione.

I file contengono comandi puri SQL e di conseguenza l'estensione è .sql. Per farla "semplice" ho 
strutturato la tabella in modo semplice con campi per il titolo,  immagine,  descrizione, città, CAP, paese e 
prezzo. Tenete presente che il comando drop nella parte superiore del file di installazione può cancellare 
accidentalmente i dati esistenti. A seconda dei vostri progetti di aggiornamento può essere utile o 
pericoloso. :)

DROP TABLE IF EXISTS `#__cocoaterealestate_objects`;
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CREATE TABLE `#__cocoaterealestate_objects` (

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

  `created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  `published` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

  `ordering` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

  `image` varchar(255)  NOT NULL DEFAULT '',

  `meta_descr` varchar(250) DEFAULT NULL,

  `meta_keys` varchar(250) DEFAULT NULL,

  `title` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',

  `description` text,

  `city` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',

  `zip` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',

  `country` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',

  `price` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',

  PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;

 

INSERT INTO `#__cocoaterealestate_objects`  VALUES(1, 42, '2011-11-29 15:39:10', 1, 
0, 'http://farm4.staticflickr.com/3100/2724105775_4d039b4127.jpg', NULL, NULL, 
'First House', 'Sed id leo metus, ut mollis mi. Etiam malesuada ornare felis, vel 
imperdiet eros cursus sollicitudin. Nulla viverra, neque sodales porttitor 
accumsan, felis purus varius libero, eu posuere odio risus ac nisl. Proin quis eros 
ipsum, sit amet pretium eros? Proin at purus cras amet.\r\n', 'Fitou', '11510', 
'France', 85000);

INSERT INTO `#__cocoaterealestate_objects` VALUES(2, 42, '2011-11-29 15:39:10', 1, 
0, 'http://farm6.staticflickr.com/5298/5489897350_eaf091d99b.jpg', NULL, NULL, 
'Second House', 'bumsclabe laber Sed id leo metus, ut mollis mi. Etiam malesuada 
ornare felis, vel imperdiet eros cursus sollicitudin. Nulla viverra, neque sodales 
porttitor accumsan, felis purus varius libero, eu posuere odio risus ac nisl. Proin 
quis eros ipsum, sit amet pretium eros? Proin at purus cras amet.\r\n', 'Fitou', 
'11510', 'France', 100000);

Lista 1: /administrator/components/com_cocoaterealestate/sql/install.mysql.utf8.sql

DROP TABLE IF EXISTS `#__cocoaterealestate_objects`;
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Lista 2: /administrator/components/com_cocoaterealestate/sql/uninstall.mysql.utf8.sql

MODELLI, TABELLE, CAMPI, FILE DI LINGUA
Accanto alla tabella del database stesso abbiamo bisogno di una tabella classe e vari modelli per gestire le 
necessità del nostro componente.

Table Class
La tabella classe risiede nell'area amministratore del CMS /administrator/components/com_cocoate_realestate/
tables/objects.php (Lista 3). E'  possibile definire tutte le tabelle di cui avete bisogno. Il nome della classe 
consiste di un prefisso (CocoateRealEstateTable)  e di un nome virtuale della tabella(Objects). Un'istanza di 
questa classe rappresenta una riga nella tabella del database che significa una lista di case.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.database.table');

class CocoateRealEstateTableObjects extends JTable

{

  var $id = null;

  var $title = null;

  var $city = null;

  var $price = null;

  var $published = 0;

  function __construct(&$db)

  {

    parent::__construct('#__cocoaterealestate_objects', 'id', $db);

  }

}

?>

Lista 3: /administrator/components/com_cocoate_realestate/tables/objects.php

Modello - Frontend
La cosa interessante è che possiamo creare un collegamento per un singolo oggetto (Figura 1). Perciò 
abbiamo bisogno di un modello per UNA riga (un oggetto/lista casa). E' importante distinguere tra una 
lista casa singola e lista/tabella di liste di case. In Joomla! noi chiamiamo il file modello in un modo 
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singolare,  se vogliamo UNA voce (object.php)  e in modo plurale,  se vogliamo una lista di voci (objects.php). Il 
nome del modello deve essere simile al nome della cartella vista.

Nel nostro caso il nome della cartella vista è object così noi chiamiamo anche il file modello object.php 
(Lista 4).

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

jimport('joomla.application.component.modelitem');

class CocoateRealEstateModelObject extends JModelItem

{

  protected $item;

  public function getItem()

  {

    if (!isset($this->item)) {

      $id = JRequest::getInt('id');

      // Get a TableObject instance

      $table = $this->getTable('Objects', 'CocoateRealEstateTable');

      // Load the object

      $table->load($id);

      // Assign the data

      $this->item['id'] = $table->id;

      $this->item['image'] = $table->image;

      $this->item['title'] = $table->title;

      $this->item['city'] = $table->city;

      $this->item['zip'] = $table->zip;

      $this->item['country'] = $table->country;

      $this->item['price'] = $table->price;

    }

    return $this->item;

  }

}

?>
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Lista 4: /components/com_cocoate_realestate/models/object.php

Modello/Campo - Backend
Il punto di vista relativo al modello oggetto necessita di una sorta di rapporto con questo modello. 
Questo è fatto da una voce in un file xml chiamato /components/cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml 
(Lista 5). The important attribute is  addfieldpath. Le PAROLE IN LETTERE MAIUSCOLE sono 
variabili per i file di lingua.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<metadata>

  <layout title="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_TITLE">

    <message>COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_DESC</message>

  </layout>

  <fields name="request" addfieldpath="/administrator/components/
com_cocoaterealestate/models/fields">

    <fieldset name="request">

      <field

        name="id"

        type="object"

        extension="com_cocoaterealestate"

        label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        required="true"

        />

    </fieldset>

  </fields>

</metadata>

Lista 5: /components/cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml

File di lingua
I file di lingua non hanno niente a che fare con i modelli,  ma voglio citarli adesso perché abbiamo 
bisogno di loro ed ho già usato le variabili linguistiche (QUELLI CON LE LETTERE MAIUSCOLE).

Il file di lingua per il frontend dovrebbe essere /language/en-GB/en-GB.com_cocoaterealestate.ini. Il nome del 
file per la lingua Tedesca dovrebbe essere /language/de-DE/de-DE.com_cocoaterealestate.ini. Al momento non 
abbiamo bisogno di stringhe di testo per il frontend.
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I due file di lingua per il backend sono memorizzati nella cartella /administrator/language/en-GB/. Uno si 
chiama en-GB.com_cocoaterealestate.sys.ini (Lista 6)  e l'altro è chiamato en-GB.com_cocoaterealestate.ini (Lista 7). Il 
file sys.ini sarà usato durante il processo di installazione, nei menu della gestione estensioni,  un'altra 
lingua. Esso contiene molte meno stringhe di traduzione e questo file viene caricato in scenari in cui la 
componente caricata non è di per sè com_cocoaterealestate ma la minima traduzione è ancora necessaria.

COM_COCOATEREALESTATE="Cocoate Real Estate"

COM_COCOATEREALESTATE_DESCRIPTION="House Listings on your website."

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Single object"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_DESC="This view displays a single object"

COM_COCOATEREALESTATE_MENU="Cocoate Real Estate"

Lista 6: /administratorlanguage/en-GB/en-GB.com_cocoaterealestate.sys.ini

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_DESC="This object will be displayed"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL="Object"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_ID="ID"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_OBJECT="Object"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_TITLE="Title"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_COUNTRY="Country"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_CITY="City"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_IMAGE="Image"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_ZIP="ZIP"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_PRICE="Price"

COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECTS="CocoateRealEstate manager"

COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECT_NEW="CocoateRealEstate manager: New Object"

COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECT_EDIT="CocoateRealEstate manager: Edit Object"

COM_COCOATEREALESTATE_N_ITEMS_DELETED_1="One object deleted"

COM_COCOATEREALESTATE_N_ITEMS_DELETED_MORE="%d objects deleted"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_DETAILS="Object Details"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_LABEL="Title"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_DESC="Title"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_LABEL="Image"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_DESC="Please paste a URL"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_LABEL="ZIP"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_DESC="Enter ZIP code"
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COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_LABEL="City"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_DESC="City"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_LABEL="Country"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_DESC="Country"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_LABEL="Price"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_DESC="Enter price"

Lista 7: /administratorlanguage/en-GB/en-GB.com_cocoaterealestate.ini

Modelli, Campi e Forms - Backend
Il parametro campo per scegliere l'oggetto giusto per il collegamento del menu ha bisogno di un 
rapporto con il modello. Quindi creiamo una cartella fields all'interno della cartella models. In questa 
cartella memorizziamo la struttura del parametro campo e lo chiamiamoobject.php (Lista 8).

<?php

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.form.helper');

JFormHelper::loadFieldClass('list');

class JFormFieldObject extends JFormFieldList

{

  protected $type = 'Object';

  protected function getOptions()

  {

    $db = JFactory::getDBO();

    $query = $db->getQuery(true);

    $query->select('id,title,price,city');

    $query->from('#__cocoaterealestate_objects');

    $db->setQuery((string)$query);

    $titles = $db->loadObjectList();

    $options = array();

    if($titles){

      foreach($titles as $title)

      {

        $options[] = JHtml::_('select.option', $title->id, $title->id.' '.$title-
>city.' '.$title->title.' '.money_format('%i', $title->price));

      }
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    }

    $options = array_merge(parent::getOptions(), $options);

    return $options;

  }

}

Lista 8: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/fields/object.php

Nel backend abbiamo una pagina di riepilogo (Figura 4) e un modulo per modificare e aggiungere un 
singolo oggetto (Figura 5). Per questo motivo abbiamo bisogno di due modelli - object.php e objects.php 
(Lista 9 e Lista 10)

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.modeladmin');

class CocoateRealEstateModelObject extends JModelAdmin

{

  public function getForm($data = array(), $loadData = true)

  {

    // Get the form.

    $form = $this->loadForm('com_cocoaterealestate.object', 'object', 
array('control' => 'jform', 'load_data' => $loadData));

    return $form;

  }

 

  protected function loadFormData()

  {

    // Check the session for previously entered form data.

    $ d a t a = J F a c t o r y : : g e t A p p l i c a t i o n ( ) -
>getUserState('com_cocoaterealestate.edit.object.data', array());

    if(empty($data)){

      $data = $this->getItem();

    }

    return $data;

  }
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  public function getTable($name = 'Objects', $prefix = 'CocoateRealEstateTable', 
$options = array())

  {

    return parent::getTable($name, $prefix, $options);

  }

}

Lista 9: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/object.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.modellist');

class CocoateRealEstateModelObjects extends JModelList

{

  protected function getListQuery()

  {

    // Create a new query object.

    $db = JFactory::getDBO();

    $query = $db->getQuery(true);

 

    // Select some fields

    $query->select('id,title,city,country,price');

 

    // From the realestate table

    $query->from('#__cocoaterealestate_objects');

    return $query;

  }

}

?>

Lista 10: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/objects.php

Per aggiungere un oggetto/lista abbiamo bisogno anche di un modulo. L'estensione dei file per i moduli 
è .xml ed il nome è lo stesso del nome della vista dove è necessario il modulo. Nel nostro caso è di nuovo 
il nome object (Lista 11)
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<form>

  <fieldset>

    <field

      name="id"

      type="hidden"

    />

    <field

      name="title"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="image"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="zip"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""
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    />

    <field

      name="city"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="country"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="price"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

  </fieldset>

</form>

Lista 11: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/forms/objects.xml

I CONTROLLER
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I controller sono necessari per decidere cosa fare dopo. Se si fa clic sull'icona New per aggiungere una 
lista casa,  un controller deve trovare il modo giusto su cosa fare dopo. In totale usiamo quattro controller 
al momento.

• Uno per il frontend (/component/com_cocoaterealestate/controller.php - Lista 12)

• Un controller generico con un'opzione predefinita (nel nostro caso oggetti)  per il backend (/
administrator/component/com_cocoaterealestate/controller.php - Lista 13)

• Due controller per il backend per la lista vista (/administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/
objects.php - Lista 14) e per la vista singola (/administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/object.php 
- Lista 15).

/component/com_cocoaterealestate/controller.php
Questo controller non fa nulla in questo momento. Deve semplicemente essere là (Lista 12)

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controller');

class CocoateRealEstateController extends JController

{

}

Lista 12: /administrator/component/com_cocoaterealestate/controller.php

/administrator/component/com_cocoaterealestate/controller.php
Anche il controller deve essere lì,  ma in questo caso abbiamo due punti di vista,  così una delle due deve 
essere predefinita. Il controller imposta la vista predefinita agli objects.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controller');

class CocoateRealEstateController extends JController

{

  function display($cachable = false)

  {

    // Set default view if not set

    JRequest::setVar('view', JRequest::getCmd('view', 'objects'));
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    parent::display($cachable);

  }

}

?>

Lista 13: /administrator/component/com_cocoaterealestate/controller.php

administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/objects.php
<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controlleradmin');

class CocoateRealEstateControllerObjects extends JControllerAdmin

{

  public function getModel($name = 'Object', $prefix = 'CocoateRealEstateModel')         
{

    $model = parent::getModel($name, $prefix, array('ignore_request' => true));

    return $model;

  }

}

Lista 14 /administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/objects.php

administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/object.php
This controller has to be there but can remain empty.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controllerform');

class CocoateRealEstateControllerObject extends JControllerForm

{

}

Lista 15 /administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/object.php

VISTE IN FRONTEND E BACKEND
Nel nostro esempio abbiamo tre punti di vista:
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La vista oggetto nel frontend (Figura 1) visualizza un singolo oggetto. Consiste di tre file:
/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php (Lista 16)
/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php (Lista 17)
/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml (Lista 18) (I already mentioned that file above)

La vista oggetti nel backend (Figura 4) visualizza una lista di oggetti/case. Consiste di cinque file:
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php (Lista 19)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php (Lista 20)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_body.php (Lista 21)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_foot.php (Lista 22)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_head.php (Lista 23)

The object view in the backend (Figure 5) displaying the form. It consists of  two files
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php (Lista 24)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/edit.php (Lista 25)

La struttura dei punti di vista è molto importante. Il file view.html.php raccoglie dati dal modello e lo 
fornisce come variabili per il "vero" template chiamato default.php. Il file default.php è fatto per i 
Progettisti ed è sovrascrivibile da ogni template Joomla! (Leggi di più nel Capitolo Sovrascrizione Template). 
Dovrebbe contenere solo markup arricchito con variabili PHP.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObject extends JView

{

  protected $item;  

  function display($tpl = null)

  {

    // Assign data to the view

    //$this->item = 'Cocoate Real Estate';

    $this->item = $this->get('item');

        

    // Display the view

    parent::display($tpl);

  }

}
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Lista 16: /component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<h1><?php echo $this->item['title']; ?></h1>

<img src="<?php echo $this->item['image']; ?>">

<ul>

  <li>

  <?php echo $this->item['zip']; ?>

  <?php echo $this->item['city']; ?>,

  <?php echo $this->item['country']; ?>

  </li>

  <li>

  <strong><?php echo $this->item['price']; ?> €</strong>

  </li>

</ul>

<pre>

<?php

// uncomment the next line to see the array

// print_r($this->item); ?>

</pre>

Lista 17: /component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<metadata>

  <layout title="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_TITLE">

    <message>COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_DESC</message>

  </layout>

  <fields name="request" addfieldpath="/administrator/components/
com_cocoaterealestate/models/fields">

    <fieldset name="request">

      <field

        name="id"
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        type="object"

        extension="com_cocoaterealestate"

        label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        required="true"

        />

    </fieldset>

  </fields>

</metadata>

Lista 18: /component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObjects extends JView

{

  function display($tpl = null)

  {

    // Get data from the model

    $items = $this->get('Items');

    $pagination = $this->get('Pagination');

 

    // Assign data to the view

    $this->items = $items;

    $this->pagination = $pagination;

                

    // Set the toolbar

    $this->addToolBar();

 

    // Display the template

    parent::display($tpl);

  }
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  protected function addToolBar()

  {

    JToolBarHelper::title(JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECTS'));

    JToolBarHelper::deleteListX('', 'objects.delete');

    JToolBarHelper::editListX('object.edit');

    JToolBarHelper::addNewX('object.add');

  }      

}

?>

Lista 19: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

JHtml::_('behavior.tooltip');

?>

<form action="<?php echo JRoute::_( ' index.php?option=com_cocoaterealestate') ;  ?>" method="post" 
name="adminForm">

  <table class="adminlist">

    <thead><?php echo $this->loadTemplate('head');?></thead>

    <tfoot><?php echo $this->loadTemplate('foot');?></tfoot>

    <tbody><?php echo $this->loadTemplate('body');?></tbody>

  </table>

  <div>

    <input type="hidden" name="task" value="" />

    <input type="hidden" name="boxchecked" value="0" />

    <?php echo JHtml::_('form.token'); ?>

  </div>     

</form>

Lista 20: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

Sviluppo joomla! - Guida per Principianti

2/4/12 Page 54



<?php foreach($this->items as $i => $item): ?>

  <tr class="row<?php echo $i % 2; ?>">

  <td><?php echo $item->id; ?></td>

  <td><?php echo JHtml::_('grid.id', $i, $item->id); ?></td>

  <td>

  < a h r e f = " < ? p h p e c h o J R o u t e : : _ ( ' i n d e x . p h p ?
option=com_cocoaterealestate&task=object.edit&id=' . $item->id); ?>">

  <?php echo $item->title; ?>

  </a>

  </td>

  <td><?php echo $item->city; ?></td>

  <td><?php echo $item->country; ?></td>

  <td><?php echo $item->price; ?></td>

  </tr>

<?php endforeach; ?>

Lista 21: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_body.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<tr>

  <td colspan="6"><?php echo $this->pagination->getListFooter(); ?></td>

</tr>

Lista 22: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_foot.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<tr>

  <th width="5">

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_ID'); ?>

  </th>

  <th width="20">
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  <input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php echo 
count($this->items); ?>);" />

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_TITLE'); ?>

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_CITY'); ?>

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_COUNTRY'); ?>

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_PRICE'); ?>

  </th>

</tr>

Lista 23: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_head.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObject extends JView

{

  public function display($tpl = null)

  {

    // get the Data

    $form = $this->get('Form');

    $item = $this->get('Item');

    

    // Assign the Data

    $this->form = $form;

    $this->item = $item;
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    // Set the toolbar

    $this->addToolBar();

 

    // Display the template

    parent::display($tpl);

  }

 

  protected function addToolBar()

  {

    JRequest::setVar('hidemainmenu', true);

    $isNew = ($this->item->id == 0);

    J T o o l B a r H e l p e r : : t i t l e ( $ i s N e w ? 
J T e x t : : _ ( ' C O M _ C O C O A T E R E A L E S T A T E _ M A N A G E R _ O B J E C T _ N E W ' ) : 
JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECT_EDIT'));

    JToolBarHelper::save('object.save');

    JToolBarHelper::cancel('object.cancel', $isNew ? 'JTOOLBAR_CANCEL' : 
'JTOOLBAR_CLOSE');

  }

}

Lista 24: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

JHtml::_('behavior.tooltip');

?>

< f o r m a c t i o n = " < ? p h p e c h o J R o u t e : : _ ( ' i n d e x . p h p ?
option=com_cocoaterealestate&layout=edit&id='.(int) $this->item->id); ?>"

  method="post" name="adminForm" id="object-form">

  <fieldset class="adminform">

    <legend><?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_DETAILS'); ?></
legend>

    <ul class="adminformlist">

      <?php foreach($this->form->getFieldset() as $field): ?>

        <li><?php echo $field->label;echo $field->input;?></li>
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      <?php endforeach; ?>

    </ul>

  </fieldset>

  <div>

    <input type="hidden" name="task" value="object.edit" />

      <?php echo JHtml::_('form.token'); ?>

  </div>

</form>

Lista 25: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/edit.php

Sviluppo joomla! - Guida per Principianti

2/4/12 Page 58



Capitolo 6

Passo 3 - Il percorso individuale

Photo: http://www.flickr.com/photos/lexgs40099/56656498/ CC-BY-2.0

Congratulazioni!

Congratulazioni!

Il componente esiste ed è stata una sfida costruirlo. Non è affatto "pronto all'uso", ma penso che ora 
avete un'immagine più chiara della struttura dietro un componente.

In questa fase sarebbe bene pensare,  ad esempio, all'utilizzo di un IDE. Ho scritto l'ultimo capitolo con 
TextWrangler come editor e mi sono perso in tutti questi file. Nel frattempo, ho installato Eclipse :)

COSA MANCA NEL NOSTRO COMPONENTE?
Beh, questo dipende dalle vostre esigenze.
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Dal punto di vista di Joomla!, tutto è possibile, dal punto di vista dei clienti di solito si deve tenere a 
mente che c'è un budget limitato!

Ma diamo una breve occhiata alle funzionalità mancanti (sentitevi liberi di aggiungere un commento31).

• Gestione del portfolio nel backend
Quando abbiamo centinaia di liste, come facciamo a gestirle?

• Permessi
Chi può aggiungere, modificare e cancellare liste di case?

• Convalida
Se tante persone stanno lavorando sulla nostra piattaforma noi dobbiamo convalidare i loro ingressi 
per evitare fallimenti.

• Caricamento immagini
Come posso caricare le immagini in modo semplice?

• Ricerca
Abbiamo bisogno di una possibilità per cercare case!

• Categorie
Joomla! fornisce un sistema di categorie al suo interno.
Usiamole per classificare le nostre liste di case!

• Impostazioni componente
Quali sono le impostazioni comuni per il componente, ad esempio, la valuta dei prezzi?

• Aggiornamenti
Joomla! fornisce un meccanismo di Aggiornamento per le vostre estensioni.

• Ottenere di più
Abbiamo più di un agente di vendita? Se è così abbiamo bisogno di un ulteriore tabella "agente" e di 
una relazione tra gli oggetti e gli agenti.

• Ricezione mobile
Come portare la lista delle case sui dispositivi mobili dei clienti?

• Ricezione sociale
Come inviare l'elenco delle case ai social media?

• Lavorare insieme
Dovremmo iniziare una comunità immobiliare :)?

Mi fermo qui perché questa lista sarebbe senza fine.
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IL FUTURO DI COCOATE REAL ESTATE
Può essere che mi sbaglio,  ma credo che per un principiante avete visto abbastanza per iniziare lo 
sviluppo del vostro componente personalizzato.

Ora potete decidere se volete provare o meno. Date un'occhiata ai miei articoli proposti nel capitolo 
Scrivete il vostro componente.

L'AFFARE
Cerco di attuare alcune delle attività di cui sopra, e quando ho finito un compito scriverò un capitolo 
aggiuntivo al riguardo.

Cercate anche di implementare le attività, forse un compito del tutto diverso,  e contribuire alla versione 
di Cocoate Real Estate su GitHub32.
Spero che potrà crescere e diventare il miglior componente immobiliare nel Joomlaverse :)
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Capitolo 7

Scrivete il vostro modulo
scritto da Andrea Tarr - tarrconsulting.com

Photo: http://www.flickr.com/photos/45131642@N00/5987288907/ CC-BY-2.0

I moduli sono i contenuti della colonna laterale e i widget. Spesso questi lavorano al di fuori del 
contenuto esistente nei database. Un esempio potrebbe essere un modulo Ultimi Articoli con una lista 
dei più recenti articoli aggiunti. In questo capitolo potrete vedere come ottenere il massimo vantaggio da 
Joomla! sfruttando la struttura di Joomla! contenuta nella cartella libraries/joomla. Joomla! usa oggetti 
orientati al PHP tanto che quelli che trovate nella cartella libraries/joomla sono file di classi. Includendo 
queste nel vostro programma lasciate che Joomla! svolga il lavoro pesante per voi.

Joomla! programma per convenzione. Si presuppone che voi strutturerete il vostro programma e 
nominerete i file e le classi in un certo modo. Questo è un settore dove non si vuole essere troppo creativi.

I moduli di backend sono contenuti nella cartella administrator/modules e i moduli di frontend sono 
nella cartella moduli. All'interno di queste cartelle,  ciascun modulo ha una sua cartella che inizia per 
mod_.

L'esempio su cui lavoreremo è la Lista Contatti che nell'esempio sarà usata per visualizzare un lista di 
ramificazioni. Il codice nel file allegato alla fine di questo tutorial. Questo è simile a ciò che il modulo 
sarà sul frontend: (Figura 1):
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Figura 1: Module Displayed in the Frontend

Nel backend sarete in grado di selezionare la categoria e come visualizzare molti contatti (Figura 2). 
(L'immagine del backend usata in questo tutorial è il template amministrativo Hathor).
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Figura 2: Modulo Optiones

TCi sono sei file principali,  alcuni in sottocartelle,  nella cartella module/mod_contact_list. Oltre a 
questi file, ogni cartella dovrebbe contenere un file fittizio index.html.33.

Percorso File Proposito

modules/mod_contact_list mod_contact_list.xml Definire il modulo e i 
parametri

modules/mod_contact_list mod_contact_list.php Elaborazione del file 
principale - il controller

modules/mod_contact_list helper.php Funzioni di supporto per 
ottenere i dati - il modello

modules/mod_contact_list/tmpl default.php Il codice HTML per la 
visualizzazione del modulo - 
la vista
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Percorso File Proposito

modules/mod_contact_list/language/en-GB en-GB_mod_contact_list.ini File di lingua Inglese

modules/mod_contact_list/language/en-GB en-GB_mod_contact_list.sys.ini File di  lingua Inglese per 
le stringhe di sistema

MOD_CONTACT_LIST.XML
Il file mod_contact_list.xml definisce il modulo,  e su quale versione di Joomla! funziona,  i file che 

utilizza e i parametri che sono stati usati. Questo file è necessario per il modulo che deve essere installato. 
Questa è la prima parte del file che dà una descrizione di base del modulo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<extension type="module" version="1.7" client="site" method="upgrade">
   <name>MOD_CONTACT_LIST</name>
   <author>Andrea Tarr</author>
 <creationDate>November 2011</creationDate>
 <copyright>Copyright (C) 2011 Tarr Consulting. All rights reserved.</
copyright>
 <license>GNU General Public License version 2 or later</license>
 <authorEmail>atarr@tarrconsulting.com</authorEmail>
 <authorUrl>www.tarrconsulting.com</authorUrl>
   <version>1.0</version>
   <description>MOD_CONTACT_LIST_XML_DESCRIPTION</description>

Il tag <extension> definisce il tipo di modulo, la versione minima di Joomla! e se questo modulo è un 
modulo di frontend (0) o di backend (1). Il metodo "upgrade" indica se viene trovata una cartella del 
modulo con lo stesso nome,  si presume essere una versione precedente dello stesso programma che può 
essere aggiornato. Se si utilizza "install", qualsiasi cartella duplicata impedirà l'installazione. I tag 
<name> e <description> sono stringhe di linguaggio che saranno tradotte nel file di lingua. I file di 
lingua saranno spiegati più avanti in questo tutorial.

La parte successiva elenca i file. Durante l'installazione,  questi sono i file che saranno copiati. Se 
avete file extra nel file zip che state installando,  saranno ignorati. Se nella lista del vostro file zip un file 
non c'è, il modulo non verrà installato.

    <files>

        <filename>mod_contact_list.xml</filename>

        <filename module="mod_contact_list">mod_contact_list.php</filename>

        <filename>index.html</filename>

        <filename>helper.php</filename>

        <folder>tmpl</folder>

        <folder>language</folder>
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    </files>

Il file principale chiamante comunica con l'attributo del modulo. Il tag <folder> copierà tutti i file e 
le sottocartelle in quella cartella.

La prossima sessione definisce i parametri che vedete sulla colonna destra nel backend. Questa 
sezione è racchiusa nel tag <config>. Il gruppo di parametri è in un tag <fields> con il nome attributo di 
"params". Ciascuna delle schede viene definita con un <fieldset> separato. In primo luogo sono i 
parametri di Base, dove noi scegliamo la categoria e il numero di articoli:

    <config>

        

        <fields name="params">

            <fieldset name="basic">

                <field

                    name="catid"

                    type="category"

                    extension="com_contact"

                    multiple="true"

                    default=""

                    size="10"

                    label="JCATEGORY"

                    description="MOD_CONTACT_LIST_FIELD_CATEGORY_DESC" >

                </field>

                <field

                    name="count"

                    type="text"

                    default="5"

                    label="MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_LABEL"

                    description="MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_DESC" />

            </fieldset>    

Ciascuno dei singoli parametri sono in un tag <field>. Il nome attributo viene usato per ottenere i 
parametri nel vostro programma. Il tipo di attributo definisce che tipo di campo è questo. Ogni tipo 
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viene definito nella struttura di Joomla!. I tipi più comuni sono usati nel testo,  lista, editor, area di testo, 
categoria, calendario, pulsanti radio, checkbox, media,  lista cartella e lista file. Per un elenco completo, 
vedere 34. Potete anche creare un vostro tipo come spiegato in35. L'attributo etichetta e descrizione usa 
stringhe di linguaggio che trovate in entrambi i file globali della lingua o nella specifica estensione dei file 
di lingua.

I seguenti parametri avanzati sono i parametri di riserva che si dovrebbero mettere su tutti i vostri 
moduli a meno che non vogliate utenti che abbiano queste capacità standard. Tutti,  tranne per il 
moduleclass_sfx funzionerà automaticamente solo inserendo questo codice. Per far funzionare il 
moduleclass_sfx avete bisogno di aggiungere <?php echo $moduleclass_sfx; ?> al tag classe nel file layout 
HTML dove volete consentire all'utente di definire una classe speciale.

            <fieldset

                name="advanced">

                <field

                    name="layout"

                    type="modulelayout"

                    label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"

                    description="JFIELD_ALT_MODULE_LAYOUT_DESC" />

                <field

                    name="moduleclass_sfx"

                    type="text"

                    label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"

                    description="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_DESC" />

                <field

                    name="cache"

                    type="list"

                    default="1"

                    label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"
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                    description="COM_MODULES_FIELD_CACHING_DESC">

                    <option

                        value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>

                    <option

                        value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>

                </field>

                <field

                    name="cache_time"

                    type="text"

                    default="900"

                    label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"

                    description="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_DESC" />

                <field

                    name="cachemode"

                    type="hidden"

                    default="itemid">

                    <option

                        value="itemid"></option>

                </field>

            </fieldset>

Terminate il file chiudendo i tag:

        </fields>

    </config>

</extension>

MOD_CONTACT_LIST.PHP
Il mod_contact_list.php è il file di elaborazione principale per il programma. Funziona come il 

controller in una struttura del Model-View-Controller. Allo stesso modo separa il contenuto dalla 
presentazione e comporta l'avere file separati per HTML/CSS/JavaScript, separiamo il controllo dati 
del programma (model)  e la visualizzazione (view). Il file inizia controllando che il file venga chiamato da 
Joomla! e non direttamente:
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<?php

/**

 * Contact List

 * 

 */

 

// no direct access

defined('_JEXEC') or die;

All your php files should start with this code.

Metteremo il nostro codice di recupero dei dati nel file helper.php,  quindi abbiamo bisogno di 
includere quel file. Questo contiene una definizione classe, quindi dobbiamo utilizzare il require_once. 
La directory name (_FILE_) porta nel percorso del file corrente in modo che possa essere utilizzata come 
percorso per il file helper.php. Ricordate che una definizione di classe in realtà non fa nulla nel momento 
in cui è inclusa.

// Include the class of the syndicate functions only once

require_once(dirname(__FILE__).'/helper.php');

Prossimamente avremo i dati effettuando una chiamata statica alla classe definita nel file helper.php  e 
mettere il risultato nel $list. Il $params è un oggetto che contiene tutti i parametri definiti nel file xml.

// Static call to the class

$list = modContactListHelper::getList($params);

La riga successiva si limita ad un po' di pulizia. Useremo la classe parametro del suffisso modulo nel 
layout per la costruzione di una classe, quindi vogliamo fare un prima un po' di ritocchi. Mettendolo qui, 
ci assicuriamo che sia fatto anche se un progettista fa una sovrascrizione template.

$moduleclass_sfx = htmlspecialchars($params->get('moduleclass_sfx'));

Infine, chiamiamo la struttura del processore modulo che verrà messo tutto insieme e passare di 
nuovo ilcodice HTML da visualizzare in base al file di layout (tmpl/default.php). Dal momento che questo 
viene fatto così come incluso, tutte le variabili sono ancora in campo.

require(JModuleHelper::getLayoutPath('mod_contact_list'));

Questa è la fine del file. Non include un tag di chiusura ?>. La pratica di Joomla è quello di saltare 
tutti i tag di chiusura php perché i caratteri dopo il tag php, includono alcuni caratteri di controllo, 
attivando l'invio di intestazioni HTML prematuramente, il che provoca errori.

HELPER.PHP
Stiamo usando il file helper.php per recuperare i dati. Si inizia il file php nel modo standard:
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<?php

// no direct access

defined('_JEXEC') or die;

Vogliamo elencare i contatti nella tabella contatto nella categoria data. Dato che stiamo usando una 
tabella da un componente che viene definito nel modo standard di Joomla,  siamo in grado di utilizzare le 
definizioni del modello esistente nel nostro programma. Per fare questo abbiamo bisogno di includere la 
parte della struttura di Joomla! che processa il componente modelli e fa una chiamata statica includendo 
i modelli da com_contact component.

jimport('joomla.application.component.model');

JModel::addIncludePath(JPATH_ADMINISTRATOR.'/components/com_contact/models', 
'ContactModel');

Ora è il momento di definire la definizione della classe stessa. Questa classe non ha proprietà e 
getList() è l'unico metodo:

class modContactListHelper

{

    /**

     * Retrieves the list of contacts

     *

     * @param array $params An object containing the module parameters

     * @access public

     */    

    public function getList($params)

    {

La funzione inizia dalla ricezione dell'informazione globale, che viene recuperata da una chiamata 
statica all'Applicazione. Questo è quello che sostituisce il vecchio globale $mainframe dalla 
programmazione più recente di Joomla!.

 $app = JFactory::getApplication();

Poi eseguiamo la connessione al database:

 $db  = JFactory::getDbo();

Ora abbiamo bisogno di creare un modello oggetto dai contatti. Noi usiamo una chiamata statica 
per JModel dicendogli il componente (Contacts)  e il prefisso classe (ContactModel). Elaborando il modello 
definisce gli stati per ricordare in quale stato è il modello (secondo come i filtri sono impostati). Quando 
state creando un modulo,  di solito non volete colpire qualsiasi stato in cui il componente si trova,  così 
ignore_request gli dice di non ricordare lo stato di questa elaborazione.
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 // Get an instance of the generic contact model

 $model = JModel::getInstance('Contacts', 'ContactModel', 
array('ignore_request' => true));

Successivamente impostare i parametri di applicazione del modello:

 $appParams = JFactory::getApplication()->getParams();

 $model->setState('params', $appParams);

Poi dobbiamo impostare i filtri in base ai parametri del modulo. Il list.start è impostato su 0 per 
iniziare all'inizio e abbiamo fissato la fine in base al conteggio del parametro che abbiamo inserito nei 
parametri del modulo. Il filter.published impostato su 1 dice soltanto i contatti pubblicati. Il list.select 
elenca i campi di ritorno.

 $model->setState('list.start', 0);

 $model->setState('list.limit', (int) $params->get('count', 5));

 

 $model->setState('filter.published', 1);

 $model->setState('list.select', 'a.id, a.name, a.catid' . 

  ', a.address, a.suburb, a.postcode, a.state, a.telephone ' .

  ', a.published, a.access, a.ordering, a.language'.

  ', a.publish_up, a.publish_down');

Il filtro successivo è per le ACL per assicurarsi che soltanto i contatti che possono essere visti siano 
scelti per la visualizzazione.

 $ a c c e s s = ! J C o m p o n e n t H e l p e r : : g e t P a r a m s ( ' c o m _ c o n t a c t ' ) -
>get('show_noauth');

 $authorised = JAccess::getAuthorisedViewLevels(JFactory::getUser()-
>get('id'));

 $model->setState('filter.access', $access);

Poi dobbiamo filtrare per la categoria basata sul parametro che abbiamo inserito nei parametri del 
modulo. Notate che questa è un array da quando abbiamo permessi multipli quando definiamo il 
parametro nel file xml.

 $model->setState('filter.category_id', $params->get('catid', array()));

Gli ultimi filtri sono per la lingua e per impostare l'ordine dei contatti nella lista.

 $model->setState('filter.language',$app->getLanguageFilter());

 $model->setState('list.ordering', 'ordering');

 $model->setState('list.direction', 'ASC');
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Infine, abbiamo chiamato il metodo getItems() nell'oggetto $model. Dato che stiamo usando il 
metodo getItems()  da componente contatti non abbiamo bisogno di scriverlo noi. Possiamo usare quello 
che già esiste. Tutto quello di cui abbiamo bisogno era definire lo stato dei filtri. Poi torniamo alla lista 
che abbiamo appena recuperato e chiudiamo la funzione e la classe. Notate che di nuovo non bisogna 
includere un tag php di chiusura.

 $items = $model->getItems();

       

 return $items;

    }

}

TMPL/DEFAULT.PHP
Ora tutto quello che dobbiamo fare è scrivere il codice HTML che visualizzerà l'elenco di 

informazioni che abbiamo raccolto. Separando il codice HMTL e mettendolo in un file layout nella 
cartella tmpl (template)  consente ai progettisti di usare la sovrascrizione del template per cambiare il 
codice HTML come serve. Questo file inizia come gli altri file php: con il controllo per essere sicuri che 
soltanto Joomla! lo ha chiamato.

<?php

/**

 * Contact List Module Entry Point

 */ 

// no direct access

defined('_JEXEC') or die; ?>

Poi mettiamo il codice HTML per visualizzare la lista. E' una buona idea racchiudere tutto in un 
<div> con una classe che identifichi il tipo di modulo in modo che i progettisti (o voi)  potete aggiungere 
uno stile per questo modulo. Questo è anche un buon posto per aggiungere il suffisso classe modulo. 
Mettendo il codice php immediatamente di seguito il tipo di classe del modulo dà al progettista molte più 
opzioni.

<div class="contact_list<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">

Infine, creare una lista non ordinata e loop attraverso $list per visualizzare ciascuna delle linee. 
Dobbiamo poi chiudere il div alla fine del file.

<ul>

<?php foreach ($list as $item) :?>
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 <li><h4><?php echo htmlspecialchars($item->name); ?></h4>

 <p><?php echo nl2br(htmlspecialchars($item->address)); ?><br />

 <?php echo htmlspecialchars($item->suburb); ?>, 

 <?php echo htmlspecialchars($item->state); ?> 

 <?php echo htmlspecialchars($item->postcode); ?><br />

 <?php echo htmlspecialchars($item->telephone); ?></p></li>

<?php endforeach; ?>

</ul>

</div>

LANGUAGE/EN-GB/EN-GB_MOD_CONTACT_LIST.INI
TQuesto è il file di lingua principale per il modulo. Mettete le chiavi lingua nel vostro programma 

tutte maiuscole con un prefisso MOD_CONTACT_LIST. Assegnate la stringa lingua che deve essere usata 
con un segno uguale e le virgolette intorno alla stringa. Questa è una struttura diversa dalla versione 1.5. 
Questa nuova struttura,  molto più veloce,  non permette spazi in chiave linguistica. Questo è un file ini, 
così non dovete usare jexec or die all'inizio.

; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM

MOD_CONTACT_LIST="Contact List"

MOD_CONTACT_LIST_FIELD_CATEGORY_DESC="Select Contacts from a specific Category 
or Categories."

MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_DESC="The number of Contacts to display within this 
module"

MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_LABEL="Number of Contacts"

MOD_CONTACT_LIST_XML_DESCRIPTION="The Contact List will display a fixed number 
of contacts from a specific category or categories."

LANGUAGE/EN-GB/EN-GB_MOD_CONTACT_LIST.SYS.INI
L'ultimo file è il file di lingua sys.ini. Questo file è usato solo sull'installazione e le schermate Update 

nel backend e necessita soltanto di queste chiavi. Queste due schermate hanno accesso a molte estensioni 
ognuna delle quali potrebbe avere file di lingua di altre dimensioni. Con l'inclusione di brevi file sys.ini 
per ogni estensione, le prestazioni sono migliorate.

; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM

MOD_CONTACT_LIST="Contact List"

MOD_CONTACT_LIST_XML_DESCRIPTION="The Contact List will display a fixed number 
of contacts from a specific category or categories."
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MOD_CONTACT_LIST_LAYOUT_DEFAULT="Default"

INDEX.HTML
Si dovrebbe mettere un file index.html nella root di ogni cartella/sottocartella nel vostro modulo per 

impedire al pubblico di essere in grado di ottenere una lista dei file inserendo una directory nella barra 
degli indirizzi. Il file può essere semplice così:

<!DOCTYPE html><title></title>

COMPRIMERE IL MODULO PER L'INSTALLAZIONE
Dal momento che abbiamo già creato il file xml,  l'unica cosa che dovete fare per creare un pacchetto 

di installazione è comprimere i file e le cartelle presenti nella cartella del modulo. Assicuratevi di zippare 
le cartelle e i file nella cartella mod_contact_list e di non includerla nella parte superiore dello stesso livello.

Se i file sono già nel sito di Joomla! potete usare la Gestione Estensione Extension/ExtensionManager/
Discover per installare invece il modulo. Fate clic sull'icona Discover per cercare i file di estensione che 
non sono installati. Quando il vostro modulo viene mostrato,  fate un segno di spunta sulla casella 
accanto e fare clic su Installa.
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Capitolo 8

Scrivete il vostro plugin

Photo: http://www.flickr.com/photos/39747297@N05/5229733647/ CC-BY-2.0

Un plugin è una sorta di estensione di Joomla!.

Il plugin si attiva quando si verifica un evento predefinito. Un evento potrebbe verificarsi ad esempio 
quando l'evento onContentPrepare si verifica. Questo significa che mentre Joomla! prepara il contenuto 
da visualizzare, il nostro plugin aggiunge qualcosa ai preparativi. Si pensi al plugin pagebreak 
(interruzione pagina). Se l'evento si verifica,  il plugin si attiva. Se trova lo schema <hr class="system-
pagebreak" /> nel testo, eseguirà l'interruzione pagina (pagebreak).

Joomla! ha otto tipi di plugin: authentication,  content,  editors-xtd,  editors,  extension, search,  system e 
user. Questi sono anche i nomi delle sotto directory dove si trovano i plugin. Per esempio, i plugin con un 
tipo di authentication sono collocati nella directory plugins/authentication. Un plugin deve essere 
installato tramite la gestione estensione.

Joomla fornisce per ogni tipo di plugin, eventi predefiniti, per esempio gli eventi contenuto:

• onAfterDisplay

• onAfterContentSave

• onAfterDisplayTitle
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• onAfterDisplayContent

• onPrepareContent

• onBeforeDisplay

• onBeforeContentSave

• onBeforeDisplayContent

• onContentPrepareForm

• onContentPrepareData

Potete trovare tutti gli eventi esistenti nella Joomla! plug-in documentation36.

Ogni estensione può definire i propri eventi e questo permette alle altre estensioni di rispondere a 
questi eventi e rendere estendibili le estensioni (Figura 1).

Figura 2: Plug-In, Component

ESEMPIO
Per mostrare un esempio molto semplice, vogliamo visualizzare una stringa di testo sopra il testo 

dell'articolo(Figura 2). 
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Figura 2: Example Plug-In

Per attuare la nostra richiesta dobbiamo scrivere un plugin contenuto che ho chiamato cocoateaddtext. 
Abbiamo solo bisogno di due file, il file .xml con i metadata (Lista 1)  ed un file php per il nostro codice 
(Lista 2) 37.

<?php

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.plugin.plugin');

class plgContentCocoateAddText extends JPlugin

{

  public function onContentPrepare( $context, &$article, &$params, 
$limitstart=0 )

  {
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    $article->text = "<strong>My special text</strong>".$article->text ;

      return true;

  }

}

Lista 1: /plugins/content/cocoateaddtext/cocoateaddtext.php

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<extension version="1.7" type="plugin" group="content">

    <name>PLG_CONTENT_COCOATEADDTEXT</name>

    <author>Hagen Graf</author>

    <creationDate>Dec 2011</creationDate>

    <copyright> :) </copyright>

    <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</
license>

    <authorEmail>info@cocoate.com</authorEmail>

    <authorUrl>www.cocoate.com</authorUrl>

    <version>1.0</version>

    <description>PLG_CONTENT_COCOATEADDTEXT_XML_DESCRIPTION</description>

    <files>

        <filename plugin="cocoateaddtext">cocoateaddtext.php</filename>

        <filename>index.html</filename>

    </files>

</extension

Lista 2: /plugins/content/cocoateaddtext/cocoateaddtext.xml

Dopo la creazione di questi file dovete "scoprire" ed installare il plugin - Extensions -> Extension-
Manager -> Discover (Figura 3)
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Figura 3: Scoprire e installare il plugin

Dopo l'attivazione nella gestione plugin gli articoli della vostra prima pagina appariranno come 
quello nell'immagine in Figura 2.
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Capitolo 9

Scrivete il vostro template 

sostitutivo

Photo: http://www.flickr.com/photos/needoptic/5789554613 CC-BY-2.0

Immaginate di progettare un sito in Joomla! con tre diversi componenti. Quando installate i 
componenti,  questi sono tutti dotati di viste predefinite per visualizzare il contenuto. Le viste sono create 
dagli sviluppatori di componenti e il caso peggiore è avere tre diversi approcci alla progettazione di 
interfacce sul vostro sito.

Naturalmente,  il vostro cliente vuole avere un template dal design unico ed ora si deve modificare il 
punto di vista del componente esistente con ulteriori classi CSS, diversi tag HTML o scrivere un markup 
completamente nuovo.

Potrete modificare il codice del componente. Tuttavia, non è bene per la vostra reputazione perché al 
prossimo aggiornamento del componente, le modifiche andranno perse!

Questa è la situazione in cui il template sostitutivo entra in gioco.

I template sostitutivi sono fondamentalmente una soluzione per il
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Every time you hack core, God kills a kitten (Ogni volta che attaccate il cuore, Dio uccide un 
gattino)38

problema. Anche se non c'è Dio disponibile nella vostra mente, e anche se non è il centro ma il 
codice del componente, vi prego pensate ai gattini!

Supponiamo che un cliente voglia utilizzare il nostro meraviglioso componente Immobiliare 
Cocoate.

La vostra idea di visualizzazione dell'elenco di case è totalmente diverso dal mio. Cambiamolo!

Il componente ha un layout di template predefinito per ogni visualizzazione. Vogliamo modificare la 
visualizzazione frontend, che viene memorizzata nel file /components/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/
default.php. Questo file definisce il modo in cui si vede l'aspetto della pagina (Figura 1)  ed è costruito 
attorno ai dati che sono stati raccolti nel file /components/com_cocoaterealestate/views/object/views.html.php.

Figura 1: Vista oggetto predefinita

Per il nostro esempio stiamo usando il template beez_20 come base. In realtà probabilmente voi 
dovrete creare il vostro template, ma sarebbe troppo a questo punto per descrivere i passi necessari, 
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quindi cerchiamo di usare quello esistente beez_20. Anche se esiste un aggiornamento di Joomla!, i file 
verranno sovrascritti e non andranno persi.

Copiare il file

/components/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php

in

/templates/beez2/html/com_cocoaterealestate/object/default.php.

La struttura della cartella template è come questa:

• /templates - la cartella che contiene tutti i template

• /templates/beez_20 - la cartella che contiene il template beez2e

• /templates/beez_20/html - la cartella che contiene il template sostitutivo

• /templates/beez_20/html/com_cocoaterealestate - la cartella che contiene un componente del template 
sostitutivo

• /templates/beez_20/html/com_cocoaterealestate/object - la cartella che contiene la vista del componente 
del template sostitutivo

 Decommentare o inserire le ultime 5 righe di codice (Lista 1).

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<h1><?php echo $this->item['title']; ?></h1>

<img src="<?php echo $this->item['image']; ?>">

<ul>

  <li>

  <?php echo $this->item['zip']; ?>

  <?php echo $this->item['city']; ?>,

  <?php echo $this->item['country']; ?>

  </li>

  <li>

  <strong><?php echo $this->item['price']; ?> €</strong>

  </li>

</ul>

Sviluppo joomla! - Guida per Principianti

2/4/12 Page 83



<pre>

<?php

print_r($this->item); 

?>

</pre>

Lista 1: /templates/beez_20/html/com_cocoaterealestate/object/default.php

La funzione PHP print_r() mostra il contenuto dell'array $this->item. Per rendere l'output più 
leggibile l'ho aggiunto tra i tag

<pre> </pre>. Quando si ricarica la pagina che vedete ora vedrete tutti i dati. Potete usare la lista 
sotto per il vostro template personale (Figura 2).

Figura 1: Vista del passo 1 sovrascritto

Dovreste vedere il contenuto dell'array

Array
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(

    [id] => 1

    [image] => http://farm4.staticflickr.com/3100/27241...

    [title] => First House

    [city] => Fitou

    [zip] => 11510

    [country] => France

    [price] => 85000

)

A seconda del componente l'array potrebbe essere molto più grande e più complesso. Nel nostro caso 
è molto semplice.

Ora potete scegliere i valori di cui avete bisogno e costruirci il vostro markup desiderato.

Esempio: Se volete avere il prezzo in un tag <div> con una classe speciale potrebbe essere come la 
seguente:

<div class="myprice>

<?php echo $this->item['price']; ?>

</div>

E'  possibile usare qualsiasi dichiarazione PHP in questo file ma sarebbe meglio se lo sviluppatore del 
componente offrisse tutti i campi necessari nell'array così che siate in grado di concentrarvi sul markup.

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA SOSTITUZIONE
• http://docs.joomla.org/How_to_override_the_output_from_the_Joomla!_core

• http://docs.joomla.org/Understanding_Output_Overrides
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Capitolo 10

Scrivete il vostro layout alternativo

Photo: http://www.flickr.com/photos/pumpkincat210/4264425603/ CC-BY-2.0

I layout alternativi sono una possibilità per gli sviluppatori di estensioni per evitare la necessità di 
creare template sostitutivi e per i progettisti di template la possibilità di offrire differenti layout per 
moduli e componenti esistenti.

Immaginate, un componente arriverebbe con tre layout alternativi per un articolo. A volte è un 
'articolo normale', a volte potrebbe apparire come un prodotto, e a volte come una pagina di un libro. 
Oppure un template offrirebbe diversi layout per il modulo login. Dovete solo scegliere quale layout vi 
piacerebbe usare.

E' possibile creare layout alternativi per:

• components (componenti)

• categories (categorie)

• modules (moduli)

Il modo di attuare layout alternativi è esattamente lo stesso per i componenti, i moduli e le categorie.

ESEMPIO PER MODULO LAYOUT ALTERNATIVI
Potete fornire uno o più layout ad ogni modulo.
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A seconda delle esigenze è possibile inserire il layout direttamente nella cartella vista moduli o nel 
template.

• Se siete uno sviluppatore di quel modulo dovreste mettere i diversi layout al modello vista template 
(Figura 1). Successivamente è possibile scegliere il layout che si desidera visualizzare nelle opzioni 
modulo (Figura 2).

• Se siete sviluppatore/progettista di un template dovreste mettere i diversi layout alla cartella html del 
template sostitutivo. Li,  dovete creare una cartella con lo stesso nome del modulo e una sottocartella 
per la vista. E'  la stessa cartella che usate per il template sostitutivo. Ovviamente il nome del file deve 
essere qualcosa di diverso da default.php siccome questo è stato già riservato al template sostitutivo. E 
vi prego non usate un carattere underscore _ nel nome del file. Per ragioni che davvero non conosco, a 
volte non funziona. Successivamente, potete scegliere il layout alternativo nelle opzioni modulo (Figura 
3).

Potete anche tradurre il nome del file indicato nelle opzioni modulo utilizzando i file della lingua 
aggiungendo la linea

TPL_BEEZ_20_MOD_LOGIN_LAYOUT_MYBEEZLAYOUT="My Login Layout"

al file /templates/beez_20/language/en-GB/en-GB.tpl_beez_20.sys.ini,  che tradurrà il nome del file 
"ilmiolayoutbeez.php" in "mio layout login".
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Figura 1: Layout alternativo nella cartella modulo.

Figura 2:Layout alternativo nelle opzioni modulo.
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Figura 3: Layout alternativo per il modulo dal modello beez_20

VOCI DEL MENU ALTERNATIVO
In aggiunta al layout alternativo,  è possibile aggiungere al layout tipi di voci di menu e le opzioni voci 

di quell'articolo possono essere controllate attraverso la definizione in un file xml con lo stesso nome del 
file del layout alternativo. La presenza di un file XML dà una voce di menu alternativa al layout. Per 
esempio, creare una voce di menu alternativa chiamata "miolayout" per un articolo creerà due file nella 
cartella templates/beez_20/html/com_content/article chiamati miolayout.php e miolayout.xml. Se 
volete includere più file layout, dovrete aggiungere questi file con l'underscore nei nomi del file.

I layout voci di menu hanno la priorità sui layout componente o categoria.

Il file XML usa lo stesso formato dei file XML di base della voce di menu. Questo permette non solo 
di creare un layout personalizzato per questa voce di menu, ma consente anche di creare parametri 
personalizzati. Per esempio, potete nascondere alcuni parametri o aggiungere nuovi parametri.

Per saperne di più:

http://docs.joomla.org/Layout_Overrides_in_Joomla_1.6
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Capitolo 11

Scrivete la vostra Applicazione 

usando la piattaforma Joomla!

Photo: http://www.flickr.com/photos/papalars/691515009/ CC-BY-2.0

Il termine piattaforma Joomla! è abbastanza nuovo. E' stato introdotto con il rilascio di Joomla! 1.6 
nel mese di Gennaio 2011.

STORIA
Dall'inizio di Mambo/Joomla!,  c'erano due file chiamati mambo.php e joomla.php nel pacchetto 

CMS.

In Joomla! 1.0 questi file contenevano 6,153 linee di codice. Questi file includono anche alcuni altri 
file ed erano "grandi". Erano una riserva per il codice che è stato utilizzato anche da estensioni di terze 
parti.

I file crescevano e crescevano e nel tempo è diventata jPlatform,  un genere di sistema operativo per 
Joomla, ed il CMS una sorta di applicazione che gira su di esso.

Da Joomla! 1.6 la piattaforma è stata separata dal CMS.
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La piattaforma Joomla! è la struttura su cui opera il CMS Joomla!.

L'idea di questa separazione è nata dopo il lancio di Joomla! 1.0 nel 2005 e ci sono voluti quasi sei 
anni per realizzarlo. Cambierà il modo con cui sviluppatori,  architetti e fornitori di servizi avranno a che 
fare con Joomla! in futuro.

Molte aziende e organizzazioni hanno esigenze che vanno oltre quello che è disponibile nella base 
del pacchetto CMS di Joomla! Pensate a sistemi di e-commerce integrati,  complesse directory aziendali o 
sistemi di prenotazione.

Diamo uno sguardo più attento.

Numerazione
Quello che mi confonde di più,  quando l'ho sentito per la prima volta è stata la numerazione. Ma ho 

trovato un modo semplice per rispondere a questo. 
Lo schema di numerazione per la piattaforma è costituito dal numero dell'anno seguito da una sequenza 
di numero, così 11.1 è stata la prima versione nel 2011. La prossima versione è stata la 11.2.
La prima versione del 2012 sarà numerata 12.1.

Ciclo di rilascio
Ogni tre mesi verrà rilasciata una nuova versione della piattaforma Joomla!.

Contenuto del pacchetto
Il pacchetto è costituito dai file della piattaforma memorizzati nella cartella /libraries  e /media e non 

ha alcuna interfaccia grafica utente.
Il codice sorgente della piattaforma è memorizzato nella versione Git di controllo del sistema GitHub.

codice: https://github.com/joomla/joomla-platform

membri: https://github.com/joomla/joomla-platform/network/members

Vantaggi e benefici della separazione
1. Consente agli sviluppatori di utilizzare la piattaforma Joomla! indipendentemente dal CMS.

Questo significa che avrete la possibilità di scegliere tra diversi CMS in cima alla piattaforma Joomla! 
in futuro. Questo è davvero rivoluzionario! Joomla! è l'unico sistema nel mondo che permette questo.
C'è anche un CMS fornito dal progetto Joomla!, ma anche altri progetti come Molajo potrebbero 
usare la piattaforma Joomla! come una base.

2. Consente agli sviluppatori di contribuire/aggiungere funzionalità rapidamente.
Nel passato era molto frustrante sperimentare che quel codice non era sempre incluso in Joomla!. 
Con la piattaforma Joomla! memorizzata su GitHub,  è molto facile dividerlo per le proprie 
intenzioni ed è facile, anche integrare il vostro codice nella divisione principale.
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3. Ciclo di rilascio ogni 3 mesi
Con questo breve ciclo di rilascio è possibile aggiungere funzionalità nella piattaforma molto più 
velocemente che nel CMS. Questo è utile per gli sviluppatori di estensioni per aggiungere 
funzionalità che sono necessarie per la loro estensione.

4. Incoraggia l'assunzione di più sviluppatori,  includendo grandi aziende, che non avrebbero, 
altrimenti, contribuito.
Questo punto è cruciale e funzionerà quando la squadra responsabile della piattaforma inizierà ad 
abbracciare questi nuovi volti!

USARE LA PIATTAFORMA JOOMLA!
Prima di tutto dovete scaricare la piattaforma.

Trovate l'ultima versione su GitHub. (https://github.com/joomla/joomla-platform).

• Manuale: http://developer.joomla.org/manual/

• Standard di codifica: http://developer.joomla.org/standards/

Successivamente dovete estrarre il file nella vostra directory pubblica del server web (htdocs) e creare 
una cartella per le vostre applicazioni (cli).

Nella cartella /docs trovate la documentazione e lo standard di codifica della piattaforma. I file sono 
nel formato docbook ed è un po' complicato vederli.

 Elkuku39 fornisce un filtro pubblico per la documentazione dove potete scaricare i documenti come 
pdf40.

Testate il vostro ambiente
La piattaforma Joomla! non fornisce nessuna interfaccia grafica utente (GUI) in un browser,  come il 

CMS Joomla! così dobbiamo usare la linea di comando interfaccia (CLI) per i nostri primi passi.

A seconda del sistema operativo ed il pacchetto LAMP che state usando, è possibile che il PHP non 
sia installato correttamente. Potete controllare digitando il comando php -version nella vostra linea di 
comando interfaccia (Terminal in OSX41, Command Prompt in Windows42, Shell in all ..ix systems43). Io 
sto usando OSX e MAMP ed il risultato si presenta così.
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web hagengraf$ php -version

PHP 5.3.6 with Suhosin-Patch (cli) (built: Sep  8 2011 19:34:00)

Copyright (c) 1997-2011 The PHP Group

Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2011 Zend Technologies

Ciao Mondo (Hello World)
Iniziamo semplicemente con l'esempio hello world. Create un file hello.php e mettetelo in /cli (Lista 1).

<?php

define( '_JEXEC', 1 );

// Import of necessary class file

require_once ( '../libraries/import.php' );

// Load JCli class

jimport( 'joomla.application.cli' );

// Extend JCli class

class HelloWorld extends JCli

{

  // overwrite method

  public function execute( )

  {

    // print something

    $this->out( 'Hello World' );

  }

}

// Call of the static method executed in the derived class HelloWorld?

JCli::getInstance( 'HelloWorld' )->execute( );

?>

Lista 1: hello.php

Eseguite la vostra nuova fiammante applicazione con il comando php hello.php ed il risultato sarà 
come questo

cli hagengraf$ php hello.php

Hello World

cli hagengraf$

Beh, ad essere onesti, ero felice quando ho visto il risultato per la prima volta ma :).
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facciamo un altro esempio.

Il vostro ultimo Tweet (messaggio su Twitter)
Avete un'account twitter? Creaimo un'applicazione interattiva usando la piattaforma Joomla! e 

leggendo l'ultimo tweet (lista 2)

<?php

define('_JEXEC', 1);

require_once '../libraries/import.php';

jimport('joomla.application.cli');

class TwitterFeed extends JCli

{

  //Get Latest Tweet

  function latest_tweet( $username, $count = 5 )

  {

    $url = "http://twitter.com/statuses/user_timeline/$username.xml?count=
$count";

    $xml = simplexml_load_file( $url ) or die( "could not connect" );

    $text = '';   

    foreach( $xml->status as $status )

    {

      $text .= $status->text . '

            

';

    }

    return $text;

  }

  public function execute()

  {

    $this->out( 'What is your twitter handle?' );

    $username = $this->in( );
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    $this->out( 'How many tweets to view?' );

    $count = $this->in( );

    $tweet = $this->latest_tweet( $username, $count );

    $this->out( $tweet );

  }

  protected function fetchConfigurationData()

  {

    return array();

  }

}

JCli::getInstance('TwitterFeed')->execute();

Lista 2: twitter.php

Quando si avvia l'applicazione php twitter.php vi verrà chiesto un nome utente Twitter e il numero di 
tweet che si desidera visualizzare. Poi mostrerà i tweet!

cli hagengraf$ php twitter.php

What is your twitter handle?

hagengraf

How many tweets to view?

5

Did you know? Member for 8 years 7 weeks :) http://t.co/L8tzB2kz #drupal 
#wordpress

 

@brianronnow can you give me the wrong link, then I will update it

 

@brianronnow oh sorry :) the correct answer is 243 pages

 

@brianronnow the last update was 2 days before JDay Denmark

Siamo sempre più avanzati :)
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La gestione dà ancora la sensazione di essere coinvolti in un film come Wargames - Giochi di guerra44 
degli anni 80,  ma dai usa twitter,  chiede l'inserimento e mi mostra i tweet con una linea di comando - 
wow!

UN'APPLICAZIONE WEB
La differenza tra i nostri primi esempi ed un programma che viene eseguito in un browser è l'uso di 

codice HTML. Se stampiamo il codice HTML questo può essere presentato ad una pagina web tramite 
un browser.

Nella nostra prima applicazione web vogliamo solo mostrare il percorso di base della richiesta e la 
data effettiva. L'uscita del browser dovrebbe essere come questo:

La mia applicazione web
The current URL is http://localhost/jplatform/
The date is 2011-11-21 15:03:11

Per provare questo abbiamo bisogno di due file, un file index.php e un file application.php nella cartella 
includes. Se volete creare un'applicazione web basata sulla piattaforma Joomla! bisogna posizionare il file 
index.php nella directory principale della piattaforma Joomla! e il file application.php in una nuova 
cartella chiamata includes.

- build

- docs

- includes

-- application.php

- libraries

- media

- tests

index.php

Il file index php  comprende le seguenti affermazioni (Lista 3). Il codice è collegato da diversi parti della 
piattaforma e alla fine della vostra applicazione viene lanciato con il comando $app->render();.

<?php

if (file_exists(dirname(__FILE__) . '/defines.php'))

{

    include_once dirname(__FILE__) . '/defines.php';

}
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// Define some things. Doing it here instead of a file because this

// is a super simple application.

define('JPATH_BASE', dirname(__FILE__));

define('JPATH_PLATFORM', JPATH_BASE . '/libraries');

define('JPATH_MYWEBAPP',JPATH_BASE);

 

// Usually this will be in the framework.php file in the

// includes folder.

require_once JPATH_PLATFORM.'/import.php';

 

// Now that you have it, use jimport to get the specific packages your 
application needs.

jimport('joomla.environment.uri');

jimport('joomla.utilities.date');

 

//It's an application, so let's get the application helper.

jimport('joomla.application.helper');

$client = new stdClass;

$client->name = 'mywebapp';

$client->path = JPATH_MYWEBAPP;

 

JApplicationHelper::addClientInfo($client);

 

// Instantiate the application.

// We're setting session to false because we aren't using a database

// so there is no where to store it.

$config = Array ('session'=>false);

 

$app = JFactory::getApplication('mywebapp', $config);

 

// Render the application. This is just the name of a method you

// create in your application.php
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$app->render();

?>

Lista 3: index.php

Trovate il codice per l'applicazione nella lista 4. 

<?php

// no direct access

defined('JPATH_PLATFORM') or die; 

final class JMyWebApp extends JApplication

{

  /**

  * Display the application.

  */

  public function render()

  {

    echo '<h1>My Web Application</h1>';

    echo 'The current URL is '.JUri::current().'<br/>';

    echo 'The date is '. JFactory::getDate('now');

  }

}

?>

Lista 4: /includes/application.php

Se siete abituati ad usare il CMS Joomla! potete usare tutti i pezzi che già conoscete e costruire la 
vostra applicazione.

Ho preso i tre esempi dalla pagina della documentazione di Joomla!45  e alla fine sono rimasto 
impressionato dalla possibilità di costruire qualcosa di completamente nuovo basato sul codice di 
Joomla!.

APPLICAZIONI WEB MULTIPLE
Nel nostro primo esempio abbiamo installato esattamente un'applicazione web (myapp)  su una 

piattaforma Joomla!. Se questo fa per voi,  tutto è a posto. Immaginate di avere diverse applicazioni che 
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volete far girare su un'installazione della piattaforma Joomla!. A questo scopo è necessario un ulteriore 
file bootstrap.php (lista 5) e la struttura di directory seguente:

- build

- docs

- libraries

- media

- tests

- cli <- only if you have cli apps

- web <- the folder for the web apps

-- myapp <- the folder of one app 

--- includes

---- application.php

--- index.php

-- anotherapp <- the folder of another app

--- includes

---- application.php

--- index.php

- bootstrap.php

Il file bootstrap.php consiste in una riga di codice ed è necessario per mostrare alla vostra applicazione 
web la strada alla cartella libreria di Joomla!.

<?php

require dirname(dirname(__FILE__)).'/jplatform/libraries/import.php';

Lista 5: bootstrap.php

ALTRE RISORSE
C'è un posto su GitHub dove sono raccolti degli esempi (https://github.com/joomla/joomla-

platform-examples).

Sono preparati nella struttura di applicazioni multiple come descritto sopra.

Potete scaricare, estrarre ed eseguire gli esempi nella cartella della vostra piattaforma Joomla!.
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Capitolo 12

Errori comuni

Photo: http://www.flickr.com/photos/mike9alive/3630395512 CC-BY-2.0

Iniziare a sviluppare software è difficile. Ci sono così tanti concetti,  idee, pratiche migliori, strutture e 
dipendenze.

Voi di solito siete felici quando il vostro programma funziona semplicemente. Una dichiarazione di 
codice non è complicata. e l'esempio "Hello World" funziona sempre bene,  ma quando cercate di 
risolvere problemi "reali",  vi sentite spesso persi e dopo e dopo un breve inizio provate di tutto per farlo 
funzionare.

E' stato lo stesso per me quando ho scritto questo libro.

Ho avuto così tante situazioni in cui non sapevo "Qual'è il modo corretto!".

E spesso non c'è un "modo corretto". Le persone hanno risposto alle mie domande riguardo il 
codice, spesso così

Beh, dipende da ... Puoi farlo come questo o come quello, ma stai attento, potrebbero esserci degli 
effetti collaterali ...
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Il 13 Novembre ho visto questo tweet46 da Radek Suski:

If  I see this: http://wklej.org/id/624970/ I think we really need some kind of  certification 
authority for Joomla! developers. #Fail
(Se vedo questo: http://wklej.org/id/624970/ io penso che abbiamo davvero bisogno di un 
qualche tipo di autorità di certificazione per sviluppatori Joomla! #Bocciato

Gli ho chiesto se potevamo scrivere un capitolo su un argomento, e due settimane più tardi ho 
ricevuto la sua lista di errori comuni.

LISTA DI RADEK SUSKI SUGLI ERRORI COMUNI
Ottenere dati dalla richiesta

Gli errori più comuni fatti dai novelli programmatori in Joomla! è il metodo su come ottenere 
variabili dall'HTTP Request (richiesta HTTP):

$id = $_REQUEST[ 'id' ];

In questo modo, oltre al fatto che non è convalidato, non è neanche determinato da che tipo di 
richiesta sono esattamente stati presi i dati.
Se state sviluppando una nuova estensione Joomla!, dovreste essere certi del modo in cui i dati vengono 
consegnati. Per esempio,  se questi dati sono stati inviati da un modulo,  è più probabile,  che questi dati 
siano stati inviati tramite il metodo POST.

In questo caso, sarebbe più appropriato questo modo:

$id = $_POST[ 'id' ];

Tuttavia,  questa variabile non è ancora validata. Fortunatamente la struttura di Joomla! fornisce una 
classe input per gestire il recupero dei dati dall'HTTP Request.

$jInput = JFactory::getApplication()->input;

// From GET

$id = $jInput->get->get( 'id', 0, 'INT' );

// From POST

$id = $jInput->post->get( 'id', 0, 'INT');

Come potete vedere, anche questi dati sono stati validati come una variabile intera.

Ci sono anche più filtri di validazione disponibile. Per maggiori informazioni vi prego di visitare il 
sito: http://docs.joomla.org/JInput_Background_for_Joomla_Platform

La connessione al database
Se avete avuto la necessità di connettervi al database avrete utilizzato un metodo come questo:
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$dbConn = mysql_connect( 'address', 'login', 'password' );

$db = mysql_select_db( 'table', $dbConn );

$query = "SELECT `data` FROM `jos_my_table` WHERE `name`='{$myName}'";

$results = mysql_query( $query );

Innanzitutto,  tutto questo non funzionerà in questo modo in Joomla!, perché non sapete il nome del 
database, né le credenziali per la connessione al db. E non è davvero necessario.

Ecco come funziona Joomla!

// get database object

$db = JFactory::getDbo();

// get new query

$query = $db->getQuery( true );

// what to select

$query->select( 'data' );

// from which table

// do not use fixed db prefix - the #__ will be replaced with the right one

$query->from( '#__my_table' );

// what is the condition

// do not forget to escape any variable you're passing to the SQL-Query

$query->where( 'name=' . $db->escape( $myName ) );

// set the query

$db->setQuery( $query );

// and load result

$results = $db->loadResult();

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://docs.joomla.org/JDatabase

Operazioni sui file
Siccome il motivo per cui Joomla! ha implementato un Livello-FTP è per evitare possibili problemi 

sul server non correttamente configurato,  non è consigliato leggerlo,  e specialmente scrivere un file 
direttamente usando le funzioni native di PHP. Inoltre,  le operazioni sui file,  come creare un nuovo file, 
copiarlo, creare una nuova directory, dovrebbero essere attuate tramite i metodi di Joomla!.

Così invece di:

$content = "My content";

file_put_contents( $content, 'my_file.txt' );
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mkdir( 'new_folder' );

copy( 'my_file.txt', 'new_folder/my_file.txt' );

Usate:

jimport( 'joomla.filesystem.file' );

jimport( 'joomla.filesystem.folder' );

$content = "My content";

JFile::write( 'my_file.txt', $content );

JFolder::create( 'new_folder' );

JFile::copy( 'my_file.txt', 'new_folder/my_file.txt' );

Caricare stili e script
Se desiderate aggiungere file JavaScript o CSS o dichiarazioni CSS, il metodo per farlo in Joomla! è 

abbastanza semplice.

// get current document instance

$document = JFactory::getDocument();

// add CSS style declaration

$document->addStyleSheet( 'media/css/my_style.css' );

// add some CSS inline declaration

$document->addStyleDeclaration( 'div#myDiv { border-style: solid; }' );

// add script file

$document->addScript( 'media/js/my_script.js' );

// add inline script declaration

$document->addScriptDeclaration( 'function foo( id ) { alert( id ) }' );

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://docs.joomla.org/Category:JDocument

Mandare email
Siccome Joomla! supporta già diversi metodi di comunicazione per email, non è consigliato inviare 

email direttamente usando le funzioni PHP.

Questo è il metodo che probabilmente conoscete:

$to = 'nobody@example.com';

$subject = 'the subject';

$message = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.';

$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .

       'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .

Sviluppo joomla! - Guida per Principianti

Saturday, 31 December 2011 Page 103



       'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail( $to, $subject, $message, $headers );

Ed ecco come lo si dovrebbe fare in Joomla!

$mailer = JFactory::getMailer();

$mailer->setSender( array( 'webmaster@example.com', 'John Doe' ) );

$mailer->addRecipient( 'nobody@example.com' );

$mailer->setSubject( 'the subject' );

$mailer->setBody( 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.' );

$mailer->Send();

A mio parere il metodo di Joomla! è molto più elegante. E per maggiori informazioni visitate il sito: 
http://docs.joomla.org/How_to_send_email_from_components

Gestire le informazioni sullo stato utente
Durante lo sviluppo di uno script,  a volte bisogna memorizzare alcune informazioni sullo stato utente 

come ad esempio, ordine selezionati,  preferenze scelte,  e così via. Normalmente,  tendiamo ad utilizzare i 
cookie HTTP per memorizzare tali dati. Tuttavia i cookie sono abbastanza limitati nelle loro 
funzionalità e nelle più recenti tecniche HTML5 non sono pienamente supportati al momento.

La struttura di Joomla! fornisce un eccellente metodo per questo problema. Oltre a questo,  la bella 
caratteristica di questa funzionalità è quella di non preoccuparsi del tipo di dati che vogliamo 
memorizzare. Così possiamo memorizzare una stringa, un array o anche un oggetto.

$app = JFactory::getApplication();

// store state data

$app->setUserState( 'my_id', $myVar );

// get stored data

$var = $app->getUserStateFromRequest( 'my_id', 'my_id_in_request', 0, 'int' );

Inoltre, tenete presente che il metodo “getUserStateFromRequest” aggiornerà la variabile di stato 
utente,  se una richiesta HTTP (GET o POST) contiene l'indice “my_id_in_request”, in modo che 
fondamentalmente, non c'è nemmeno bisogno di impostare lo stato manualmente.

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://docs.joomla.org/How_to_use_user_state_variables

LA VOSTRA LISTA DI ERRORI COMUNI
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Mi piacerebbe aggiungere più suggerimenti in questa lista. Se ne conoscete uno,  per favore inviatelo 
come commento 47 o contattatemi48.
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Capitolo 13

Pubblicate la vostra estensione del 

progetto Joomla! nella Directory 

Estensione

Per permettere a milioni di utenti Joomla! di usare della vostra estensione potete usare la Directory 
Estensione. La Directory Estensione di Joomla! è il luogo dove trovate più di 8.000 estensioni per 
aumentare le possibilità di Joomla!. Dopo la registrazione sul sito Directory Estensione di Joomla!, ogni 
utente è autorizzato ad inviare un'estensione.

La directory è sostenuta da una squadra di volontari49. La Directory Estensione di Joomla! ha la sua 
area nel forum di Joomla! chiamato Extensions.Joomla.org - Feedback/Information50.
La squadra fornisce inoltre un supporto basato su ticket per i membri della comunità con un elenco nella 
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Directory Estensione Joomla!. Loro stanno usando un Joomla! help desk component51 per la gestione dei 
ticket di supporto.

La directory è costruita usando l'estensione Joomla! Mosets Tree52. E' strutturata per categorie in tre 
livelli. L'intera categoria albero viene utilizzata come un menu sul sito.

Potete cercare la directory utilizzando semplicemente "un campo di ricerca",  oppure utilizzare la 
ricerca avanzata con la possibilità di filtrare i vari parametri (Figura 1).

Figura 1: Ricerca avanzata nella Directory Estensione di Joomla!

Oltre alla ricerca, avete un paio di grafici ed elenchi come:

• New Extensions

• Recently Updated Extensions
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• Most Favoured Extensions

• Editors' Picks

• Popular Extensions

• Most Rated Extensions

• Top Rated Extensions

• Most Reviewed

• Hot Extensions: An Extension will be shown as  ‘Hot’  when it has an average of 150 views or more per 
day.

PUBBLICATE LA VOSTRA ESTENSIONE
Per avere un autentico capitolo circa l'esperienza editoriale,  l'ho fatto da solo ed ho cercato di 

pubblicare un modulo.

Per pubblicare la propria estensione sulla Directory Estensione di Joomla! è necessario registrarsi sul 
sito di Joomla! attraverso il modulo di registrazione o login tramite Facebook.

Se volete conoscere tutti i dettagli sul processo di pubblicazione, è meglio prendere un tè o un caffè e 
leggere questo documento: Publishing to JED53.

Dov'è il pulsante Invio?
Non troverete un pulsante invio o un link sulla prima pagina. E' necessario passare alla categoria 

appropriata per la vostra estensione. Nella pagina categoria troverete il pulsante invio.

Il Modulo Invio
Nel presentare il modulo vi verrà chiesto:

• Una descrizione

• I link alla pagina del vostro progetto, l'URL di download,  l'URL del demo,  l'URL della 
documentazione, una pagina di licenza sul vostro sito, se state inviando un'estensione commerciale e 
una URL ad un forum di supporto

• La versione, la licenza, il tipo di estensione

• Nome e indirizzo email dello sviluppatore

E' necessario aggiungere il file compresso dell'estensione e un'immagine per la lista.

Sbrigatevi a riempire i campi del modulo,  perché in caso contrario compare un messaggio come 
questo dopo la presentazione:

Sviluppo joomla! - Guida per Principianti

Saturday, 31 December 2011 Page 108

53 http://docs.joomla.org/Publishing_to_JED



Your session has expired. Please log in again (La vostra sessione è scaduta. Si prega di accedere 
nuovamente.).

Se tutto è andato a buon fine, si vede l'estensione in uno stato di attesa (Figura 2).

Figura 2: La mia estensione in stato di attesa

L'email di conferma
Dopo l'invio riceverete un'email con uno stile carino e con un sacco di informazioni. Le informazioni 

più utili per me erano:

Quali sono gli errori più comuni nei quali molti sviluppatori si perdono e la pubblicazione viene impedita?

Gli errori più comuni sono:

• Il link del download non punta alla pagina download del prodotto

• Il dominio o le immagini usate del marchio di Joomla! non è approvato/registrato

• L'estensione è commerciale ma non include un link ai Termini e Condizioni

• Lo sviluppatore tenta di limitare l'uso dell'estensione in qualche modo

• Gli standard di sicurezza non vengono seguiti (index.html in tutte le cartelle, uso del comando JEXED)

• Gli avvisi GPL sono mancanti nel PHP/XML

E come è scritto qui ho dimenticato la pagina index.html in una cartella :)

Modificare la vostra presentazione
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Dopo aver sistemato il mio file zip con la pagina index.html,  stavo cercando se è possibile modificare 
la mia presentazione e così è!

Dietro il link Mia Pagina nella Directory Estensione di Joomla! trovate la vostra estensione inviata. Se 
cliccate sul link Pending  approval (in attesa di approvazione) il modulo invio si apre di nuovo e potete 
modificare tutti i campi.

Quanto tempo devo aspettare ora?
Bene questo è difficile. Nel mio caso c'era il seguente avviso:

La vostra estensione è correttamente in coda in attesa di revisione ed approvazione dagli editori 
della Directory Estensione di Joomla!.

Ci sono in totale 197 estensioni prima di passare alla revisione della vostra estensione per 
l'approvazione.

La vostra lista è stata presentata il 22 Novembre 2011. Il tempo per l'approvazione potrebbe 
essere di 21 giorni. Non dovreste contattare il Team della Directory Estensione di Joomla! 
indagando sulla vostra approvazione, come tutte le liste mostrerà i codici di errore quando è 
revisionata e non approvata. Se avete domande circa i codici di errore che ricevete, si prega di 
inserire un ticket di assistenza.

... 

In attesa

...

Un mese più tardi

...

1Nel pomeriggio del 26/12/2011 ho ricevuto un'email dal team@extensions.joomla.org

Your new Lista named "Cocoate Book Feed" has been approved! (Il 
vostro nuovo elenco nominato "Cocoate Book Feed" è stato approvato)

Scarica e installala immediatamente :) 54
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Capitolo 14

Che cos'è GIT?

Photo: http://www.flickr.com/photos/caseorganic/5798251460/ CC-BY-2.0

Se tentate di sviluppare software con più di uno sviluppatore coinvolto, si incorre immediatamente in 
problemi. Durante il lavoro,  gli sviluppatori cambiano qualcosa e tutti gli altri sviluppatori coinvolti in 
quel progetto hanno bisogno di aggiornarlo in qualche modo. Se le modifiche non erano quelle buone,  ci 
dovrebbe essere anche una possibilità di tornare allo stato precedente o di ripristinare il codice in altri 
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modi. I problemi diventano sempre più difficili quando gli sviluppatori sono sparsi in diverse zone in 
tutto il mondo.

DEPOSITO CENTRALIZZATO
La prima soluzione a questo problema è un deposito centralizzato. Questo archivio è gestito da una 

revisione/versione di sistema di controllo. I cambiamenti sono di solito identificati da un numero e sono 
chiamati revisioni. Per esempio,  un set iniziale di file è revisione 1. Quando il primo cambiamento è 
fatto,  il risultante set è revisione 2,  e così via. Ogni revisione è associata ad una marcatura oraria e alla 
persona che effettua il cambiamento. La revisione può essere confrontata, ripristinata, e unita con alcuni 
tipi di file (Figura 1).

Figura 1: Centralised Workflow (Image https://github.com/schacon/whygitisbetter)

COMMIT
Ci sono diverse strategie per lavorare con diverse versioni di codice. Una parola importante in questo 

contesto è commit55. Commits sono operazioni che vi spiegano la revisione del sistema di controllo, per 
fare una serie di cambiamenti che sono stati fatti e disponibili a tutti gli utenti. In base alla strategia del 
sistema, commit è "atomica" o "basata su file". Ci sono pro e contro per ogni strategia.

UNIONE
Se avete una grande squadra di sviluppatori è spesso il caso in cui tutti lavorano sullo stesso file di 

codice sorgente. Dopo un commit, il vecchio e il nuovo file devono essere uniti. Questo è facilmente 
possibile nei file di testo e quasi impossibile nei file media (immagini, suono, video).

VERSIONI
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Molti progetti hanno diverse versioni del software come un ramo stabile e un ramo di sviluppo. 
Pertanto è necessario avere una sorta di funzione di applicazione nel sistema.

REVISIONE DI CONTROLLO DISTRIBUITO
Il deposito è ancora centrale (il benedetto deposito),  ma è un modello distribuito dallo sviluppatore 

che gli permette di avere diverse versioni/settori sulla postazione di lavoro locale. Lo sviluppatore può 
decidere se i settori sono pubblici o locali. Questa funzione ha alcuni vantaggi.

E' possibile

• creare un settore, tirare fuori un'idea, trafficarci, poi unirlo al deposito centrale.

• avere diramazioni del software da diversi paesi.

FLUSSO DI LAVORO DECENTRALIZZATO
A seconda della dimensione del progetto,  ci può essere una persona (responsabile integrazione)  che guida 

i cambiamenti degli sviluppatori nel deposito centrale (Figura 2).

Figura 2: Flusso di lavoro decentralizzato (Image https://github.com/schacon/whygitisbetter)

FLUSSO DI LAVORO DITTATORE E LUOGOTENENTE
Se il progetto è più grande, come il caso di Joomla!, viene usato un'altro livello di gerarchia. I primi 

integratori (luogotenenti) sono in esecuzione al sottosistema di unione in tutti i cambiamenti. 
Successivamente il prossimo integratore (il capo oppure il dittatore), che è solo in grado di unire i 
cambiamenti al sottosistema, è responsabile del deposito centrale Figura 3).
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Figura 3: Flusso di lavoro Dittatore e Luogotenente (Image https://github.com/schacon/whygitisbetter)

Software come GIT è chiamato sistema di controllo di revisione distribuito. La versione di controllo 
distribuito o versione di controllo decentralizzato tiene traccia delle revisioni software e permette a molti 
sviluppatori di lavorare su un dato progetto senza necessariamente essere connesso ad una rete comune.

IL NOME E LA STORIA
GIT è stato inizialmente disegnato e sviluppato da Linus  Torvalds per lo sviluppo di Linux. Il nome 

git è un gergo Inglese Britannico per definire una persona stupida o sgradevole.

I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First Linux, now git. (Sono 
un bastardo egoista, e nomino tutti i miei progetti come me stesso. Prima Linux, ora Git.)

GITHUB
GitHub è un servizio hosting internet basato per la revisione del sistema di controllo di Git, ed offre 

sia piani commerciali che account gratuiti per progetti open source. GitHub è una sorta di Facebook o 
Google+ per sviluppatori, lo amerete.

JOOMLA! E GITHUB
Nel 2011 il CMS Joomla! e la piattaforma Joomla! si è trasferita su GitHub - https://github.com/

joomla

COME INIZIARE?
Basta creare un utente su GitHub e scaricare il client GitHub per gestire i vostri settori locali. Nel 

vostro client GitHub locale dovete registrarvi e potete iniziare a creare i depositi. Provatelo - è facile e 
divertente (Figura 4)
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Figura 4: Git Client (OSX)

MAGGIORI INFORMAZIONI SU GIT
• Documentazione Joomla: Lavorando con git e GitHub56

• La mia prima richiesta guidata57

• Perché Git è Meglio di X58

• Pro Git59
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Capitolo 15

Contribuire al codice del progetto

LAVORO IN CORSO ... NON PRONTO ... MI SONO PERSO QUALCOSA DI MOLTO 
IMPORTANTE? ... PER FAVORE UN COMMENTO60

Qualcuno deve scrivere il codice per Joolma! Ma come contribuire?

Prima di tutto - Il codice del CMS e la piattaforma viene memorizzato qui https://github.com/joomla

Il progetto Joomla! gira su un sito di sviluppo che mette a fuoco la fornitura di informazioni e mappe di 
tutte le risorse disponibili per sviluppatori interessati ad estendere il CMS Joomla!,  scrivendo applicazioni 
per la Piattaforma di Joomla! oppure aiutare a contribuire al codice di base di Joomla! - http://
developer.joomla.org/.

Dopo la ricerca e la lettura mi sono reso conto che io non ho trovato una risposta ed io non sono un 
principiante, quindi qualcuno di voi principiante in Joomla! potrebbe trovare qualche difficoltà. :)

Sviluppo Joomla! - Guida per Principianti

2/3/12 Pagina 116

60 http://cocoate.com/it/jdevit/contribute



I MIEI RISULTATI
Per me è stato difficile trovare la mia strada nei contributi e sembra che non c'è un modo chiaro su come 
contribuire al codice. Forse ce n'è uno, ma non l'ho trovato :( ho chiesto a diverse persone61  ed ho 
ricevuto varie risposte,  così ho deciso di scrivere le mie esperienze. Prima di tutto ho voluto capire la 
struttura dietro il progetto. Così cerchiamo di capirlo. Quando leggete il capitolo le cose potrebbero 
essere differenti. L'ho scritto tra il 13 e il 16 dicembre 2011.

LA LEADERSHIP DI JOOMLA!
La Squadra leadership di Joomla! (Joomla! Leadership Team)62 è composto dai capi della Produzione di 
Joomla e i Gruppi di lavoro della Comunità di Joomla!. In caso di contributo al codice vogliamo dare 
uno sguardo più attento al Gruppo di lavoro della Produzione.  

Gruppo di lavoro della Produzione
• Compito: Creare software che è gratuito, sicuro e di alta qualità, comprende tutto ciò che va nel 

prodotto finale,  non solo del codice ma anche nella documentazione, internazionalizzazione e 
localizzazione e sforzi di tutti i tipi.

• Le guide: Chris Davenport, Christophe Demko,   Mark Dexter,  Andrew Eddie, Louis Landry, Ian 
MacLennan, Sam Moffatt, Omar Ramos, Ron Severdia, Jean-Marie Simonet, Andrea Tarr

• Le responsabilità: Lo scopo dello sviluppo del codice, patch, i Laboratori di Joomla!,  Squadra per 
Errori di Joomla!,  localizzazione,  internazionalizzazione, Documentazione di Joomla!, sicurezza, 
Codice di Google Summer.

• Discussione Pubblica: Gruppo:63

Source64

Gruppo di lavoro Produzioni (Production Leadership Team, PLT)
Il Gruppo di lavoro Produzioni è una parte del Gruppo di lavoro della Produzione. I membri sono65.

• Christophe Demko
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• Mark Dexter

• Sam Moffat

• Omar Ramos

• Ron Serverdia

• Andrea Tarr

Lo stesso Gruppo di lavoro Produzioni è costituito da una squadra di sviluppo e risoluzione errori.

Ho provato a capire chi sono queste persone e come sono organizzati i processi.

Ho iniziato a disegnare una sorta di mappa su quella squadra di sviluppo. Naturalmente non è precisa al 
100%, ma è come l'ho capito io (Figura 1).
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Figura 1: Prima bozza della strutturae

Una panoramica molto buona rispetto alla situazione attuale stata data da Louis Landry al Joomla! Day 
in Sud Africa ad Agosto 2011. Guardatelo! 66. 

Development Team
Questa squadra a volte è indicata col nome di core-committer. Alcuni dei membri sono anche 
membri del nucleo centrale, ma il termine "core-committer" si riferisce ai membri della squadra 
che hanno pieno accesso al codice di base del progetto Joomla!. Il gruppo di lavoro mira ad uno 
sviluppo all'avanguardia, lo stato avanguardia del Web Content Management. Questo gruppo di 
lavoro è la forza trainante di nuoveversioni, e la costruzione dello stesso. E' insieme ad altri 
gruppi di lavoro che cerchiamo di realizzare questa ambizione. (Source67).

Squadra di Risoluzione Errori (Bug Squad Team)
Il lavoro della squadra di risoluzione errori è quello appunto di individuare e correggere gli errori in 
Joomla!.

Ho scoperto che una video lezione registrata nel Giugno del 2009 da Mark Dexter (Guida della Squadra 
di Sviluppo alla risoluzione degli Errori). E'  un po' obsoleto,  nei termini delle versioni di Joomla!, ma 
penso che mostra in un modo piacevole l'idea della Squadra di Sviluppo alla risoluzione degli Errori. Per 
me è stato un po' complicato da guardare perché era in uno "strano" formato ed ho dovuto scaricare ed 
installare software addizionale, così ho deciso di convertirlo e metterlo su Vimeo. Troverete la 
registrazione originale su http://docs.joomla.org/Webinar:_Overview_of_Tracker_Process.

CONTRIBUIRE AL CODICE IN MODO TECNICO
Oggi Joomla! è memorizzato su GitHub. Potete dividerlo,  sfogliare il codice,  cambiare qualcosa e fare 
una cosiddetta richiesta

Potete vedere tutte le richieste aperte su https://github.com/joomla/joomla-cms/pulls. . Qualcuno deve 
rivedere e unire le richieste. Potete anche vedere i cambiamenti che sono stati fatti in questa richiesta 
guidata.

Esempio: okonomiyaki3000 vuole qualcuno per unire 3 commit in Joomla!: okonomiyaki3000:l'artefice (Figura 2)
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Figura 2: Diversa visuale di una richiesta guidata in GitHub

Così ora, chiunque sia interessato a questo argomento possono commentare ed è possibile avere una 
discussione pubblica. Esiste un'applicazione che raccoglie tutte le richieste contro il CMS e la 
Piattaforma Joomla! e inizia test automatizzati. Alla fine un membro dell'infrastruttura descritta sopra 
deve decidere e unire questa richiesta nel nucleo - da un clic sul pulsante unisci! 

NON ERA MAI STATO COSI'  FACILE CONTRIBUIRE AL PROGETTO JOOMLA! 
PROVATELO!

Una buona descrizione è come si può fare una richiesta guidata è documentata qu

 http://docs.joomla.org/Working_with_git_and_github/My_first_pull_request.

PROPORRE NUOVE FUNZIONALITÀ
E'  assolutamente necessario parlare di nuove funzionalità. Il modo migliore per farlo è la mailing list. 
Tutti i messaggi sono pubblici e come esempio qui una proposta di una nuova funzionalità. Si può 
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leggere il messaggio e la discussione in seguito (Un centro di notifica per Joomla!68)  (Figura 3) e potete 
anche sperimentare da voi stessi su GitHub.69.

Figura 3: Proposta per una nuova funzionalità in Joomla!.

VI PREGO DI COMMENTARE SE AVETE LINK, SUGGERIMENTI, IDEE - IO STO ANCORA 
CERCANDO ...70

RISORSE
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• http://docs.joomla.org/Development_Working_Group

• http://docs.joomla.org/Welcome_to_the_Bug_Squad

• http://docs.joomla.org/Bug_Squad

• http://docs.joomla.org/Bug_Squad_Checklist_For_Adding_New_Members

• http://docs.joomla.org/Bug_Tracking_Process

• http://docs.joomla.org/Patch_submission_guidelines

• http://docs.joomla.org/Learn_more_about_patch_files

• http://docs.joomla.org/Creating_a_patch
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Capitolo 16

Localizzazione usando 

OpenTranslators

Photo: http://www.flickr.com/photos/opentranslators

'OpenTranslators' è un nome nuovo nell'Universo di Joomla! Questo capitolo spiegherà l'obiettivo di 
questa Comunità di Sviluppatori del progetto Joomla! e come poter utilizzare la nostra esperienza per 
migliorare il prodotto che offrono agli utenti finali della Piattaforma e CMS Joomla!.

Come uno dei più grandi progetti CMS, Joomla! è usato da milioni di utenti in tutto il mondo. 
Mentre la lingua ufficiale del Progetto Joomla! è l'Inglese (Inglese Britannico en-GB), gli utenti la cui 
lingua madre non è l'Inglese sono più numerosi degli utenti che parlano la lingua Inglese. Per questo 
motivo, la localizzazione (adattamento di un prodotto a specifiche lingue, culture e gruppi di persone) è 
molto importante.
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Joomla! stesso è stato già tradotto in molte lingue. Questo viene fatto da molti volontari laboriosi nei 
gruppi di lingue diverse71. Grazie ai loro sforzi, il CMS è ora disponibile in molte lingue diverse.

Per i tanti Sviluppatori di estensioni, la situazione è diversa. Può essere una grande sfida per loro 
ottenere le loro estensioni tradotte. Gli sviluppatori di piccole estensioni a volte possono avere problemi a 
trovare Traduttori e gestire le loro traduzioni. Per aiutare i nostri Sviluppatori di estensioni, di cui 
apprezziamo molto il loro lavoro, è partito il progetto OpenTranslators. Siamo qui per aiutarvi ad 
aumentare l'usabilità del vostro prodotto,  portando l'unione tra traduttori e sviluppatori. Facciamo 
questo perché il valore della traduzione di un estensione non dovrebbe essere sottovalutato. Insieme gli 
Sviluppatori e la Comunità beneficeranno da tale traduzione.

In questo capitolo, ci accingiamo a condividere con voi come gli OpenTranslators possono aiutarvi, 
come Sviluppatore. Questo capitolo vi spiegherà come noi OpenTranslators lavoriamo, che strumenti 
usiamo, perché crediamo che la localizzazione sia importante e come insieme Sviluppatori e Traduttori 
beneficeranno dalla collaborazione con noi - e qualcun altro.

INTERNAZIONALIZZAZIONE (I18N) E LOCALIZZAZIONE (L10N) - 
PERCHÉ SONO IMPORTANTI GLI SVILUPPATORI DI ESTENSIONI
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Come Sviluppatore la vostra attenzione è ovviamente, sulla creazione del codice che trasforma la vostra 
brillante idea in un'estensione funzionale da utilizzare nel CMS Joomla!.

Mentre la creazione di questa vostra estensione unica, potrebbe non essere mai presa in considerazione, 
al di là del set di funzionalità che si desidera condividere con il mondo,  non tutti gli utenti delle lingue 
del mondo condividono la vostra lingua nativa preferita.

Voi potreste essere degli Inglesi madrelingua e semplicemente non considerare che il vostro potenziale 
pubblico potrebbe non leggere una sola parola d'Inglese. Con questi potenziali utenti o consumatori, non 
entrerete mai in contatto.

Ma c'è una soluzione a questo,  ed è proprio lì a portata di mano. Far usare le funzionalità costruite 
nell'internazionalizzazione (i18n72) di Joomla!,  le così chiamate classi JText della struttura di Joomla!. 
Con poco sforzo potete assicurare che la vostra estensione sia pienamente i18n (internazionalizzata) 
supportata e preparata per la localizzazione (L10n)73. In cambio,  i Traduttori di ogni lingua possono ora 
condividere facilmente le loro traduzioni,  senza dover conoscere codice PHP,  concentrandosi 
esclusivamente sulla loro abilità, che sta nel tradurre. Questa vostra combinazione estesa renderà e 
porterà la vostra estensione veramente disponibile a tutti i potenziali utenti.

Come usare il JText nella vostra estensione è spiegata nel Passo 2 - Database, Backend, Lingue, Lista 5

Internazionalizzazione (i18n) spiegata nel contesto Joomla!
Dal rilascio di Joomla! 1.5,  Joomla! ha avuto pieno supporto per l'i18n. Questo è stato fatto scegliendo 
UTF-8 come standard, che ha permesso il supporto per set estesi di caratteri. Questo significa che ora 
Joomla! può essere pienamente tradotto e localizzato in molte lingue, dalla sorgente standard en-GB 
della lingua Britannica.
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Considerazioni e cosa cercare nel momento in cui si viene a conoscenza della vostra estensione per 
l'i18n:

• Ogni stringa di testo che viene presentata all'utente,  deve essere traducibile (cioè: nessuna stringa con 
codice difficile).

• Pensate 'multilingue',  quando progettate la visualizzazione della vostra estensione dell'interfaccia 
utente. Chiedetevi se la breve parola in Inglese potrebbe avere la stessa corrispondenza di parole o più 
caratteri in altre lingue.

• Ricordate che molti utenti hanno una preferenza di lettura da sinistra a destra, mentre voi avete la 
progettazione da destra a sinistra.

Localizzazione (L10n) spiegata nel contesto Joomla!
Per rendere una parte della vostra estensione pienamente i18n bisogna essere consapevoli di tenere a 

mente la l10n. La localizzazione ha un grande effetto sull'esperienza degli utenti con la vostra estensione. 
Ci sono aspetti locali e culturali da considerare. La localizzazione è la parte che consente al Traduttore, 
l'integratore o l'utente finale di rendere la vostra estensione adatta a queste necessità locali.

Considerazioni e cosa cercare nel momento in cui si viene a conoscenza della vostra estensione per 
l'l10n:

• Assicurarsi che 'particolari' locali come la valuta siano regolabili e parte della i18n. Valori di codice 
difficili potrebbero finire per rendere la vostra estensione inutile in alcune parti del mondo.

• Rendete qualsiasi testo nelle immagini traducibile. Per esempio potreste avere immagini indicatori che 
mostrano 'Nuovo'  o 'Aggiornato' fornito come parte del design della vostra estensione. Se possibile 
rendete queste in testo, così che possano essere tradotte,  piuttosto che l'utente debba sostituirli con le 
proprie immagini - o almeno rendere le immagini selezionabili, invece di usare codice difficile.

• Pensate ai colori e ai loro diversi significati nel mondo. Vari colori segnalano diverse cose in diverse 
parti del mondo. Lasciate che sia facile da localizzare nelle immagini.

Link e approfondimenti su i18n e L10n:
• Documentazione Joomla: Localizzazione74

• Significati dei Colori nelle Culture75

TRANSIFEX
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OPENTRANSLATORS

Ben fatto. Avete costruito la vostra prima estensione Joomla!. Senza dubbio siete eccitati e 
volete condividerla con il mondo di Joomla!. Ma l'interfaccia utente (i parametri, ecc.) è 
scritta in Inglese (en-GB) - Questi file di lingua .ini devono essere tradotti! Questo è dove 
gli OpenTranslators vi possono aiutare.
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Un po' di storia
Nel progetto Joomla! c'è un gruppo qualificato di Traduttori76  che producono (correntemente 4977) 
traduzioni localizzate di Joomla! Da quando gli OpenTranslators hanno iniziato, ogni sviluppatore di 
estensione doveva 'trovare'  i propri traduttori, di solito tra gli utenti di quell'estensione. Questo ha 
funzionato particolarmente bene per le più grandi, ma è stato difficile per la maggior parte meno 
pubblicizzata di circa 8.000 estensioni di Joomla!.

Come i moderni metodi di traduzione sono diventati disponibili,  permettendo ai traduttori di lavorare in 
modo efficiente e facilmente online o offline,  un gruppo di membri della comunità di Joomla! ha 
individuato questa necessità ed ha iniziato il progetto OpenTranslators a fine agosto 2011.

Gli OpenTranslators hanno scelto di usare Transifex,  di per sè come progetto open source attivamente 
sviluppato,  come la piattaforma per il nostro sistema di traduzione. La squadra di OpenTranslators, una 
squadra che porta esperienze di sviluppo aggiunte ad una vasta esperienza multilingue, unita ed ora 
sponsorizzata dal Progetto Transifex e con un sito,  http://opentranslators.org, il cui compito è crescere 
le Squadre di Traduttori che hanno iniziato.

L'obiettivo finale degli OpenTranslators  è di contribuire a creare una vibrante comunità attiva e con 
esperienza di traduttori che si offrono volontari per tradurre progetti di Joomla! correlati, che danno 
suggerimenti e feedback per gli Sviluppatori di Estensione/Progetto e che incoraggerà e guiderà nuovi 
Traduttori ad unirsi alle iniziative mondiali degli OpenTranslators in molte lingue differenti.

Nota: Forse dovete pensare degli OpenTranslators come ad 'un'agenzia matrimoniale'! 
Introduciamo Sviluppatori ai Traduttori e viceversa. Non controlliamo il vostro progetto - quello è 
il vostro lavoro - ma offriremo consigli e aiuti in caso di necessità.

OpenTranslators Oggi - Dicembre 2011
OpenTranslators ha creato e mantiene un numero crescente di traduttori volontari esperti. Tutti gli 
sviluppatori di estensioni e i progetti Joomla! correlati, possono attingere a questo gruppo semplicemente 
aggiungendo al loro progetto per Transifex senza la necessità di gestire centinaia di traduttori 
individualmente.

Con la loro comprensione del principio di una 'Comunità di Volontari Traduttori condivisa',  alcune delle 
estensioni più popolari, per esempio redCOMPONENT (compreso redSHOP),  Estensioni NoNumber 
(compresa la Gestione Avanzata Modulo) e StackIdeas (compreso EasyBlog)  e molto di più (link a 
progetti per traduzioni) associato i loro progetti di traduzioni e incoraggiato attivamente la loro esistenza 
di Traduttori uniti agli OpenTranslators. Insieme con la generosità di molti Traduttori volontari,  le 
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Squadre di Traduzione stanno crescendo insieme al numero di Traduttori e alla diversità del linguaggio, 
portando con sé la loro estesa esperienza di traduzioni tecniche e più con uno sviluppatore o l'esperienza 
degli utenti di Joomla!.

Uno dei grandi vantaggi di Transifex è che tutte le traduzioni possono essere fatte 'a viso aperto' e,  con 
l'ultima versione di Transifex,  e Squadra di Co-ordinatori possono nominare i traduttori con esperienza 
per correggere le bozze delle traduzioni completate che assicureranno qualità alle traduzioni che sono 
previste per la vostra estensione. In combinazione con la Translation Memory78, che offre ai Traduttori 
precedenti traduzioni di stringhe, queste traduzioni porteranno una consistenza attraverso tutte le 
traduzioni dell'estensione che prima era irraggiungibile.

Date un'occhiata ad alcuni dei progetti OpenTranslators su Transifex, guardate le loro 
risorse, vedete quali sono le informazioni che forniscono. Controllate le traduzioni e date 
un'occhiata al punto di vista dei Traduttori... e poi imparate come aggiungere il vostro 
progetto di estensione così potrete essere condivisi realmente con il mondo!

I M P O S TAT E I L VO S T RO P RO G E T TO C O N T R A N S I F E X E 
OPENTRANSLATORS
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Photo: http://www.flickr.com/photos/dannychoo/5076700146 (CC BY-SA 2.0)

Nei paragrafi precedenti abbiamo introdotto gli OpenTranslator e la nostra visione sulla localizzazione e 
traduzioni. Vi abbiamo anche introdotto a Transifex - la piattaforma che utilizziamo per consentire la 
collaborazione tra voi e i traduttori.

In questa sezione ci concentreremo sulle vostre attività. Vi spiegheremo quello che dovrete fare per 
impostare il progetto, e quali cose dovete osservare per fare questo. Tenete presente che il nostro sito 
webha manuali dettagliati per sviluppatori - siamo sempre al lavoro per migliorarli per il vostro beneficio.

Questa sezione si concentrerà sulle seguenti aree:

1. Entrare in contatto con gli OpenTranslators

2. Lavorare con il sito Transifex

3. Impostare il vostro progetto su Transifex

4. Usare il client Transifex per mantenere il vostro file di traduzione

5. Consigli e suggerimenti riguardanti Transifex, il client, e la traduzione dei file in generale
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Sappiamo che siete impegnati e potreste essere desiderosi di iniziare, quindi cerchiamo 
di portarvi avanti!

Entrare in contatto con gli OpenTranslators
Potete entrare in contatto con gli OpenTranslators in qualsiasi momento durante (o dopo)  la vostra 
configurazione. Ma in generale,  vi raccomandiamo di entrare in contatto con noi prima di iniziare. 
Quando iniziate,  possiamo aiutarvi a iniziare puntando nella direzione giusta per essere sicuri di fare una 
buona partenza! E'  più importante che ci avvisiate ad un certo punto,  quando assegnate il vostro 
progetto per utilizzare gli OpenTranslators.

Potete contattare gli OpenTranslators usando Twitter @opentranslators 79,  Google+80,  Facebook81  o 
attraverso il nostro sito.82.

Lavorare con il sito Transifex
Come abbiamo accennato prima,  usiamo la piattaforma Transifex83  per permettere le traduzioni di 
estensioni. Prima di poter iniziare con un progetto sarà necessario registrarsi su Transifex. Questo è un 
semplice processo. La registrazione su Transifex è gratuita - proprio come l'utilizzo di Transifex è 
gratuito per le estensioni con licenza Open Source GPL.

Suggerimento: Se non avete già un nome utente, è meglio registrarsi con il vostro vero nome, 
ancora meglio con entrambi. Spesso usiamo Twitter per comunicare, quindi è una buona idea 
aggiungere il vostro nome utente Twitter al vostro Profilo Transifex.

Impostare il vostro progetto
Una volta registrati su Transifex, è possibile impostare il vostro primo progetto. Abbiamo descritto i passi 
sul nostro sito,  nel nostro come sviluppare84. Potete scegliere di usare il metodo Base o Avanzato per 
impostare il vostro progetto - il risultato sarà lo stesso. Quando impostate il vostro progetto, tenete 
presente quanto segue:
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• Tipo di licenza: Quando si crea un progetto, vi sarà chiesto di scegliere il tipo di licenza per il 
progetto. Assicurarsi di usare "Altro Open Source",  come la licenza della vostra estensione (e versione) 
di GPL.

• Controllo Accesso: Per assegnare il vostro progetto(i) alle squadre dei traduttori degli 
"OpenTranslators",  avrete bisogno di impostare il vostro Controllo Accesso su "Accesso Esterno" e 
selezionare OpenTranslators.

• Segnalare il vostro progetto: Il vostro progetto dovrebbe essere segnalato con "OpenTranslators" 
senza virgolette. Questo renderà più facile ai vostri Traduttori trovare il vostro progetto ed identificarlo 
così come è stato assegnato loro. Potete trovare questa opzione sotto la voce “Modifica il tuo progetto”. 
Potete vedere la lista dei progetti correntemente segnalati con gli OpenTranslators qui85. Potete anche 
aggiungere il vostro nome come segnalato qui e segnalare quello che volete.

• Usare Bing  o Google Translate per traduzioni automatiche: Se avete una chiave API potete 
attivare un'altra (o insieme)  dell'opzione "traduzioni automatiche". L'attivazione di questa opzione 
richiede una chiave API. I traduttori possono poi usare questi strumenti per tradurre automaticamente 
le stringhe per la velocità e la precisione appropriata. Maggiori informazioni86.

• Altri strumenti: Se avete due o più estensioni, abilitate Translation Memory (Memoria di 
Traduzione).87.

Usare il client Transifex
Il client Transifex88 è uno strumento linea di comando che vi permetterà facilmente e velocemente di 
gestire i vostri file sorgente e le traduzioni. Questo strumento sarà essenziale per voi,  in quanto vi farà 
risparmiare un sacco di tempo quando lo usate. Usando il client, sarete in grado di spingere le traduzioni 
a Transifex e tirare le traduzioni sul vostro desktop, svn o GitHub.

Nota: 'spingere' le traduzioni potrebbe sembrare come caricarle, mentre 'spingerle' è simile a 
scaricarle. Potete anche eseguire queste azioni manualmente sul sito. Una spiegazione più 
dettagliata potete trovarla nella Documentazione Client

Se avete bisogno di altro aiuto,  utilizzando il client,  è possibile porre la vostra domanda sul nostro forum 
e uno dei vostri colleghi sviluppatori saranno in grado di aiutarvi.
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Rendere le traduzioni pronte all'uso in Joomla
Naturalmente,  l'obiettivo delle traduzioni è renderle disponibili agli utenti. E' possibile scegliere di 
comprimere i file di traduzione nel pacchetto di estensioni o offrire loro separatamente come pacchetti di 
lingua installabili. Ma prima di arrivare qui,  avete bisogno di fare piccole modifiche ai file scaricati da 
Transifex.

I file di traduzione di Transifex in uscita (ad esempio usando la funzione di tirare dal client di cui sopra), 
sarà probabilmente necessario un piccolo ritocco qua' e là per renderlo idoneo al 100% per Joomla. 
Abbiamo già documentato alcuni suggerimenti e pubblicati nel nostro sottoforum Consigli e 
Suggerimenti89. Se incorreste in problemi o avete suggerimenti vostri, potete condividerli usando il 
forum e noi vi assicureremo che i nostri Sviluppatori esperti esamineranno il vostro post.

Link e approfondimenti sul vostro progetto su Transifex
• Link e approfondimenti sul vostro progetto su Transifex90

• Transifex 1.2 rilasciato a Dicembre 201191

• Webhooks 92

• Transifex Glossary93

In questa sezione, abbiamo coperto alcuni degli strumenti a vostra disposizione. Comunque,  non 
abbiamo menzionato un elemento chiave per far sì che le vostre traduzioni avvengano - i volontari che 
tradurranno le vostre estensioni nella loro lingua madre. La parte successiva spiegherà come usarli e 
come i Traduttori lavorano.

I TRADUTTORI VOLONTARI E VOI
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Come gli Sviluppatori possono 'usare' i Traduttori tramite gli OpenTranslators su 
Transifex
Tutte le squadre di lingua sono condivise tra tutti i progetti assegnati agli OpenTranslators. Questo 
significa che gli Sviluppatori avranno accesso alle squadre in continua crescita di Traduttori,  e a tutti gli 
esperti nella traduzione dei prodotti Joomla correlati. Ciò è particolarmente vantaggioso per gli 
Sviluppatori che correntemente non hanno un sistema di lunga data o ben strutturato, o qualsiasi 
sistema di traduzione. I nuovi Sviluppatori per le traduzioni beneficeranno dal gruppo di 
'OpenTranslators' di Traduttori e potrebbero portare nei nuovi Traduttori un incremento di questo 
gruppo.

Gli Sviluppatori che hanno già un sistema in vigore non hanno niente da perdere a provare gli 
OpenTranslators. La vostra squadra già esistente potrebbe unirsi alla nostra, in un vero spirito Open 
Source, rendendo la collaborazione e l'esperienza i nostri punti di forza.

Le nostre Squadre di Traduzione sono disponibili e accettano nuovi Traduttori e idee per migliorare il 
nostro già efficiente 'modus operandis'.

Ricevere feedback dai Traduttori
Le squadre delle diverse lingue opteranno per diverse strategie, per esempio:
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•

• singoli Traduttori possono inviare un commento inviando un messaggio privato attraverso il sistema di 
messaggi di Transifex

• i Traduttori possono fornire un feedback usando la scheda 'suggerimenti'  quando si traduce una stringa 
su Transifex

• la pubblicazione sul forum degli OpenTranslators

• inviando articoli correlati

• inviando tweet, direttamente allo sviluppatore dell'estensione o tramite @OpenTranslators

• quando la nostra Squadra di Rilettura Inglese è strutturato aiuterà gli sviluppatori non madrelingua 
Inglese con i loro file en-GB.

Interagire con i Traduttori al forum degli OpenTranslators
Il nostro forum degli OpenTranslators94 è il luogo perfetto per l'interazione tra Traduttori, Co-ordinatori 
e Sviluppatori. Ogni progetto o suite di progetti è attribuito al proprio forum, ed è un posto dove ognuno 
può e beneficerà dagli spunti di tutti,  feedback e collaborazione,  rendendo più facile per i nuovi arrivati 
trovare ed imparare dalla conoscenza disponibile a tutti.

Incoraggiare e motivare i Traduttori 'restituire'
Per incoraggiare i Traduttori a mantenere la traduzione di un progetto, gli Sviluppatori di estensioni più 
commerciali offrono ai loro Traduttori una copia del prodotto che state mantenendo (limitando per 
esempio 1-3 omaggi per squadra di lingua).

Altri modi per dire 'grazie' ed incoraggiare i Traduttori sono:

• assicurarsi di prendere ed utilizzare effettivamente le traduzioni

• fare un post su blog oppure un articolo sul vostro sito sui Traduttori che hanno contribuito alla 
traduzione delle vostre estensioni

• inviare un 'tweet per ringraziare', un posto su Facebook e Google+

• assicurarsi di rimanere in contatto con i vostri traduttori inviando nel forum degli OpenTranslators il 
vostro forum, specialmente per quanto riguarda le nuove versioni/cambiamenti ecc

• usare uno dei banner OpenTranslators95 sul vostro sito
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...ma soprattutto bisogna ricordare che i traduttori sono volontari e che la localizzazione 
non è possibile senza di loro.

CONCLUSIONI

OpenTranslators è un progetto di e per i membri della Comunità di Joomla!,  che riunisce Traduttori e 
Sviluppatori. La localizzazione è la nostra passione, e niente ci piacerebbe di più che aiutare gli 
Sviluppatori come voi per aiutare voi stessi e i loro clienti/membri della comunità avendo le estensioni 
tradotte in quante più lingue possibili.

Se siete interessati a sperimentare la nostra esperienza di traduzione ed il nostro gruppo di traduttori 
(attualmente oltre 260 traduttori in più di 50 squadre di lingua)  saremo lieti se vi uniste a noi. 
Collaborare con gli OpenTranslators è gratuito,  semplice e divertente. Se abbiamo suscitato il vostro 
interesse,  vi raccomandiamo di controllare sul nostro sito, fare un giro su Transifex, leggere i nostri 
manuali o dire "Ciao" sul nostro sito, o sul sito di socialmedia di vostra scelta. non vediamo l'ora di 
sentirvi!

dai nostri Membri della Comunità di Joomla, la Squadra degli OpenTranslators.
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Capitolo 17

scritto da Alex Andreae

Intraprendere un commercio 

intorno alle estensioni di Joomla!

Photo: http://www.flickr.com/photos/73024773@N07/6589595017 (sourcecoast)

Più di tre anni fa,  ho lasciato un lavoro a tempo pieno ed ho deciso di fare lo sviluppo di Joomla! a tempo 
pieno,  iniziando SourceCoast96 con un partner d'affari. In un primo momento, abbiamo iniziato facendo 
un lavoro su misura per il cliente: installazioni di Joomla!, messe a punto del sito,  l'inserimento di 
contenuti, struttura del sito,  ecc. Tuttavia, nella fase iniziale,  ci siamo resi conto che ci piaceva la 
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creazione di estensioni e supportare in parte avanti e dietro il client. Quello che non sapevamo era che il 
modo migliore per iniziare a girare un commercio nello sviluppo di estensioni.

Nel 2008 e nel 2009 siamo andati a più eventi Joomla correlati e partecipato ad ogni sessione, ed 
abbiamo potuto capire come creare un commercio intorno alle estensioni di Joomla!. Mentre tutte le 
sessioni erano grandi,  erano tutte concentrate sull'aspetto GPL di Joomla!, quali fossero i requisiti,  e i 
modi su come 'vendere' i vostri servizi. Tuttavia, ogni discussione si fermava proprio dove impostare 
l'attuale commercio, la struttura,  come gestire le estensioni e gli utenti,  e tutto quello che volevo era 
sapere come avrebbe dovuto essere.

Così,  questo capitolo è il nostro tentativo di contribuire restituendo quello che noi abbiamo imparato 
inizialmente osservando altri sviluppatori e infine, per tentativi ed errori da soli. Fiduciosamente, fornirà 
una panoramica generale delle attività che passano giorno per giorno attraverso lo sviluppo, il supporto, 
la promozione, e continue operazioni di SourceCoast.

I 4 RUOLI PRINCIPALI DI UN COMMERCIO DI ESTENSIONI
Alla SourceCoast, ci sono 4 maggiori aree su cui ci concentriamo: Prodotto,  Supporto, Modello/Prezzo 
di Commercio,  e Promozione. Questo esclude alcune delle cose più banali, come contabilità e 
rendiconto,  ma progressivamente riusciamo ad ottenere una gestione migliore di una di queste 4 aree, la 
nostra azienda ha prosperato.

1. PRODOTTO
La cosa più importante durante l'esecuzione di un commercio di estensioni è ovviamente avere un buon 
prodotto. Ci sono diversi modi per trovare idee per le estensioni,  ma non ci sono garanzie che acquisirà 
la trazione necessaria per trasformarla in un fiorente commercio.

Per noi, il nostro principale prodotto, JFBConnect 97  (uno strumento per l'integrazione di Facebook in 
Joomla)  era una proposta originale da un nostro cliente. Hanno voluto aggiungere un pulsante di Login 
per Facebook al proprio sito per rendere più semplice l'accesso per i loro utenti. Abbiamo iniziato subito 
lo sviluppo dell'estensione,  e quando abbiamo avuto il prototipo iniziale, il cliente ha deciso di andare in 
una direzione diversa. Nel tentativo di riguadagnare un po' di soldi dal nostro investimento di tempo, e 
perché abbiamo pensato che era una grande idea in un mercato non ancora pieno,  abbiamo deciso di 
iniziare a venderla. L'estensione era basilare, ma era stato un ottimo punto di partenza.

Quando si inizia, in primo luogo, è necessario iniziare piano. Sì,  sarebbe bello se si potesse creare il 
carrello commerciale 'Avanti'  che gestisce tutte le valute, tutte le spedizioni, e una sfilza di altre cose. 
Comunque, è irragionevole presumere che si possa fare quando: siete ancora piccoli,  non state ancora 
guadagnando soldi sul nuovo prodotto,  e non state ricevendo ancora nessun feedback dai vostri utenti. Se 
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avete troppe aspettative all'inizio,  finirete per essere delusi se poi non andrete lontano. Avete bisogno di 
principianti che vogliono un prezzo basso e meno funzioni, in modo che più avanti potete aggiungere 
ulteriori funzionalità, avere più clienti ed eventualmente, poi aumentare i prezzi.

2. MODELLO DI COMMERCIO
Una volta che si ha un'estensione si pensa di avere un mercato e che si sta vendendo un valore, la 
prossima e ,possibile cosa più difficile per gli sviluppatori è, attualmente, iniziare un commercio intorno a 
questo. Il prezzo è il primo passo in questo processo, e ci sono una tonnellata di idee diverse su come 
dare un prezzo a qualcosa nel modo giusto:

• La versione Free "Community" con supporto a pagamento

• La versione Free "Community" con il supporto ad una versione 'pro'

• La versione solo a pagamento, con supporto.

In tutti i casi di cui sopra,  la versione a pagamento e su un periodo di base di 'abbonamento'. Una volta 
che progettate di includere il supporto a pagamento,  voi dovete  impostare un tempo limite di durata. 
Scaduto questo periodo, dato che l'estensione è GPL,  l'utente è libero di continuare ad usarla. 
Comunque, se vogliono supporto o hanno necessità di un aggiornamento (se non disponibile come una 
versione gratuita),  avranno bisogno di una nuova iscrizione. Una durata basata su un periodo di tempo, 
un numero di versione,  o qualcosa di simile è fondamentale o altrimenti potreste finire per sostenere 
alcuni utenti per sempre. Un'abbonamento 'a vita' suona come un grande punto di vendita,  ma si 
brucerà nel lungo termine.

Alla SourceCoast,  abbiamo una semplice filosofia per le nostre estensioni commerciali: Noi non offriamo 
versioni 'community'  o gratuite. Per noi,  offrire una versione gratuita delle vostre estensioni ne svaluta 
l'esperienza complessiva, che provoca molti più problemi di quanto (in teoria)  saprebbe risolvere. Quello 
che abbiamo visto e sentito da altri sviluppatori con cui abbiamo parlato è che quando hanno una 
versione gratuita, generalmente è causa dei seguenti problemi:

• 'xyz' è una necessità!  - Gli utenti hanno la propria idea di ciò che dovrebbe essere nelle versioni 
free e pro. Se determinate che qualcosa sia solo pro, alcuni utenti saranno molto sconvolti se tale 
funzionalità non sia inclusa nella loro versione.

• Gli utenti non leggono prima la lista delle funzioni - Se è gratuita, preferiscono semplicemente 
installarla e provarla prima di capire le funzionalità e le limitazioni. Questa è una scarsa esperienza 
complessiva per gli utenti, non dà alla vostra estensione un giusto colpo, e può finire per danneggiarvi 
nelle recensioni.
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• Costi aggiuntivi di tempo - Se avete una versione free e pro, voi state aumentando i vostri sforzi 
con lo sviluppo, confezionamento, e testaggio di entrambe le versioni. Quel tempo potrebbe essere 
speso meglio in una versione migliore.

• E' più difficile vendere l'aggiornamento - Quando gli utenti sono liberi con 50 funzionalità,  è 
più difficile vendere loro le 25 funzionalità extra. Quando stanno pagando per tutte le 75 funzionalità, 
si sentono come ne se avessero di più (per lo stesso prezzo).

• Gratuito può dare l'esperienza sbagliata -  Se gli utenti incorrono in errori con la versione 
gratuita, ma non c'è supporto, come possono credere che pagando risolveranno i loro problemi?

Mentre ci sono alcune estensioni enormi al di fuori delle versioni gratuite offerte, non è semplicemente 
come se si possa operare sul nostro bilancio e su una squadra di solo 2 sviluppatori. Questo non vuol dire 
che il nostro modo sia giusto per tutti, è solo che questo funziona per noi.

Prezzi
Ora che avete deciso per un modello per le vostre estensioni,  avete attualmente bisogno di determinare il 
prezzo. Di nuovo,  dalla nostra esperienza, e contrariamente a ciò che potreste aspettarvi,  c'è 
un'equazione in cui crediamo fermamente quando si tratta di prezzi:

Prezzo Alto == Clienti più soddisfatti

Potrebbe sembrare folle all'inizio, ma idealmente,  potete ottenere la stessa quantità di denaro totale, da 
meno utenti. Mentre potreste pensare di volere un sacco di utenti, pensate al beneficio che voi, e i vostri 
consumatori, potrebbero trarre da un prezzo più alto e meno utenti:

• Abbassare il supporto totale - Per una piccola squadra, questo vi dà più tempo per concentrarvi 
su questi utenti che necessitano di supporto. La sezione supporto sostiene questo, ma il supporto sarà 
l'aspetto più critico per il vostro commercio.

• Più tempo per sviluppare  - Meno supporto lascia più tempo per altre cose: documentazione e 
sviluppo.

• Gli utenti pensano prima di comprare! - Ancora una volta, se la vostra estensione è gratuita o 
promette al mondo $5,  gli utenti la compreranno senza esitazione. Se l'esperienza di un utente non è 
grande, a prescindere dal prezzo, non saranno felici.

• I clienti paganti capiscono il valore -  Se avete mai letto alcune recensioni sulla Directory 
Estensioni di Joomla, sono selvaggiamente inconsistenti. Alcuni utenti danneggiano le estensioni 
gratuite. Altri raccolgono elogi sulle estensioni esose. Quando il vostro prezzo è accettabile,  almeno 
avete utenti che capiscono che non sempre il gratuito è meglio. Questi sono gli utenti che volete. 
Capiranno che la correzione di un bug potrebbe richiedere 2 giorni o che quel conflitto si verifica. 
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Utenti irragionevoli non sono buoni clienti. Utenti irragionevoli il più delle volte usano solo estensioni 
gratuite (o più economiche). Lasciate che usino qualcos'altro.

Ovviamente, un prezzo più alto non significa un prezzo esorbitante. Ogni mercato è diverso. Guardate i 
vostri concorrenti. Guardate le loro caratteristiche. Guardate il loro prezzo. Quando abbiamo iniziato 
con JFBConnect,  il prezzo per un set minimo di funzionalità era di $15. Questo era un prezzo 'alto'  in 
un mercato non esistente a quel tempo e per un'estensione che non faceva molto,  in tutta onestà. Così 
vennero aggiunte funzionalità, abbiamo costantemente aumentato il prezzo da $15 a $20, $30, ed ora 
sono a $50 per un abbonamento di 6 mesi.

Politica di Rimborso
Quando abbiamo iniziato, abbiamo avuto la stessa sensazione che sentiamo da parte di molti altri 
sviluppatori: è GPL,  non può dare rimborsi o gli utenti ruberanno le vostre cose! A causa di questo, noi, 
come molte altre associazioni di estensioni,  avevamo una rigida politica di rimborso. Aveva senso. E'  un 
software GPL. Non ci sono controlli di licenza. Non c'è modo di riavere l'estensione se un utente riceve 
un rimborso. Come sarebbe possibile permettere rimborsi? Ci sono due grandi risposte: Addebiti e 
Fiducia del consumatore.

Gli addebiti sono la rovina di ogni venditore digitale. Quando gli utenti acquistano un prodotto tramite 
PayPal (o ogni altro commerciante),  se contestano questi costi,  siete responsabili a dimostrare che il 
prodotto è stato spedito o è stata consegnata loro qualcosa. Scaricare registri e indirizzi IP non è mai un 
lavoro di prova, e una politica di rimborso neanche, così cosa fate? Niente. E cosa succede? Il 
commerciante decide contro di voi,  rimborsa il denaro all'utente e colpisce voi con una tassa di addebito 
di $20-$60. Questa è una tassa dalla compagnia della carta di credito per fare una vertenza contro il 
venditore.

Senza una politica di rimborso,  questo è il corso di utenti insoddisfatti. Non solo annulla la loro vendita e 
vi lascia con un cliente scontento, ma finisce per costare soldi in più!

Gli utenti vogliono essere certi di avere fiducia nel vostro prodotto e sono disposti ad offrire un rimborso 
se non si adatta alle loro esigenze. Avere una politica di rimborso spezza le barriere alla vendita e 
costruisce la fiducia dei clienti.

I nostri risultati su 30 giorni di Politica di Rimborso
Alla fine di agosto 2010, abbiamo aumentato le tariffe del 60%, passando da $30 a $50 su un 
abbonamento di 6 mesi e da $50 a $85 su uno da 1 anno. Allo stesso tempo, abbiamo istituito un 
periodo di garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. A quel punto, il volume delle vendite è stato 
incrementato del 20% al mese. A Settembre,  le vendite erano cresciute del 13%,  e i mesi seguenti, erano 
ritornati ad una media mensile di 15-25%. Il quadro generale era che un incremento del 60% nel prezzo 
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non aveva avuto un impatto sostanziale sul reddito. In più era direttamente a vantaggio dei consumatori, 
che da un punto di vista del supporto e dello sviluppo, era una grande vittoria per noi.

E'  impossibile dire che la nostra politica di rimborso,  il motivo principale dell'aumento dei prezzi, non 
abbia influenzato il nostro fatturato complessivo. Da allora, tuttavia, SourceCoast ha visto solo un 
addebito nell'ultimo anno, mentre ne avremmo ricevuto uno o due al mese precedentemente, facendoci 
risparmiare circa $20-25 in tasse. I rimborsi sono costantemente rimasti al di sotto del 5% delle vendite, 
e generalmente sono sotto l'1% degli abbonamenti totali ogni mese. Anche con tali rimborsi,  abbiamo 
fatto sì che ognuno che provava la nostra estensione fosse contento,  che è una buona pubblicità. Se un 
utente è scontento,  volete facilitarlo così non si lamenta pubblicamente sulla vostra estensione o sul 
vostro commercio. Fategli semplicemente richiedere un rimborso e andare per la sua strada.

3. SUPPORTO
L'aspetto più critico di un'estensione è di gran lunga provvedere al supporto di questa. Anche se la vostra 
estensione ha tutte le qualità possibili,  e anche se è estremamente semplice da usare, gli utenti potranno 
incorrere in problemi. I nomi sono, le configurazioni del server,  le impostazioni di Joomla, i conflitti di 
estensioni. Non sarà direttamente tutta colpa della vostra estensione, ma la maggior parte degli utenti 
non lo sa,  non capiranno quando glielo direte,  e molti di loro, non se ne preoccuperanno. Hanno pagato 
per il loro prodotto - giustamente,  si aspettano comunque che li aiutate a risolvere il problema. Non può 
essere sottovalutata la soddisfazione dei vostri consumatori che verrà dal supporto che 
riceveranno. Senza consumatori soddisfatti, riceverete recensioni negative e perderete una promozione 
verbalmente essenziale, danneggiando così la vostra attività in generale.

Ci sono molteplici aspetti di supporto, e fornire un grande supporto non significa che dovete essere legati 
al vostro computer tutti i giorni rispondendo a domande (anche se è necessario farlo a volte). Per dare 
supporto correttamente, dovete essere pronti per le esigenze degli utenti in anticipo,  attraverso la 
documentazione e, al momento del bisogno, attraverso "supporto tecnico".

Documentazione
Non a tutti piace scrivere la documentazione. Se fatta bene,  avere un'ottima documentazione renderà gli 
utenti contenti e vi farà risparmiare un sacco di tempo. La documentazione è onnicomprensiva. La 
vostra estensione dovrebbe avere descrizioni e parametri chiari e tutto ciò che andrà fatto. Ci dovrebbero 
essere guide per l'installazione e la configurazione per ogni funzionalità della vostra estensione che gli 
utenti possono sfogliare. C'è bisogno di rispondere a domande di supporto sui problemi comuni che 
sentite comunemente dai vostri utenti (server,  configurazione,  conflitto,  stile, ecc),  o domande previste per 
un nuovo rilascio. A seconda della vostra estensione, c'è la possibilità di guide 'avanzate'  per l'uso di 
alcune chiamate di funzione o informazioni su come estendere alcune delle funzionalità.
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Soprattutto ricordate che la documentazione è un processo continuo. Con ogni rilascio,  dovete valutare 
le informazioni a disposizione e rivederle dove necessario.

Supporto tecnico
Gli utenti leggeranno la vostra documentazione? Probabilmente per l'installazione e la configurazione. 
Per il supporto probabilmente no. Quando arrivano con le domande, avrete bisogno di essere pronti.

SourceCoast usa un forum basato su un'area di supporto tecnico, perché consente agli utenti di trovare le 
proprie risposte. Se usate un sistema basato su ticket,  domande e risposte sono nascoste, con il risultato di 
domande ripetute. I forum non sono perfetti, e il vostro metodo di supporto tecnico dipenderà dalle 
vostre necessità.

Quando inizierete a ricevere domande di supporto tecnico, il processo dovrebbe essere semplice. Se la 
vostra documentazione è perfetta,  sarete in grado di puntare semplicemente alla loro risposta, invece di 
ripetere la stessa risposta per ogni utente. Poi determinare se questa è una domanda che potrebbe essere 
posta di nuovo o è stata posta prima, e se è così, documentarlo per un riferimento futuro.

Se avete già scritto una risposta dettagliata,  ed è fresca nella vostra mente,  questo è il momento di 
documentarla!

4. PROMOZIONE
Una volta che avete un'estensione disponibile, dovete farlo sapere. Questo può essere sempre un processo 
scoraggiante,  e non c'è un modo perfetto per farlo. Il punto principale della promozione non è 
necessariamente fare un vendita immediata. E' essere sicuri che il vostro marchio sia conosciuto e che 
quando un utente deve acquistare da voi,  avrà già familiarità con il vostro marchio o azienda. La 
promozione è uno sforzo a lungo termine,  e come ogni altra cosa,  necessita di essere raffinato nel tempo. 
I seguenti modi di promuovere i vostri prodotti sono finora gratuiti.

Directory Estensioni Joomla
Questa è la più ovvia, ma non può essere sopravvalutata. Essere elencati qui non garantisce il successo. 
Tuttavia,  senza una lista, i potenziali utenti chiederanno perché non siete nell'elenco, e potrebbero 
trovare altri competitori presenti. Inoltre, le recensioni ricevute sono moderate e sono un ottimo modo 
per eventuali utenti di avere pareri imparziali prima del loro acquisto.

Blog
Utilizzare un blog per pubblicare nuovi aggiornamenti,  su cosa state lavorando, siti che hanno iniziato 
ad usare la vostra estensione, o quasi tutto ciò che riguarda i vostri prodotti. Alcuni utenti si iscriveranno 
al vostro feed per rimanere aggiornati. Ancora più importante, potete inviare il vostro blog agli 
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aggregatori di contenuti come Joomla Connect98  e Joomla! Reader99. Ciascun post su blog può 
raggiungere centinaia di utenti, e ognuno di loro è un potenziale cliente!

Social Networking
Facebook,  Twitter, ecc. - sapete di cosa parlo. Come i post sul vostro blog, tweet sugli aggiornamenti. 
Utilizzare il pulsante Condividi LinkedIn per postare il vostro contenuto su un network professionale. 
Qualunque canale sociale avete a disposizione, usatelo. Sono gratuiti e possono colpire un pubblico 
enorme con un piccolo sforzo.

5.LAVORO DURO E DISCIPLINA PAGANO
E'  estremamente generico dirlo,  ma lavorare duro,  dedizione per gli utenti,  e costante processo di 
perfezionamento è la chiave del successo. Mentre tutto di cui sopra ha lavorato per noi, ci sono voluti 
anni per arrivare a questo punto. E'  anche possibile che differenti scelte lungo il cammino potrebbero 
aver funzionato meglio. Utilizzare di cui sopra come una guida per il vostro commercio, ma non 
prendetelo come se fosse inciso su pietra. 
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Capitolo 18

Che cos'è il PHP?

Photo: http://www.flickr.com/photos/myhsu/3040774379 CC-BV-2.0

In generale il PHP è originariamente un linguaggio di scripting  lato server progettato per il web, per la produzione di pagine 
web dinamiche. A tal fine, il codice PHP è incorporato nel documento sorgente HTML ed interpretato da un server web con 
un modulo processore PHP, che genera il documento pagina web. Si è inoltre evoluto fino ad includere script a riga di 
comando e può essere utilizzato in applicazioni standalone con interfaccia grafica.

Il PHP è stato creato originariamente da Rasmus Lerdorf nel 1995. La principale applicazione PHP è oggi prodotta da 
The PHP Group e funge da standard de facto per il PHP, mentre non c'è nessuna specifica formale. Il PHP è un software 
gratuito rilasciato sotto Licenza PHP che non è compatibile con la GNU General Public License a causa delle restrizioni 
sull'uso del termine PHP.

Mentre il PHP originariamente stava per "Personal Home Page", ora viene nominato con un acronimo "PHP: Hypertext 
Preprocessor".100.

L'ultima versione stabile di PHP è la 5.3.8 che è stata pubblicata nell'Agosto 2011.
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Joomla! è scritto in PHP. Migliaia di file contengono codice PHP che è stato scritto negli ultimi anni. 
Joomla! è composto da più di 500.000 linee di codice PHP. Ci vorrebbero 244 persone all'anno per 
svilupparlo! (Costo stimato di Joomla!101)

Quando Joomla! è stato fondato dagli sviluppatori veniva utilizzato principalmente PHP 4.x che era 
molto comune in quei giorni. Ed era in parte una sfida riscrivere il codice ereditato per usare così tante 
possibili funzionalità di PHP 5.x. Diamo una breve panoramica sul PHP. Se avete mai avuto un corso di 
programmazione a scuola ricorderete molte delle istruzioni. Se siete completamente nuovi,  date uno 
sguardo e cercate di provare a capire il codice. I file esempio sono allegati alla fine di questa pagina. E' 
una buona idea provare gli esempi sulla propria macchina.

DOV'È IL MIO PHP?
Se si usa il pacchetto LAMP, è costruito in PHP. Di solito è un file binario,  legato come modulo al Server 
Web Apache. Quando avviate il Server Web,  il PHP è pronto ad essere eseguito. Il PHP ha una funzione 
chiamata phpinfo. Mostra la configurazione di ogni cosa legata al vostro interprete PHP. In MAMP, 
potete cliccare su phpinfo per vedere quella pagina (Figura 1).

Figura 1: phpinfo via MAMP

E'  molto facile produrre la stessa uscita da soli. Basta creare un file con il nome phpinfo.php (il nome non 
ha importanza, potrebbe essere joomlarocks.php) nel vostro editor e digitare questo codice (Lista 1).
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<?php

phpinfo();

?>

Lista 1: phpinfo.php

Inserire il file nella cartella /htdocs per accedervi tramite http://localhost/ e cliccare sul nome del file 
(Figura 2).

Figura 2: Webserver Directory

Attenzione

Dipende dal pacchetto LAMP che state usando

• il dominio localhost è legato a varie porte. L'impostazione predefinita in MAMP ad esempio è la porta 
8888 e dovete scrivere http://localhost:8888. Controllate la vostra porta nella documentazione. Se la 
porta è 80 è la porta predefinita di "internet" e non è necessario scriverla. http://localhost:80 è la 
stessa di http://localhost

• Di solito vedete una directory quando accedete a http://localhost. Questa è la configurazione del 
vostro Server Web Apache. Se non vedete una directory, create una cartella aggiuntiva in /htdocs  per 
esempio php e accedetevi tramite http://localhost/php. Se ancora non vedete una directory accedete 
direttamente al file tramite http://localhost/php/phpinfo.php e cercare una soluzione nella 
documentazione del vostro pacchetto LAMP.

Come potete vedere, iniziare la programmazione PHP è molto semplice. Ogni script PHP è costruito su 
una serie di istruzioni.

HELLO WORLD (CIAO MONDO)
Se non l'avete fatto prima, create una cartella chiamata php nella cartella htdocs del vostro server. 
Cominciamo con l'esempio hello world (ciao mondo) (Lista 2)

<?php

Sviluppo Joomla! - Guida per Principianti

2/3/12 Pagina 147



print('Hello World');

// or 

echo 'hello World';

?>

Lista 2: hello.php

L'interprete PHP esegue solo codice PHP all'interno dei suoi delimitatori. Al di fuori dei delimitatori 
niente viene elaborato dal PHP. I delimitatori sono configurabili ma i più comuni sono <?php per aprire 
e ?> per chiudere la sezione PHP. Se pensate di creare codice PHP per un sito web un esempio più 
realistico dovrebbe essere qualcosa simile nella lista 3. In questa lista potete vedere un tipico mix di 
HTML (HTML 5) e PHP.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  <title>Your Website</title>

</head>

<body>

<header>

  <nav>

    <ul>

      <li>Your menu</li>

    </ul>

  </nav>

</header>

 

<section>

  <article>

    <header>

    <h2>Article title</h2>

      <p>Posted on <time datetime="<?php echo gmdate("Y-m-d\TH:i:s") ?>"><?php echo 
date(DATE_RFC822);?></time> by <a href="#">Author</a></p>

    </header>
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    <p>... some text</p>

  </article>

</section>

</body>

</html>

Lista 3: hello_html5.php

Il PHP non è complicato,  il problema più grande è quello di comprendere la sintassi giusta e i concetti in 
generale.

VARIABILI
Una variabile è un nome simbolico per un pezzo di dati. L'idea è di avere un nome o un tipo di 
'puntatore' per questi dati in grado di usarli in uno script. I dati di una variabile potrebbero cambiare in 
uno script (Lista 4).

<?php

$date = date('Y-m-d')

print($date);

// or 

echo $date;

?>

Lista 4: variable.php

FUNZIONI
Il PHP è composto da un sacco di funzioni come print() o phpinfo(). Ma il vero potere viene dalle stesse 
funzioni che sono fatte su misura per le vostre necessità. Nella lista 5 potete vedere un esempio di una 
sua funzione. Nel vostro browser il risultato sarà questa frase La data è 2011-11-02.

<?php

// this is the function

function writeDate()

{

  echo date('Y-m-d');

}

// this is the main script

echo "The date is ";
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writeDate();

?>

Lista 5: function.php

PARAMETRI
E'  possibile usare parametri nelle funzioni e naturalmente in diversi altri posti. Nell'esempio nella Lista 6 
io uso due parametri. Il primo parametro è il formato della data ($format)  e il secondo parametro è la 
punteggiatura ($punctuation). I parametri possono essere usati come variabili nelle funzioni.

<?php

// this is the function

function writeDate($format, $punctuation)

{

  echo '- <strong>'.$format.'</strong> the display will be ';  

  echo '<strong>'.date($format).'</strong>' . $punctuation.'<br />';

}

 

// this is the main script

echo 'If you write something like: <br/> ';

writedate('Y-m-d',',');

writedate('H:i:s',',');

writedate('m.d.y','.');

writedate('l jS \of F Y h:i:s A','.');

?>

Lista 6: parameter.php

Nel vostro browser si vedrà:

Se scrivete qualcosa come:

- Y-m-d la visualizzazione sarà 2011-11-02,

- H:i:s la visualizzazione sarà 18:32:33,

- m.d.y la visualizzazione sarà 11.02.11.

- l jS \of  F Y h:i:s A la visualizzazione sarà Wednesday 2nd of  November 2011 06:32:33 
PM.
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Valori restituiti
A volte si vuole esternalizzare un po'  di codice in un luogo diverso. Per esempio un calcolo. Una 
possibilità è usare una funzione. Il codice della funzione è sempre lo stesso ma il valore di ritorno 
dipende dal parametro dato.

<?php

function add($x,$y)

{

  $result=$x+$y;

  return $result;

}

echo "13 + 27 = ".add(13,27);

?>

STRUTTURE DI CONTROLLO
Il PHP fornisce i soliti dubbi:

If  Else
Se un'espressione è vera come $a >$b esegue un'istruzione. Se no ... else... poi esegue un'altra istruzione.
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<?php
if ($a > $b) {

  echo "a is greater than b";

} else {

  echo "a is NOT greater than b";

}

?>

If  Elseif
In questo concetto è possibile chiedere due volte se ... elseif  ...else.

<?php
if ($a > $b) {
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    echo "a is bigger than b";

} elseif ($a == $b) {

    echo "a is equal to b";

} else {

    echo "a is smaller than b";

}

?>

While
Il ciclo while esegue l'istruzione fino a quando l'espressione è TRUE.

<?php

$i = 1;

while ($i <= 10){

    echo $i;

    $i++;

}
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?>

Foreach
Foreach ripete sulle array e funziona solo con le array. Un'array è una lista di valori.

<?php

$a = array(1, 2, 3, 17);

foreach ($a as $v) {

    echo "Current value of \$a: $v.\n";

}

?>

Switch
L'istruzione switch è simile ad una serie di istruzioni if sulla stessa espressione. Se volete confrontare la 
stessa variabile (o espressione) con molte diversi valori,  l'istruzione switch è più elegante di un numero di 
istruzioni if.
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<?php

switch ($i) {
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    case 0:

        echo "i equals 0";

        break;

    case 1:

        echo "i equals 1";

        break;

    case 2:

        echo "i equals 2";

        break;

}

?>

CLASSI
La principale differenza tra PHP4 e PHP5 è che è stato riscritto il modello oggetto. Vedete il capitolo 
Che cos'è la Programmazione Orientata agli Oggetti per maggiori informazioni su questo argomento. 
Un esempio di base sarebbe simile alla Lista 7.

<?php

class Car {

   public $colour;

   public $brand;

   public $image;

 

   public function __construct($colour, $brand, $image) { 

       $this->colour = $colour;

       $this->brand  = $brand;

       $this->image  = $image;

   }

 

   public function startEngineMethod() {

       return '<img src="'. $this->image .'"> The ' . $this->colour . " " . $this-
>brand . " starts its engine.";

   }

}
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$her_car = new Car('red', 'Ferrari', 'http://farm4.static.flickr.com/
3004/2541945935_422339cbef_t.jpg'); //Photo by exfordy (CC BY 2.0) 

$his_car = new Car('blue', 'Smart', 'http://farm1.static.flickr.com/
66/222092351_c9b93d3286_t_d.jpg'); // Photo by cocoate  (CC BY 2.0)

$other_car= new Car('','Volkswagen',  'http://farm4.static.flickr.com/
3040/2746837856_7acb6535c0_t_d.jpg'); // Photo by Glen Edelson  (CC BY 2.0)

 

echo $her_car->startEngineMethod(); // prints "The red Ferrari starts its engine."

echo '<hr />';

echo $his_car->startEngineMethod(); // prints "The green Triumph starts its 
engine."

echo '<hr />';

echo $other_car->startEngineMethod(); // prints "The Volkswagen starts its engine."

?>

Lista 7: class.php

Il risultato nel browser sarebbe simile alla figura 3

Figura 3: Output of  class.php
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Il miglior riferimento PHP è di gran lunga php.net102. Se siete curiosi di sperimentarlo provate il più 
possibile.103.

Capitolo 19

Che cos'è la Programmazione 

Orientata agli Oggetti?

Photo: http://www.flickr.com/photos/hagengraf/5915246260 CC-BY-2.0

La Programmazione Orientata agli Oggetti (OOP) è un paradigma di programmazione usando gli "oggetti" - strutture di 
dati composti da campi e metodi insieme alle loro interazioni - per progettare applicazioni e programmi per computer. Le 
tecniche di programmazione possono includere funzionalità come astrazione dei dati, incapsulamento, messaggistica, 
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modularità, polimorfismo, e ereditarietà. Molti linguaggi moderni di programmazione ora supportano la OOP, almeno come 
opzione104.

Tradotto - il paradigma OOP vuole strutture di immagini e relazioni tra oggetti come nel mondo reale!

Alcune persone pensano che sia la migliore idea del mondo dopo il pane a fette,  altri dicono, che il 
paradigma di programmazione sia il più sopravvalutato sulla terra. Come sempre,  la verità è da qualche 
parte nel mezzo.

CLASSI, OGGETTI, ISTANZE, PROPRIETÀ E COMPORTAMENTI
Prima di tuffarci nel vivo, cerchiamo di essere chiari circa le basi della OOP.

• Una classe è un concetto di un oggetto

• Un oggetto è un'istanza di una classe

• Un'istanza ha proprietà (o attributi) e comportamenti (o metodi) definiti dalla classe.

Date uno sguardo in giro dove siete seduti in questo momento, forse vedete qualcosa simile alla Figura 1.
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Figura 1: Classes and Objects

Nella OOP una classe è un progetto per un oggetto/istanza. Nel nostro esempio la classe ragazza (girl)  è 
il progetto generale per tutte le ragazze (girls)  e la classe ragazzo (boy)  per tutti i ragazzi (boys). Noi 
abbiamo solo due classi (progetti) e tutte le ragazze e i ragazzi (oggetti) sono basati su di loro.

class girl {

}

 

class boy {

}

ATTRIBUTI/PROPRIETÀ
Ogni ragazza e ogni ragazzo hanno degli attributi. Questi attributi sono spesso chiamati proprietà. Il 
significato preciso di questi termini dipende spesso da l linguaggio/sistema/universo con cui stiamo 
parlando. Nell'HTML, per esempio,  un attributo è una parte di un tag con una sorta di una chiave e un 
valore di proprietà e non significa nulla. Spesso, un attributo viene usato per descrivere il meccanismo o 
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la cosa del mondo reale. Una proprietà viene usata per descrivere il modello. Nella classe di esempio 
usiamo le proprietà $eyecolor e $name.

class girl {

  //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

 

class boy {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

Quando viene visualizzato il codice sorgente noterete che le nostre classi ragazza e ragazzo sono 
abbastanza simili. Sappiamo che entrambi sono diversi in molti modi,  ma per questi esempi non andare 
più a fondo nei dettagli. :)

ISTANZIAZIONE
La "nascita" del nostro oggetto ragazza e ragazzo è chiamata istanziazione. Anche l'oggetto stesso può 
essere chiamato istanza.

class girl {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

 

class boy {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

//Instantiation

$harold = new girl('brown', 'Harold Chasen'); 
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$maude = new boy('grey', 'Maude Chardin'); 

La parola new (nuovo)  chiama un metodo particolare, il metodo di costruzione. In questo metodo,  tutti i 
valori dati dai parametri sono configurati esattamente per questa istanza. Questi valori sono unici per 
ogni istanza.  

Abbiamo creato $harold e $maude! Ognuna dovrebbe avere un nome e un colore di occhi. Sono come 
"nati". :)

METODI, COMPORTAMENTI
Ora che abbiamo creato due istanze, sarebbe bello dare loro alcune abilità,  come la capacità di parlare, 
di correre,  di pensare ... nominatele. Queste abilità sono chiamati metodi in OOP. I metodi definiscono il 
comportamento delle istanze. Nell'esempio di codice di un metodo appare tecnicamente come una 
funzione. Questa formulazione è speciale per il PHP perché il PHP non era orientato agli oggetti in 
principio. Fortunatamente in altri lingue un method viene chiamato di solito method..

class girl {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

 

   //constructor is called while instantiation 

   public function __construct($eyecolor, $name) { 

       $this-&gt;eyecolor = $eyecolor;

       $this-&gt;name  = $name;

   }

 

   //method 

   public function sayName() {

       return 'My name is '. $this-&gt;name;

   }

}

 

class boy {

   //properties

   public $eyecolor;
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   public $name;

 

   //constructor is called while instantiation 

   public function __construct($eyecolor, $name) { 

       $this-&gt;eyecolor = $eyecolor;

       $this-&gt;name  = $name;

   }

 

   //method 

   public function sayName() {

       return 'My name ist '. $this-&gt;name;

   }

}

 

//Instantiation

$harold = new girl('brown', 'Harold Chasen'); 

$maude = new boy('grey', 'Maude Chardin'); 

DIRITTI DI ACCESSO
Di fronte alla parola function (funzione) vedete la parola public (pubblico). Public è un diritto di accesso. 
Anche se le nostre istanze sono virtuali,  necessitano di aree public e private. Un metodo pubblico può 
essere chiamato dall'"esterno" della classe, un metodo privato soltanto dall'"interno" della classe. Nel 
nostro esempio, il metodo sayName è public. Questo significa,  che qualcuno può chiamare $harold-
>sayName() e Harold farà così. La realtà degli esseri umani è un tantino più complicata. Harold 
dovrebbe imparare una lingua prima e poi necessiterà di un metodo di "decisione" (o un metodo di 
cervello),  se vuole rispondere o no. Il metodo di parlare di Harold sarebbe uno privato in realtà, 
chiamato dal metodo "decisione", perché solo il metodo di Harold o per essere più precisi il metodo 
"decisione" di Harold dovrebbe decidere in realtà se vuole parlare o no.

//Instantiation

$harold = new boy('brown', 'Harold Chasen'); 

 

//Method call

$harold-&gt;sayName()

Il risultato di questo piccolo script sarebbe "My name is Harold Chasen" (Il mio nome è Harold Chasen).
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COME USARE IL PARADIGMA DELLA OOP IN UN SITO WEB?
Nel nostro esempio, abbiamo una o più classi. Queste classi possono essere memorizzate in un file o in 
file separati. Tocca a voi. Diciamo,  che creiamo un file girl.php (ragazza.php)  e un file boy.php 
(ragazzo.php) con il metodo inerente. Queste classi non hanno interfaccia utente. I metodi saranno 
chiamati da altri script.

Se qualcuno sta visitando il nostro sito potrebbe decidere di creare un account utente. Riempie un 
modulo e clicca sul pulsante di registrazione. I valori come il nome saranno trasferiti al metodo e questo 
è il momento in cui si verificherà l'installazione. Harold e Maude potrebbero essere utenti del nostro sito 
in seguito.
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Capitolo 20

Che cos'è MooTools?

http://mootools.net/

MooTools è una struttura JavaScript. Il nome MooTools deriva dai My Object-Oriented Tools e 
l'orientazione agli oggetti ed è probabilmente una ragione per cui i responsabili del progetto Joomla! 
hanno deciso di usare MooTools come costruzione predefinita della struttura JavaScript in Joomla!.

Rispetto al nativo JavaScript un struttura come MooTools ha vantaggi significativi.

• Permette pratiche orientazioni agli oggetti e il principio "Non ripetere te stesso" (DRY). Offre effetti 
strabilianti e miglioramenti al Document Object Model (DOM), permettendo agli sviluppatori di 
aggiungere facilmente, modificare, selezionare e cancellare elementi DOM.

• Supporta l'archiviazione e il recupero di informazioni con l'elemento storage.

• Offre funzioni integrate per la manipolazione dei CSS, degli oggetti nativi JavaScript e richieste Ajax.

• Permette un Application Programming Interface (API) nonché un modulo download personalizzato 
permettendo agli sviluppatori di scaricare e usare soltanto i moduli e le dipendenze che necessitano di 
una particolare applicazione.

Se non comprendete pienamente tutti i vantaggi,  non abbiate paura. Un'altro vantaggio della 
combinazione Joomla! e MooTools è,  quella per cui non è necessario conoscere JavaScript in tutte le sue 
sfaccettature per usare una gran parte della magia di MooTools. Si impara a capire ed imparare di più 
JavaScript usando regolarmente le funzioni di MooTools.
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PERCHÉ MOOTOOLS?
Per affrontare una delle grandi domande all'inizio di questo capitolo voglio parlare brevemente di 
JQuery - l'"altra" struttura JavaScript.

A causa del fatto che MooTools è già integrata nel CMS di Joomla! non si è di fronte al difficile compito di raccogliere il 
corretto uso della struttura. Alcuni anni fa c'erano molte strutture JavaScript sul mercato ed erano ampiamente utilizzate. 
Dal momento della decisione della Microsoft di usare e supportare JQuery come "loro" struttura JavaScript per Visual 
Studio e altri progetti nell'anno 2008 ogni altra struttura JavaScript deve spiegare perché esiste. Nel caso di MooTools c'è un 
chiaro e onesto sito web disponibile in differenti lingue dedicato all'argomento jQuery vs MooTools105. Se avete davvero 
bisogno di JQuery in Joomla!, è possibile per altri sviluppatori fare così (jQuery++ Integrator106).

DEMO
E'  interessante leggere tutto ciò che è possibile ma è sempre meglio vedere le possibilità dal vivo in un 
browser web. A questo proposito la squadra di MooTools offre un sito dimostrativo107.

Potete esplorare le dimostrazioni dalle diverse parti della struttura. Nella Figura 1 potete vedere l'esempio 
Drag and Drop nel caso di un sito ecommerce. E' possibile trascinare le t-shirt nel carrello.
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Figura 1: Esempio Drag and Drop sul sito MooTools.net

Tutti gli esempi sono basati su MooTools senza il CMS Joomla!. Potete vedere il codice sorgente in un 
editor online.

JOOMLA! E MOOTOOLS
Joomla! utilizza MooTools  in molti posti e di solito non dovete scrivere Codice JavaScript per usarlo nelle 
vostre estensioni.

Si inizia con l'installazione. Forse avete già notato la piccola ruota che appare quando installate Joomla! 
passo dopo passo. E' fatta con l'aiuto di MooTools (Figura 2).
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Figura 2:MooTools nell'installazione di Joomla!

Altri esempi in Joomla1 sono le schede e le tabelle nel Template predefinito beez_20 che si trova in 
position-4, and position-8 (Figura 3, Figura 4).

Figura 3: MooTools nelle Schede in Beez
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Figura 4: MooTools nelle Tabelle in Beez

Troverete molti altri esempi scorrendo nell'interfaccia amministrazione di Joomla!.

UN'ESEMPIO DI TOOLTIP
Per rendere più facile la vita agli sviluppatori che vogliono utilizzare gli effetti base di MooTools  il 
Codice JavaScript è racchiuso nelle classi in Joomla!. Non è necessario sapere come usare JavaScript.

Date un'occhiata ai tooltips. Sono sicuro che avrete notato i tooltips nel backend di Joomla! (Figura 5)

Figura 5: Tooltip nel backend di Joomla!

Prima di tutto voglio avere un tooltip quando passo sopra il link sponsor del modulo nell'esempio 
(mod_coco_bookfeed108). Per integrare un tooltip devo soltanto aggiungere una linea di codice in cima al file 
del template default.php.

JHTML::_('behavior.tooltip');

JHTML è una classe con un metodo statico che crea il tooltip. Se siete curiosi di trovare il codice 
sorgente del comportamento della classe e lunghi commenti lo trovate in /libraries/joomla/html/html/
behaviour.php come parte della piattaforma Joomla!. Il metodo sta cercando una classe attributo HTML 
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con il valore hasTip. Così come secondo passo dobbiamo aggiungere questa classe attributo 
class="hasTip" nel link desiderato.

<a class="hasTip"

   title="YOURTITLE::YOURTITLE"

   href="http://cocoate.com/sponsoring"

   target="_blank">

   YOURLINKDESCRIPTION</a>

Se trova la classe attacca il tooltip come in Figura 6. Lavora semplicemente senza nessuna conoscenza di 
MooTools.

Figura 6: Esempio di tooltip in modulo

E' anche possibile collegare i tooltips al testo con l'attributo span.

<span class="hasTip"

   title="YOURTITLE::YOURTITLE">

   Hover on this text to see the tooltip</span>

TOOLTIPS PERSONALIZZATI CON I CSS
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Se volete personalizzare il design del tooltip predefinito,  dovete inserire del codice CSS. Miglioriamo il 
nostro tooltip.

Memorizzate le regole CSS in un file esterno e mettetelo in una cartella /css  nella vostra estensione (Lista 
1).

/* Tooltips */

.tip-wrap {

   float: left;

   border: 5px solid #417FCC;

   max-width: 200px;

   border-radius: 5px;

-moz-border-radius: 5px;

-webkit-border-radius: 5px;

}

.tip-title {

   padding: 3px;

   margin: 0;

   background: #fff;

   font-size: 120%;

   font-weight: bold;

}

.tip-text {

   font-size: 110%;

   padding:3px;

   background: #fff;

   border-radius: 5px;

-moz-border-radius: 5px;

-webkit-border-radius: 5px;

}

Lista 1: /modules/mod_coco_bookfeed/css/mod_coco_bookfeed.css

Potete caricare il file nella vista della vostra estensione (per lo più chiamat default.php)  con il seguente 
codice
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// Add a reference to a CSS file

// The default path is 'media/system/css/'

$css_filename = 'mod_coco_bookfeed.css'; 

$css_path = 'modules/mod_coco_bookfeed/css/';

JHTML::stylesheet($css_filename, $css_path);

Struttura tooltips
Per poter scrivere le regole CSS corrette avete bisogno della struttura del suggerimento in Joomla! 
1.7/2.5.

<div class="tip-wrap">

    <div class="tip-top"></div>

    <div class="tip">

        <div class="tip-title"></div>

        <div class="tip-text"></div>

    </div>

    <div class="tip-bottom"></div>

</div>

The result will look different like in Figura 7.

Figura 7: Tooltip personalizzati.

TOOLTIP MULTIPLI PERSONALIZZATI

Sviluppo Joomla! - Guida per Principianti

2/3/12 Pagina 172



Se volete avere tooltips con stili diversi dovete aggiungere una classe come innesco per il codice JHTML 
e naturalmente diverse regole CSS.

Diciamo che il vostro tooltip personalizzato dovrebbe comparire quando una classe chiamata da 
hasCustomTip  viene usata in un tag HTML (ricordate il codice di innesco per il suggerimento è hasTip). 
Per gestire le diverse classi CSS si deve aggiungere un terzo parametro alla classe JHTML. Qui ci sono 
due linee che servono.

$toolTipArray = array('className'=>'custom');

JHTML::_('behavior.tooltip', '.hasCustomTip', $toolTipArray);

Nel vostro file CSS avete bisogno di classi personalizzate aggiuntive.

/* Custom Tooltips */

.custom .tip-wrap {

   float: left;

   border: 5px solid #417FCC;

   max-width: 200px;

   border-radius: 5px;

    -moz-border-radius: 5px;

    -webkit-border-radius: 5px;

}

 

.custom .tip-title {

   padding: 3px;

   margin: 0;

   background: red;

   font-size: 120%;

   font-weight: bold;

}

 

.custom .tip-text {

   font-size: 110%;

   padding:3px;

   background: #fff;

   border-radius: 5px;
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    -moz-border-radius: 5px;

    -webkit-border-radius: 5px;

}

L'HTML predefinito sarà come questo

<span 

  class="hasTip" 

  title="hasTip Title::This is using the default class 'hasTip'.">

  hasTip hover text</span>

Il codice HTML personalizzato usa l'altra classe di innesco.

<span 

  class="hasCustomTip" 

  title="hasCustomTip Title::This is using the customised class 'hasCustomTip'.">

  hasCustomTip hover text</span>

E' possibile configurare diversi stili di quanti se ne ha bisogno.

RISORSE
Questo era solo un piccolo esempio per introdurvi a MooTools. Vedete anche

• http://mootorial.com/

• http://api.joomla.org/Joomla-Platform/HTML/JHtml.html
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Advertisement

COCOATE.COM 
E'  l'editore di questo libro e una società di consulenza di gestione indipendente,  con sede in Francia 

ed opera a livello internazionale.
Specializzato in tre aree: Consulenza, Formazione e Didattica - cocoate.com sviluppa strategie basate sul 
web per la gestione dei processi e dei progetti e delle pubbliche relazioni;  fornisce corsi di formazione 
personalizzati per sistemi di gestione contenuti open source Drupal, Joomla! e WordPress, nel settore 
della gestione e capacità di leadership, e sviluppa progetti formativi con una particolare attenzione per 
l'apprendimento non formale.

I progetti educativi europei si concentrano sulla promozione dell'apprendimento permanente con 
l'obiettivo dell'integrazione sociale. Viene posta particolare enfasi sui metodi di apprendimento,  al fine di 
imparare come imparare l'ideazione e la realizzazione di strategie di incroci generazionali e sviluppo 
della comunità locale.

http://cocoate.com
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Advertisement

Trascorrete le vostre vacanze nel Sud della Franci
Siamo stati prigionieri del fascino di questo antico borgo francese fin dall'inizio, e per questo motivo 

noi viviamo e lavoriamo a Fitou. Abbiamo restaurato una vecchia casa nel villaggio di appartamenti per 
le vacanze perché ci piace ospitare ospiti e condividere con loro il nostro amore per questa regione.

Fitou si trova nel sud della Francia, tra Perpignan e Narbonne,  ed è un tipico villaggio francese del 
vino che ha custodito il caratteristico borgo architettonico di case. La regione intorno a Fitou è 
conosciuta per il suo vino così diverso,  situato non troppo lontano dai Pirenei (un'ora di macchina)  e la 
Spagna. Il clima mediterraneo permette di godere della freschezza del mar mediterraneo,  in una delle 
più belle spiagge incluso uno stagno, da Marzo a Ottobre, così Languedoc-Roussillon è la zona più 
soleggiata dell'area della Francia. La campagna di Cathar offre non solo antichi castelli ed abbazie,  ma 
anche lo storico Canal du Midi.

http://fimidi.com
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