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Come realizzare un template Joomla? (prima parte)
In questo articolo getteremo le basi per comprendere le tecniche necessarie alla realizzazione di
un template per joomla, il celebre CMS. Hai già provato ma ti sei subito scoraggiato? Curiosando
nelle cartelle non sei riuscito a capirci nulla? Pensi che sia difficile?
Ti sbagli, basta capire il metodo. Non mi credi?
Prima di iniziare vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo di un cms per la
realizzazione di un sito web.

Quali sono gli svantaggi dell'utilizzo di un CMS?
Dovrà essere eseguita una grande quantità di codice e di query anche se il sito è molto
leggero. Questo riduce le performance che, con un sito tradizionale, sarebbero certamente
superiori.
Un'installazione di joomla occupa oltre 20Mb.
Saremo legati ad un paradigma concettuale (questo non è necessariamente uno
svantaggio). Un alto livello di strutturazione, come in qualsiasi cms, ci lega ad una
metodologia precisa. E questo non solo nell'organizzazione del sito stesso, ma anche
nell'estensione delle sue funzionalità. Così, difficilmente potremo riutilizzare ad esempio
una libreria che avevamo scritto in un'altra occasione senza doverla parzialmente o
completamente riadattare.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzare un CMS nello sviluppo di un sito web?
Vediamo ora i principali vantaggi che in effetti sono molto golosi:
Gestione strutturata e standardizzata dei contenuti. Questo ci permetterà di non temere una
crescita anche molto forte del sito.
Gestione e manutenzione semplificata. La modifica della logica, dell'organizzazione o della
navigazione saranno operazioni facili e veloci.
Disponibilità immediata di servizi e funzionalità. In un sito tradizionale, implementare
un'area riservata è un'operazione laboriosa. Se utilizziamo un CMS tutta la catena che
comprende registrazione, verifica della registrazione, autenticazione e gestione utenti è già
pronta. Oppure pensiamo che ci venga richiesto, per un sito tradizionale, di implementare
un motore di ricerca interno. Non è impossibile, ma i risultati non sono eccellenti e ci vorrà
del tempo. Se invece utilizziamo un CMS, ci vorrà un minuto.
L'infinità di moduli esistenti per joomla permetterà di trovare sempre una risposta alle più svariate
esigenze.
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É possibile realizzare template dall'estetica accattivante con Joomla?
Voglio chiarire che con Joomla è possibile realizzare qualsiasi tipo di template. Lo dico in
quanto c'è chi è convinto che l'utilizzo di un CMS comporti delle limitazioni nella creatività. Beh,
questo non è vero e lo vedremo.
Iniziamo dunque a produrre il nostro template, sarà molto semplice (header, navigazione a sinistra,
contenuti a destra, footer); non sarà un layout accattivante, quello che interessa è comprendere la
tecnica.
Parto dal presupposto che tu abbia un'installazione di joomla pulita, senza nessun dato.

1. Struttura dei file e delle cartelle
La cartella di un template di Joomla può contenere diversi file e cartelle, ma come minimo deve
essere strutturata come segue (utilizza gli stessi nomi, sono obbligatori).
La cartella del template - il cui nome sarà il nome del template stesso - (nel nostro caso
chiameremo il template "inspiration" dunque anche la cartella avrà questo nome). Che contiene:
Un file denominato "index.php".
Un file denominato "templateDetails.xml".
Una cartella chiamata "css" che conterrà il foglio di stile denominato "template.css".
Una cartella denominata "images".
Creiamo dunque la struttura dei file e delle cartelle all'interno della directory "template" di Joomla. Il
nostro template, come detto, lo chiameremo "inspiration".

2. Il file templateDetails.xml
Questo file può contenere moltissime informazioni relative al template, noi ne inseriremo solo
alcune, quelle obbligatorie. Il nostro file sarà così composto:
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Come puoi vedere, la prima parte contiene le informazioni generali relative al template, alcune
delle quali le ritroveremo nella schermata della scelta. E' importante che il valore di "name" sia
uguale al nome della cartella.
In seguito troviamo un altro elemento importante, ovvero le positions. In questa sezione definiamo
le posizioni disponibili dove inserire i vari moduli. Al nostro template servirà unicamente la
posizione "left" per inserire la navigazione e "user1" che vedremo in seguito per cosa utilizzeremo.
Questo elenco lo ritroveremo nel pannello amministrativo quando dovremo scegliere dove
posizionare un modulo.

3. Il file index.php
Questo file è il cuore del template, vedremo come procedere per implementarlo. Intanto diamo uno
sguardo al markup e successivamente commentiamo.

Dopo la dichiarazione del doctype passiamo a dichiarare l'html ed inseriamo dinamicamente il
linguaggio tramite le proprietà pubblica "language" che restituirà la lingua impostata nel pannello di
amministrazione.
Ora incontriamo per la prima volta un tag particolare, ovvero

Questo tipo di tag è utilizzato dal motore di joomla per individuare all'interno del template quali
sono i punti nei quali dovrà inserire qualcosa. Nel nostro caso
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segnala il punto dove incudere gli header dinamici, che potrebbero essere ad esempio i meta tag e
altre cose che, a dipendenza della configurazione e dei moduli richiesti, potrebbero essere inserite
o meno nell'header.
In seguito colleghiamo al documento il foglio di stile denominato "general.css" che come è ovvio
conterrà alcuni parametri generali che comunque possono essere ridefiniti se fosse il caso.
Fatto questo colleghiamo il foglio di stile del nostro template. Anche qui facciamo capo alla
proprietà pubblica "template" che restituisce il nome del template impostato.
A questo punto non ci resta che impostare il body. Come puoi vedere, abbiamo un elemento di
contenimento (#container) che ci servirà per centrare il layout, al suo interno abbiamo gli elementi
che conterranno l'header, la navigazione, il contenuto ed infine il footer.
A questo punto dobbiamo iniziare a definire lo stile.

4. Il file template.css
Tramite questo file daremo ora forma al nostro layout. Iniziamo da alcune piccole specificazioni sul
body ed in seguito centriamo il contenitore.

A questo punto definiamo l'header:

La navigazione ed i contenuti; nota che li definirò anche in altezza. Questo unicamente per poterli
vedere con il layout vuoto. Appena inseriremo i contenuti la proprietà "height" dovrà essere
rimossa da questi due elementi così che si possano adattare.

Ed infine il footer

A questo punto possiamo impostare il nostro template come predefinito dal pannello amministrativo
e visualizzare l'anteprima che darà luogo ad un risultato del genere.
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5. Inseriamo dei contenuti
Bene, ora possiamo iniziare ad inserire alcuni articoli nel nostro CMS. Suppongo che se stai
leggendo questo articolo utilizzi Joomla e quindi sai come farlo, ma comunque, brevemente:
crea una sezione ed una categoria a scelta ed inserisci 4 o 5 articoli. Io li ho chiamati home,
contenuto 1, contenuto 2 e contenuto 3.
Vai su "menù"->"gestione menù" ed aggiungi un menù indicando un tipo ed un titolo.
Ora passiamo alla creazione del modulo:
Vai in "estensioni" -> "Gestione moduli" e clicca su nuovo.
Scegli menù e clicca su successivo.
Posiziona il menù in "left" e legalo, "in parametri modulo" al nome del menù
precedentemente creato.
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Ora in "menù" entra nel menù creato ed aggiungi le voci cliccando su "nuovo" e scegliendo
"articoli"->"aspetto articolo", ed in seguito definendo (in "parametri standard") quale articolo dovrà
mostrare.
Fatto questo non dimenticare, sempre in "menù", di indicare la pagina predefinita (quella che
comparirà come pagina di entrata nel sito, in caso contrario tutto si bloccherà).
Bene, e ora basterà inserire nel div "navigation" questo tag:

Come vedi il type="modules" stà ad indicare che verrà appunto caricato uno o più moduli; con
l'attributo name facciamo sapere che in quel punto vogliamo che vengano caricati i moduli inseriti
nella posizione "left".
Il tag per i contenuti è invece così:

Semplicemente type="component" per indicare che in quel punto vogliamo i contenuti.
Rimuovi ora gli attributi height della navigazione e del contenuto dal foglio di stile ed infine ricarica
l'anteprima.
Ecco il risultato:
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6. Conclusione
Fino ad ora abbiamo visto la struttura di base del template, ovvero i file minimi che occorrono e la
loro utilità. Siamo intervenuti in seguito sul foglio di stile per posizionare gli elementi ed abbiamo
visto come indicare, nel file del template, i punti di inserimento degli output. Come avevo detto, non
è poi così difficile.
Nel prossimo articolo ripartiremo da questo punto e vedremo come intervenire sul foglio di stile per
dare forma al template, che ora è solo uno scheletro. Vedremo altresì, aspetto molto importante,
come agire sugli output dinamici come ad esempio la navigazione.
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