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MODIFICARE UN FORUM IN PHP NUKE
I tutorial di... Chiara
Gestisco un forum. Vorrei sapere se è possibile mettervi un filtro, in quanto alcuni utenti, pensando
di essere 'anonimi', scrivono qualsiasi cosa. Vorrei prima leggere i post e poi decidere di pubblicarli
sul sito: è possibile con il PHP? Inoltre, vorrei capire come creare delle mailing-list e apportare
modifiche alla struttura del sito, che attualmente ha dei moduli centrali e due blocchi laterali.
Vorrei fare sondaggi tra agli utenti in modo da coinvolgerli e aumentare le visite. Anna
Gentile Anna, analizziamo uno alla volta i suoi problemi, anche se i pochissimi elementi da lei forniti
non consentono un’analisi più specifica del suo caso.
IL SITO
Il suo sito è stato realizzato con il software PHPNuke, che oggi, in verità, non è considerato dagli
esperti tra i migliori CMS (Content Management System). Si tratta in ogni caso di una piattaforma
che agevola la creazione di siti e portali e dunque tutti i cambiamenti che faremo rientreranno nelle
possibilità offerte da questo CMS.
STRUTTURA DEL SITO
Su WebLord è possibile scaricare le versioni gratuite in Italiano del programma (fino alla 7.9) e le
relative patch correttive. La versione 8 è invece a pagamento (12$). Altro sito interessante è
PHPNuke Island.
Una guida, in lingua inglese, a tutto ciò che è possibile fare con PHPNuke si trova su PHPNuke.org.
Al punto 6 della guida si spiega che, a differenza del passato, è oggi possibile scegliere i moduli che
verranno mostrati nella pagina (6.1). È consigliabile leggere la guida e studiare le caratteristiche di
personalizzazione del prodotto.
È possibile effettuare modifiche ai moduli direttamente dal Pannello di Amministrazione di PHPNuke
(www.sito.com/admin.php), dopo aver effettuato il login come amministratori inserendo nome
utente e password dal modulo “Your Account”. È preferibile che il Pannello sia impostato in modalità
grafica (con icone): se così non fosse, andiamo su Preferenze e impostiamo in "Opzioni grafica" la
voce "Menu grafico in amministrazione" su SI.
Cliccando sulla voce Blocchi si entra nell’area da cui è possibile gestire le due colonne (destra e
sinistra) del sito e modificare, disattivare, cancellare o visualizzare i singoli blocchi. Con la funzione
di editing (“Blocco: Modules (Blocco file)”) possiamo decidere il nome del blocco, la sua posizione
(sinistra, centro su, centro giù, destra), se attivarlo o no, un'eventuale scadenza e quale categoria di
utenti può visualizzarlo.
La gestione dei moduli (“Moduli e Addons”) ci permette di gestire i moduli installati, modificandoli,
attivandoli o disattivandoli e stabilendo chi può visualizzarli. Inoltre, di stabilire quale modulo dovrà
apparire come pagina principale (homepage).
MAILING LIST
Per inviare comunicazioni a una mailing list è consigliabile usare un client di posta elettronica, cosa
certamente più agevole della gestione dalla webmail.
Se nel pc è già installata una versione di Microsoft Outlook Express o di Outlook (quest’ultimo,
soprattutto nelle versioni più nuove, è ricco di opzioni), si potrà usarla per creare una/più lista/e di
invio. Una volta inseriti in questo gruppo tutti i nominativi che si vuole contattare, basterà digitare il
nome della lista nel campo A: della mail e la posta verrà inviata a tutti i membri del gruppo.
in Outlook Express


Rubrica/ Contatti identità principale/ tasto destro: Nuovo/ Nuovo gruppo… dare il nome al
gruppo/ Ok



Rubrica/ Contatti identità principale/ Gruppo (il gruppo appena creato)/ tasto destro: Nuovo/
Nuovo contatto…/ Proprietà (scrivere i dati)/ Ok

in Outlook
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Nuovo…/ Lista di distribuzione/ dare il nome alla lista/ Seleziona membri… (oppure Nuovo…)/
Salva e chiudi

I client Microsoft consentono un enorme vantaggio: con un semplice copia e incolla delle schede dei
contatti in Rubrica (con CTRL+C e CTRL+V, o con il trascinamento delle schede dalla rubrica in una
cartella), è possibile salvarle in una qualsiasi cartella del pc, sotto forma di file con estensione .msg
(Contatti Outlook) o .vcf (Rubrica Outlook Express). Ciò facilita moltissimo il backup dei dati.
Funzioni di mailing simili ad Outlook Express sono disponibili nel client gratuito Mozilla Thunderbird,
che però non consente il copia e incolla dei contatti.
Per esigenze più complesse di mailing list, ad esempio quando si desidera inviare e-mail
personalizzate con il nome (“Cara Maria Rossi, le scrivo…”), esistono appositi software di mailing, a
pagamento o gratuiti. SendBlaster, in Italiano, è disponibile anche in versione dimostrativa gratuita
e permette di creare liste di distribuzione e inserire nel proprio sito moduli in cui andrà scritto
l’indirizzo e-mail dell’utente per la registrazione alla newsletter.

SONDAGGI
Per i sondaggi, è possibile cercare online dei sondaggi già pronti e inserire il relativo codice
all’interno della pagina web dove si vuole che appaia il sondaggio, ovvero usare il seguente sistema
da PhpNuke.
In PhpNuke effettuare il login come amministratori e, dal Pannello di Amministrazione, selezionare
l'icona relativa al sondaggio (Sondaggi, o – se in inglese - Polls/ Surveys). Compare la pagina di
inserimento di un nuovo sondaggio, che permette di inserire una domanda e le opzioni tra cui
l’utente potrà scegliere. (Fig. 1) Nella stessa pagina c'è anche la possibilità di inserire una notizia in
homepage per annunciare la pubblicazione del sondaggio (Fig. 2).

Fig. 2

Fig. 1

Premendo il pulsante "Crea Sondaggio" si ritorna nella pagina principale di amministrazione, che
mostra anche il sondaggio attivo in quel momento.
Quando un utente risponde al sondaggio, visualizza i risultati del sondaggio corrente ed ha la
possibilità di visionare anche i sondaggi vecchi, scaduti ma non ancora disattivati dall'amministratore
(Fig. 3).
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