LA FORMULA GIUSTA PER
IL TUO SITO INTERNET

Guida utente base di Contao
Versione 1.4 – revisione del 4 agosto 2013
per Contao versione 3 (configurazione zod.it)

In questo documento sono presentate le funzioni principali a disposizione di un utente editore, cioè chi ha solo
il compito di aggiornare i contenuti di un sito web.
L'editore che propongo in questa guida, corredata di screenshot di esempio, ha molte restrizioni e non può
agire sulle configurazioni avanzate (layout, generazione form, struttura sito, moduli, configurazione, gestione
utenti, estensioni, ecc...).
Questa limitazione ha due vantaggi: evitare che l'editore commetta errori tali da compromettere parti vitali del
sito, snellire la sua l'interfaccia utente lasciando solo le cose di sua competenza. La configurazione può
essere più o meno ricca di funzioni, è calibrata in base alle esigenze specifiche del sito web.
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Introduzione al CMS
Contao è uno strumento studiato per gestire siti web, lo possono usare sia esperti sia persone prive di
conoscenze tecniche. Chi deve solo scrivere i contenuti può avere solo un minimo di nozioni informatiche e di
videoscrittura, non è obbligato a conoscere l'HTML o i software per il trattamento delle immagini digitali.
Chi prova ad usare Contao per la prima volta, può scoraggiarsi alla vista del numero elevato di elementi e
campi da utilizzare, ma non bisogna lasciarsi impressionare, l'interfaccia è molto ben ordinata, le icone sono
ripetitive, i campi hanno frasi di aiuto che spiegano meglio cosa è richiesto, e la gestione in generale degli
elementi segue sempre la stessa logica, quindi una volta appreso l'ambiente di lavoro, il tutto si rivela sempre
più facile e intuitivo.
Questa piccola guida è indirizzata proprio a chi è alle prime armi, e ha il compito di gestire i contenuti,
vedremo solo alcune funzioni di Contao, quelle per svolgere i compiti più basilari:
• aggiornare gli articoli (pagine informative durevoli nel tempo)
• inserire le news e gli eventi del calendario (pagine che appaiono di solito in liste temporanee, come in
home page, e possono aprirsi in dettaglio)
• la gestione dei file caricati sul server (pdf, immagini, file audio/video).

Accesso
L'URL del sito visto dal pubblico (front-end) corrisponde al vostro
dominio, mentre l'area di amministrazione (back-end) è accessibile
aggiungendo alla fine dell'indirizzo: /contao
Per accedere nell'area protetta, basta inserire i codici personali
“Nome utente” e “Password” forniti dall'amministratore.

Interfaccia
L'area di amministrazione è suddivisa in tre parti:
1. Il menu in alto che contiene: i link per
accedere al profilo dell'utente, l'anteprima del
sito front-end, la home page del back-end, il
pulsante “logout” per uscire.
2. Il menu laterale con le funzioni disponibili. In
base alla configurazione prevista per l'utente,
queste possono essere maggiori o minori.
3. L'area di lavoro nello spazio principale.
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Cliccando una funzione del menu laterale si apre in area di lavoro una lista di elementi, i quali possono essere
creati, modificati, spostati, duplicati o rimossi.
Visivamente possono presentarsi liste semplici, oppure strutturate ad albero espandibile, inoltre potrebbero
esserci dei filtri di ricerca per trovare più comodamente quello che si cerca. Nella figura seguente viene
mostrato un esempio con la gestione degli articoli.
Il filtro di ricerca propone l'alias articolo (che normalmente corrisponde al nome della pagina).

1. In alto a destra ci sono i pulsanti che mostrano le operazioni possibili in questa schermata, negli articoli
vediamo che è possibile crearne di nuovi (sono quelli contraddistinti dalle icone verdi) , espandere e
contrarre i nodi di quelli esistenti, ed infine modificare vari articoli contemporaneamente (funzione che
non esploriamo in questa guida).
2. Non è possibile in questa schermata creare nuovi rami del sito (contraddistinti dalle icone rosse),
questa capacità infatti è possibile solo tramite la Struttura del Sito, che è un'altra funzione del menu
laterale. Questa non sarà presente nel menu, se all'utente non è concesso di espandere il sito web
esistente (come nel nostro caso).
3. Nell'area Articoli è possibile agire quindi solo sui contenuti delle pagine esistenti. Notare le diciture in
grigio, tra parentesi quadrate: indicano la posizione in cui l'articolo viene mostrato in front-end.
E' predefinito che gli articoli siano nello “spazio principale”, ma possiamo decidere di fare anche
diversamente, per esempio la pagina “compagnia domiciliare” ha due sezioni, con un articolo nella
“colonna sinistra” e un altro nella “colonna destra”. Le posizioni possono essere anche molte di più,
dipende da come è stato studiato il sito web e come è stato deciso il Layout della pagina.
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In tutto il CMS incontriamo spesso le icone che vediamo in questa schermata, le quali hanno sempre gli stessi
significati, ecco l'elenco:
Nuovo. Aggiunge un nuovo elemento. Il quale di solito si posiziona in un ordine prestabilito, oppure si deve
scegliere la posizione, premendo su di uno degli indicatori gialli che appaiono (vedi icone incolla qui di
seguito).
Modifica. Permette di cambiare le proprietà di un elemento esistente. Nel caso degli articoli questo
pulsante apre l'elenco di elementi che compongono l'articolo, possono essere: titoli, testi, immagini, moduli...
Modifica configurazione. Questa è stata introdotta in Contao 3, serve a modificare alcuni parametri
generali dell'articolo (o della news). La differenza dal modifica appare chiara appena si esplora Contao.
Duplica. Crea una copia dell'elemento, con la possibilità di cambiarne il nome, i parametri ed i contenuti.
Sposta. Permette di trasferire l'elemento in un'altra posizione, la si decide tramite i pulsanti incolla. Gli
utilizzi sono molti: si può spostare un elemento di testo da un articolo ad una news, o da una news ad un
evento del calendario, o si può spostare un articolo da una pagina ad un'altra del sito, e nel file manager si
possono spostare file e cartelle.
Elimina. Rimuove l'elemento.
Informazioni. Mostra alcuni dati tecnici dell'elemento.
Incolla dentro. Indicatore per inserire un elemento nuovo o spostato dentro a quello corrispondente.
L'operazione di “incolla” viene attivata dai pulsanti visti in precedenza. Viene memorizzata dal sistema quindi
si può abbandonare la pagina corrente.
Incolla sotto. Indicatore che inserisce l'elemento nuovo o spostato di seguito a quello corrispondente.
L'operazione è identica a quella detta prima, con la differenza della destinazione.
Annulla incolla. Premendo questo tasto si ferma il processo per incollare l'elemento.
Visibilità. Appare in alcuni casi, per esempio nelle news, o negli elementi di un articolo, e serve per
pubblicarli o meno in front-end.
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Articoli
Gli articoli sono il contenuto delle pagine, nel caso più semplice esiste solo un articolo nello spazio centrale
come in esempio A. In casi più complessi possono essere inseriti articoli in posizioni diverse della stessa
pagina come in esempio B, dove vediamo un articolo in colonna sinistra ed uno in quella destra.
Infine nell'esempio C vediamo due articoli inseriti nella stessa posizione, possono essere anche di più. In
questo caso, dobbiamo abilitare il testo di introduzione per ognuno di essi (si trova in
configurazione ), il
testo che scriviamo in quel campo appare poi come testo breve, mentre il dettaglio si apre tramite i link che
appaiono automaticamente.

Prendiamo ora l'esempio A (figura in basso), vediamo l'articolo “Chi siamo” cliccando l'icona
modifica
configurazione. In questo caso è possibile cambiare solo alcuni parametri: titolo, parole chiave, tags, e icone
di utilità e social. Il testo introduttivo menzionato prima non c'è, questa è una restrizione prevista per l'utente, il
quale non potrà mai fare pagine come nell'esempio C.
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Cliccando l'icona di modifica invece, si apre la lista di elementi che compongono l'articolo (nella figura sopra
è la parte centrale). In questo caso l'unico elemento presente è di tipo testo. Oltre a questo potremmo
aggiungerne molti altri, ad esempio una galleria di foto, un modulo, una form, un video, dei downloads... e poi
ancora testo, eccetera...
Gli elementi dell'articolo possono venire riordinati semplicemente spostandoli con il mouse, quindi se abbiamo
un ripensamento possiamo decidere facilmente come comporre l'articolo anche in seguito. Nei prossimi
paragrafi analizziamo i tipi di elemento più comuni.

Elemento di tipo testo
Questo elemento offre un'area editabile in cui scrivere o incollare contenuti da altri documenti, o pagine web.
Possiamo dire che è la base con cui di solito si lavora, è molto versatile e contiene già varie funzioni che
possono risultare sufficienti per le nostre necessità, quindi potremmo evitare l'uso di elementi specifici come:
intestazione, foto, link o downloads.
Tra gli strumenti disponibili troviamo:
• l'inserimento di collegamenti ipertestuali (a pagine e file interni del sito, oppure link esterni).
• l'inserimento di immagini (a scelta tra interne o esterne del sito), le icone sono due, la seconda
permette di creare le foto miniaturizzate e con l'ingrandimento.
• vari strumenti per ripulire le formattazioni del testo, ed agire eventualmente nella sorgente HTML.
• vari strumenti per il testo: dimensioni, grassetto, corsivo, sottolineato, allineamenti, liste, colori.
• vari strumenti per gestire le tabelle: aggiungere e rimuovere righe e celle.
• pulsanti per l'inclusione di template o caratteri speciali.

Nota 1: Il campo “Intestazione” è facoltativo,
serve a titolare la porzione di testo, lo usiamo di
solito se stiamo facendo il primo paragrafo della
pagina, e sarà un titolo H1, mentre per gli altri
paragrafi possiamo ignorare il titolo, oppure
possiamo dare titoli di minore importanza (H2, H3
ecc...). Inoltre i titoli possono essere inseriti anche
usando l'area editabile, il select in cui vediamo
scritto “Paragrafo” li contiene tutti.
Nota 2: In area editabile il singolo “invio” da
tastiera genera un paragrafo con interlinea, e
serve per fare le liste, o i titoli, in pratica serve a
dividere i blocchi di testo. Mentre bisogna usare
“shift+invio” per andare a capo normalmente.

Per informazioni: www.zod.it – info@zod.it

Pagina 6 di 16

LA FORMULA GIUSTA PER
IL TUO SITO INTERNET

Collegamenti ipertestuali
Per inserire o modificare un collegamento ipertestuale in area editabile abbiamo due pulsanti:
Si seleziona il testo o l'immagine a cui vogliamo applicare un collegamento ipertestuale, poi clicchiamo sulla
prima icona con la catenella. Appare una finestra come in immagine seguente, possiamo scegliere se
collegare una pagina di Contao, un file, o un link esterno di cui conosciamo l'URL. Per collegare un indirizzo
email bisogna usare il campo “Link URL” ed inserire il prefisso “mailto:”, per esempio scriviamo:
mailto:casella@email.it

Il campo “destinazione” serve a decidere in che
finestra aprire il collegamento, possiamo usarlo in
caso di link esterni con l'opzione: “Apri il ink in una
nuova finestra”. Gli altri campi possiamo ignorarli.
Per rimuovere il link basta usare la seconda icona,
cioè la catenella spezzata.

Immagini
Per inserire le immagini abbiamo altri due pulsanti:
Il primo pulsante apre una finestra come in
figura a sinistra e serve per inserire
un'immagine semplice, direttamente
nell'area editabile, assieme al testo.
Si usa il campo “URL immagine” per inserire il
percorso esatto del file, anche se esterno al
sito.
Si usa “Lista immagini” per inserire
un'immagine scelta tra quelle caricate nel
server.
Con il tab “Aspetto” possiamo assegnare
proprietà aggiuntive all'immagine come:
bordi, margini e allineamento. Se volete
mettere l'immagine a sinistra o a destra del
testo dovete usare questa funzione.
Il tab “Avanzate” contiene ulteriori funzioni
opzionali che possiamo ignorare.
Per informazioni: www.zod.it – info@zod.it
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Il secondo pulsante
apre una
finestra come in figura a sinistra e serve
invece per inserire un'immagine con
ingrandimento. Si deve definire una
dimensione ridotta rispetto all'originale
(larghezza o altezza, o entrambe). Il campo
“resize mode” serve per decidere se il
ridimensionamento sarà esatto su entrambi i
lati, oppure se preferiamo indicare un lato e
lasciare che l'immagine si ridimensioni in
modo proporzionale.
Si possono scegliere poi due tipi di
inserimento con il campo Lightbox:
“Immagine singola” o “gruppo immagini”. Nel
primo caso ogni ingrandimento resta isolato,
mentre nel secondo le immagini che
inseriremo nell'area editabile verranno tutte
collegate, per risultare in front-end come una galleria di foto (cioè con ingrandimenti scorrevoli con le frecce).
Da notare che usando questa funzione l'immagine non si presenta in area editabile visivamente, ma appare
invece solo un codice testuale speciale, la miniatura e l'ingrandimento si generano automaticamente solo in
front-end. Per fare gallerie fotografiche consiglio di usare l'elemento galleria che spiego più avanti.

Tabelle
Per inserire le tabelle abbiamo una serie di pulsanti:
Premendo il primo pulsante appare la
finestra per creare una tabella in
corrispondenza della posizione del cursore.
Gli altri pulsanti servono per controllare le
righe e le celle, e si abilitano solo dopo la
creazione della tabella.
Possiamo decidere vari parametri per la
tabella, di norma è sufficiente impostare la
larghezza al “100%” (o forse neanche
questo).
Non è necessario impostare spazi, colori,
bordi alla tabella, perché nel CSS del sito
sono già previsti gli stili per rendere
graficamente righe e celle, queste cose le
accordate eventualmente con il designer
del sito.
Io di solito faccio in modo che sia tutto
automatico, in modo che il cliente non
debba preoccuparsi di queste cose.
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Copiare e incollare contenuti nell'editor
L'operazione di copia/incolla da documenti Word, o da pagine web è tutt'altro che banale. Infatti se non si fa
attenzione si copiano alcune formattazioni dei documenti originali, e spesso è inopportuno per il sito.
Per correggere queste disfunzioni ci sono vari strumenti di pulitura:
La gomma e il pennello sono due strumenti che puliscono il testo selezionato (ctrl+A per selezionare tutta
l'area editabile). Il pennello pulisce il codice sorgente in eccesso, mentre la gomma rimuove tutte le
formattazioni. Se questi due strumenti non riescono a correggere gli errori, allora bisogna incollare il testo da
Word ad un file di testo (txt), e poi dal txt all'area editabile. Infine il pulsante “ html” serve ad agire sul codice
sorgente, chi è esperto può modificare quindi manualmente gli errori.

Elemento di tipo Galleria Immagini
Abbiamo visto che è possibile includere immagini con l'elemento testo, però la galleria immagine è un tipo di
elemento studiato appositamente per facilitare questa operazione, minimizzando gli errori. Il risultato in frontend è un elenco di miniature con le foto ingrandibili al click, le miniature vengono create automaticamente in
base ai parametri stabiliti.
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In Contao 3, tramite la gestione file è possibile inserire un titolo, una didascalia, ed un link per ogni foto. Questo
per ogni lingua (vedi ultimo capitolo sulla gestione file). E' da sottolineare che i tre dati non appaiono ovunque
venga usata l'immagine, questo dipende da come è stato studiato il template.
Per esempio il designer potrebbe aver deciso che la didascalia debba apparire solo in alcune pagine, e non in
altre. Io ho studiato una soluzione con template multipli e lascio decidere al cliente se vuole o meno che la
galleria mostri i titoli e le descrizioni oppure no.
I dati di titolo, descrizione e link, non vengono usati nemmeno quando si usa l'inclusione delle immagini tramite
l'editor di testo TinyMCE.
In front-end il risultato delle gallerie è simile al seguente (è abilitata la plugin Colorbox di JQuery).

Elemento di tipo Video/audio
Contao 3 sfrutta gli elementi multimediali di HTML5 per ascoltare file audio e vedere video mp4. Possiamo
selezionare un file caricato nel server, assegnare una copertina e le dimensioni del player (in caso di video).
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Nell'esempio ho caricato un file “test-robot.mp3” quindi in front-end appare un player simile al seguente
(plugin Mediaelement di JQuery).

Elemento di tipo Youtube
Simile al precedente, questo elemento però include un video di Youtube. Basta sapere l'ID del video.

E il risultato sarà un video...
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News
Mentre gli articoli sono parti fisse che seguono la logica della struttura del sito, le news invece sono archivi di
elementi in ordine di data di creazione. Sono visibili in una o più pagine del sito tramite due speciali moduli,
uno che le presenta in lista, ed in forma abbreviata, ed un altro che le mostra singolarmente e per intero.
Ogni news ha un flag per decidere se deve essere in evidenza o meno, questo è utile nel caso avessimo una
home page con presentate solo le notizie più importanti, mentre un'area interna del sito le raccoglie tutte.
Il comportamento normale delle news quindi è quello di elencare articoli che poi si possono leggere in
dettaglio cliccando sui loro titoli, sulla foto di anteprima e/o sul tasto “leggi tutto”.
Questa caratteristica di elencare elementi in una pagina, quindi in modo sconnesso dalla struttura del sito,
torna utile non solo per gestire le notizie ma anche per ottenere vari altri risultati. Modificando
opportunamente i template di lista e di dettaglio si possono per esempio creare semplici cataloghi di prodotti,
o preparare un blog, un elenco di gallerie fotografiche, uno slideshow di banner... ecc... basta che il designer si
sprema le meningi.
La configurazione generale di un elemento news ha le seguenti proprietà:
• Titolo (appare sia in lista che in dettaglio)
• Data (appare in lista e in dettaglio, determina l'ordine di apparizione)
• Autore (automatico, spesso in front-end viene nascosto)
• Sottotitolo (facoltativo)
• Testo introduttivo (appare solo in lista)
• Immagine articolo (appare in lista e in dettaglio, ma a volte per comodità io evito che esca in dettaglio,
così lascio decidere al cliente se la vuole o meno, o se preferisce sceglierne un'altra)
• File allegati (facoltativi)
• Flag in evidenza (serve per far uscire la news in determinate liste, come in home page)
• Flag di pubblicazione (se è spento la news non viene vista dal pubblico)
• Date di inizio e fine pubblicazione (facoltative, se la pubblicazione è attiva queste date fanno delle
restrizioni temporali sulla visibilità della news)
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Il contenuto del dettaglio della news invece viene preparato esattamente come un articolo, sono disponibili
infatti tutti gli elementi visti in precedenza.

Le news appaiono sul sito in vari modi, ecco degli esempi:
in home page allineate tre per riga...
… oppure allineate in verticale...

… qui le ho sfruttate per elencare dei prodotti...

… e qui per fare un blog

Gestire con le news anche cose che non lo sembrano immediatamente, è una comodità per il cliente, infatti
così ha libertà di produrre continuamente contenuti, senza preoccuparsi del menu, o di come devono uscire
sul sito, tutto avviene in automatico.
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Calendario Eventi
Questa funzionalità è molto simile alle news, però ha alcune sostanziali differenze. Gli eventi non hanno il flag
di notizia in evidenza, in compenso hanno ulteriori controlli basati sulla data: possono riguardare un giorno
futuro (con ora di inzio e fine), oppure una serie di giorni consecutivi (mentre le news hanno solo la data e ora in
cui vengono create).
Inoltre ogni evento potrebbe essere ricorrente settando i giorni di intervallo, e quanti appuntamenti ci sono in
tutto.
La lista degli eventi poi è configurabile per presentare solo quelli futuri oppure solo quelli passati, o tutti, e può
restringere o allargare il periodo di selezione rispetto al giorno corrente di riferimento.
Oltre alla lista abbiamo anche il modulo calendario (cosa che le news non hanno), che permette di agevolare
la selezione del giorno di consultazione. Il calendario può essere in due versioni: grande e piccola.
Quindi gli eventi a ben guardare sono più potenti delle news nei casi in cui la data ha un ruolo fondamentale.
Un esempio di calendario grande...
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La gestione file
E' lo strumento per caricare i file sul server. Lo possiamo raggiungere tramite il menu laterale oppure tramite
alcune funzioni presenti negli articoli e nelle news, ovunque sia presente l'icona

Possiamo fare sostanzialmente due cose: creare cartelle di file o caricare file, tramite i seguenti pulsanti.
La gestione dei file riprende la logica di Contao, possiamo rinominarli, duplicarli, spostarli o eliminarli:

E' bene tenere quest'area sempre pulita e ordinata, divisa in cartelle con il nome significativo, per esempio se
stiamo gestendo un blog, sarebbe bene mettere una data per tenere in ordine cronologico i materiali delle
pubblicazioni, ad esempio la cartella di luglio potrebbe essere “2013-07”. Inoltre per i nomi dei file e cartelle è
buona norma non usare mai caratteri speciali, e sostituire gli spazi con _ oppure -.
Non intervallare maiuscole e minuscole (è meglio tenere tutto minuscole), questo per evitare errori nei percorsi
dei file.
Come accennato in precedenza, è possibile determinare per ogni foto: un titolo, un link e una didascalia.
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Appendice
In Contao funzionano i tasti rapidi per copiare, incollare e salvare, se non li conoscevi eccoti una lista...
Ctrl+A: seleziona tutto
Ctrl+C: copia la porzione selezionata
Ctrl+X: taglia la porzione selezionata
Ctrl+V: incolla la porzione selezionata
Ctrl+Z: annulla l'operazione effettuata
Ctrl+Y: ripristina l'operazione annullata
Ctrl+S: salvataggio
In area editabile TinyMCE...
Invio: crea un paragrafo con una interlinea di spazio, e serve anche per fare titoli o aggiungere elementi alle liste.
Shift+Invio: va a capo in modo semplice e senza interlinea. Nelle liste serve ad andare a capo senza creare un
nuovo elemento.
Per le dimensioni dei testi, tabelle o immagini...
Px: unità di misura in pixel.
Em: unità di misura che vale quanto un carattere, quindi è una misura proporzionale al contesto (se il carattere vale
12 px allora 1em è di quella dimensione).

%: percentuale, di solito serve per box o tabelle, con100% occupano tutta la pagina disponibile.
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