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Introduzione 
La release 1.5.0 di Museo&Web CMS integra il modulo, Modules Builder, già presente nelle 
release 1.4.1, che consente all’utente di creare nuovi moduli a partire da tabelle di database 
preesistenti. 

Si prega di comunicare eventuali errori o inesattezze riscontrate, scrivendo una mail a: 
otebac@beniculturali.it 

Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder a partire da un file CSV 

Prima di cominciare 
In questo tutorial vedremo come aggiungere a Museo&Web CMS il database della 
filmografia di Antonio De Curtis, in arte Totò. Partiamo da un file Excel contenente i dati dei 
film di Totò, che esporteremo nel formato CSV1. 
Nota: saremmo potuti partire da un qualsiasi archivio o database che consenta l’esportazione 
in tale formato. 

Primo passo: creazione del file CSV 
Apriamo il file toto.xls.  

 
Figura 1: Foglio Excel di partenza 

Il foglio Excel contiene nella prima riga i nomi dei campi, 
• ID 
• Anno 
• Titolo del film 
• Regia 
• Soggetto 
• Sceneggiatura 
• Interpreti 
• Produzione 
• Locandina  

Nota: il campo Locandina contiene i nomi del file immagine delle locandine dei film. 

 
                                                      
1 comma-separated values (abbreviato in CSV) è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione 
ed esportazione (ad esempio da fogli elettronici o database) di una tabella di dati. (da wikipedia: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values) 
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Figura 2: Immagini delle locandine dei film di Totò 

La prima operazione da fare è creare un file CSV, ossia un file contenente un archivio di dati 
in cui ogni riga corrisponde ad un record di database e i campi di ogni record sono individuati 
da un carattere separatore. Se usiamo Excel scegliamo dal menu File il comando Salva con 
nome e dalla tendina del Formato scegliamo Valori separati da virgola. 
ATTENZIONE 
Il file Excel (o OpenOffice) che viene esportato deve contenere, solo e soltanto, nella prima 
riga il titolo del contenuto della colonna sottostante, questi titoli saranno utilizzati per 
assegnare i nomi ai campi del database. Anche se saranno rimossi automaticamente dal 
software si suggerisce di non usare per i titoli caratteri accentati, speciali o simboli di 
punteggiatura, l’ideale sarebbe di usare solo lettere dell’alfabeto. Nelle fasi della importazione 
sarà successivamente possibile assegnare una etichetta di visualizzazione ai campi, e a quel 
punto potranno essere utilizzati tutti i caratteri che si vogliono. 
 
ATTENZIONE 
Se si utilizza Excel prima di creare un file csv non lasciare delle celle vuote ma riempirle 
almeno con un trattino basso “_” (underscore) per evitare di incorrere successivamente in 
errori di importazione. Questa operazione non è necessaria se si utilizza OpenOffice. 
Excel2 purtroppo non consente di scegliere i parametri del file CSV, che vedremo ci 
serviranno in fase di importazione, quindi per individuarli occorrerà aprire il file con un editor 
di testo prima di importarlo in Museo&Web CMS, infatti vedremo che anche se abbiamo 
scelto il formato Valori separati da virgola, i valori saranno in realtà separati da un punto e 
virgola. 

 
Figura 3: Finestra di salvataggio con nome 

Assegniamo al file il nome toto.csv e lo salviamo nella nostra cartella di lavoro. 
Se invece usiamo OpenOffice, scegliamo il comando Salva con nome dal menu File e dalla 
tendina Formato scegliamo Testo CSV (.csv). 
Dalla finestra successiva, se viene chiesto la conferma di salvare nel formato CSV, facciamo 
click sul pulsante Mantieni il formato corrente. 

                                                      
2 Nei sistemi operativi Microsoft Windows alcuni programmi (tra cui Microsoft Excel) utilizzano come carattere 
separatore tra i campi il separatore di elenco specificato nelle opzioni di internazionalizzazione (nel pannello di 
controllo). Il valore predefinito è la virgola nei paesi anglosassoni, ed il punto e virgola nei paesi come Spagna, Italia 
e Francia (ove la virgola viene usata come separatore delle cifre decimali). (da wikipedia: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values) 
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Figura 4: Finestra di salvataggio con nome (Open Office) 

A differenza di Excel, OpenOffice ci mostra alcuni parametri da configurare prima di salvare 
il file nel formato CSV: 

 
Figura 5: Finestra di salvataggio CSV (Open Office) 

Vediamo quali parametri possiamo definire: 
• Tipo di carattere: ossia la codifica utilizzata per rappresentare i caratteri del nostro 

file originale, le scelte possibili sono  
o Europa occidentale (ISO-8859-1)3 
o UTF-84 

La scelta dipende chiaramente dalla codifica utilizzata nel documento. 
• Separatore di campo: ossia il carattere che sarà utilizzato come separatore dei 

campi. E’ preferibile, ma non è fondamentale, che si scelga un carattere che non sia 
mai utilizzato all’interno dei campi, altrimenti per evitare che venga erroneamente 
interpretata la successiva importazione occorre racchiudere il contenuto del campo 
che utilizza il carattere Separatore di campo al suo interno con un carattere 
Separatore di testo.  

• Separatore di testo: viene utilizzato normalmente per racchiudere il contenuto di 
campi di tipo testuale quando al loro interno viene usato il carattere Separatore di 
campo, normalmente sono usate le virgolette o l’apice. Se all’interno del campo 
viene utilzzato anche un carattere Separatore di testo, bisogna duplicarlo per 
evitare che venga erroneamente interpretato al momento dell’importazione dei dati. 
Nota: sia Excel che OpenOffice inseriscono automaticamente il carattere 
Separatore di testo agli estremi di un campo se si accorgono che il Separatore di 
campo, che è stato specificato, è usato all’interno del campo. Inoltre duplicano 
automaticamente il carattere utilizzato come Separatore di testo se questo è 
utilizzato all’interno del campo. Vedremo più avanti un esempio di quanto appena 
detto. 

Nel nostro esempio andremo a scegliere: 
• Tipo di carattere: Europa occidentale (ISO-8859-1) 
• Separatore di campo: ; 
• Separatore di testo: " 

E facciamo click su OK. 
                                                      
3 Codifica caratteri basata sullo standard ASCII, normalmente è definito anche Latin-1 
4 UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8  bit) è una codifica dei caratteri Unicode in sequenze di lunghezza 
variabile di byte, creata da Rob Pike  e Ken Thompson. UTF-8 usa gruppi di byte per rappresentare i caratteri 
Unicode, ed è particolarmente utile per il trasferimento tramite sistemi di posta elettronica a 8-bit. Il vantaggio più 
ovvio di qualsiasi codifica UTF è che permette di rappresentare tutti i caratteri, a differenza di codifiche più vecchie 
(wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/UTF-8) 
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Secondo passo: creazione del nuovo modulo 
Accediamo ora all’area di amministrazione/back-end di Museo&Web CMS. 

 
Figura 6: Finestra di login alla sezione di amministrazione di Museo&Web CMS 

Scegliamo la voce Creazione modulo dal menu Gestione sito. 

 
Figura 7: Menu creazione nuovo modulo 

Viene mostrata la schermata: 

 
Figura 8: Finestra creazione nuovo modulo -  step 1 

Dalla finestra Creazione modulo, scegliamo la prima opzione “Creazione di un nuovo 
modulo da un file CSV, verrà creata una tabella nel database ed i dati contenuti nel file 
saranno importati.”, facciamo quindi click sul pulsante Prosegui accanto a questa opzione. 
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Figura 9: Menu creazione nuovo modulo -  step 2 

Dalla finestra successiva dobbiamo impostare alcuni parametri sul file CSV da importare: 
• File da importare, nome del file CSV da importare, se di fa click sul pulsante 

Sfoglia, possiamo scegliere il file da nostro Hard Disk 
Nel nostro esempio scegliamo toto.csv. 
NOTA: si consiglia di chiamare il nome del file csv senza utilizzare spazi e caratteri 
speciali e assegnandogli un nome pertinente al modulo che si va ad creare. Tale 
nome sarà infatti utilizzato anche indicare il tipo di pagina (pagetype) associato al 
nuovo modulo. 

• Terminatore campo, carattere separatore utilizzato per separare i campi, come 
abbiamo detto si tratta del carattere utilizzato per dividere i campi in una stessa riga. 
Se non siamo sicuri di quale sia il carattere utilizzato apriamo prima il file csv con un 
editor di testo. 
Nel nostro esempio il terminatore di campo è “;”, punto e virgola. 

• Delimitatore campo, carattere che viene utilizzato, dal software usato per creare in 
file CSV, quando in un campo è presente il carattere che è usato anche come 
Terminatore di campo. 
Ad esempio se esporto la seguente porzione di database 
I pompieri di Viggiù|Mario Mattoli|dalla omonima canzone di 
Fragna; Lerici, Restelli|Mattoli, Marchesi, Steno| 
Excel, che nella edizione italiana di default utilizza come Terminatore di campo il 
punto e virgola, esporterà il seguente frammento: 
I pompieri di Viggiù;Mario Mattoli;"dalla omonima canzone di 
Fragna; Lerici, Restelli";Mattoli, Marchesi, Steno ; 
Cioè il punto è virgola, Terminatore di campo, presente in uno dei campi viene 
preservato da Excel mettendo le virgolette prima e dopo il campo in modo che al 
momento della importazione, se si andranno a specificare come Delimitatore di 
campo le virgolette, queste saranno rimosse ripristinando la situazione originale. 
Cosa succede però se si utilizzano le virgolette all’interno del campo? 
Ad esempio se esporto la seguente porzione di database in cui un campo contiene 
sia il Delimitatore di campo che le virgolette, Terminatore di campo: 
I pompieri di Viggiù|Mario Mattoli|dalla omonima canzone di 
"Fragna"; Lerici, Restelli|Mattoli, Marchesi, Steno| 
Excel esporterà il seguente frammento: 
I pompieri di Viggiù;Mario Mattoli;"dalla omonima canzone di 
""Fragna""; Lerici, Restelli";Mattoli, Marchesi, Steno ; 
ossia, oltre ad aggiungere automaticamente alle virgolette agli estremi del campo, 
raddoppierà le virgolette preesistenti all’interno del campo. 
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Nel nostro esempio abbiamo utilizzato le virgolette come Terminatore di campo 
all’interno dei nostri campi, quindi le andiamo a specificare. 

• Carattere di escape, carattere utilizzato per rappresentare caratteri che non devono 
essere considerati come caratteri speciali.  
Ad esempio se abbiamo utilizzato il carattere punto e virgola come carattere di 
Terminatore di campo e tale carattere è invece presente all’interno dei campi che 
importiamo possiamo fare in modo che non venga riconosciuto come tale 
anteponendo manualmente al punto e virgola un altro carattere, normalmente il  
carattere backslash \, in tal modo durante l’importazione il carattere di escape viene 
rimosso e il punto è virgola ha il suo valore di punteggiatura e non viene considerato 
come Terminatore di campo.  
Nel nostro esempio non è utilizzato, ma possiamo lasciare il valore di default che ci 
viene proposto.. 

• Codifica, formato utilizzato per la codifica dei caratteri, i formati disponibili sono  
o Latin-1 
o UTF-8,  

Nel nostro esempio, dato che utilizziamo una codifica Latin-1, lasciamo il valore di 
default Latin-1. 

Se tutto si è svolto correttamente, si passa allo step 3 della importazione da file CSV.  

 
Figura 10: Menu creazione nuovo modulo -  step 3 

Nella schermata dello step 3 possiamo: 
• Assegnare il nome al nuovo modulo, modificando il nome inserito 

automaticamente dal CMS, es. Film di Totò 
• Creare contestualmente una nuova pagina nel nostro sito che mostra i contenuti 

del nuovo modulo, checkando il flag Aggiungi pagina al sito. 
• Assegnare le proprietà ai campi del database del nuovo modulo: 
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o Etichetta: l’etichetta del campo, di default il CMS inserisce il nome inserito 
nella prima riga nel file CSV, possiamo scegliere un nome più coerente 
utilizzando, ove servisse, anche gli spazi e caratteri speciali 

o Tipologia, ossia il tipo di dati che conterrà il campo, di default il CMS 
assegna il tipo Testo.  

 Testo: testo lungo fino a 255 caratteri 
 Testo descrittivo (HTML): testo lungo fino a 65535 caratteri in cui 

se è presente del contenuto HTML questo viene renderizzato, ad 
esempio se nel campo è contenuta la porzione di stringa 
<b>Titolo</b> verrà visualizzato Titolo. 

 Testo lungo: non ha limiti, essendo sull'ordine 4 milioni di caratteri, 
anche se la lunghezza consentita può dipendere dalla configurazione 
del server 

 Data: formato data gg/mm/aaaa 
 Lista aperta: valori che possono essere presi da una lista predefinita 

o digitati ex-novo. 
 Immagine esterna: può contenere il nome di una immagine che 

dovrà essere uploadata via FTP/SCP in una particolare cartella del 
server. Le immagini saranno visualizzate nelle schede di dettaglio del 
record nella parte bassa, l’immagine presente nel primo campo di 
tipo immagine esterna o immagine sarà rappresentativa del record e 
visualizzata in alto a destra della scheda.  
Il path dell'immagine può anche essere un url assoluto, in questo 
caso l'immagine viene caricata da un sito esterno 

 Link esterno: se il campo contiene una URL 
 Immagine: consente di selezionare una immagine dall’archivio 

media. Le immagini saranno visualizzate nelle schede di dettaglio del 
record nella parte bassa, l’immagine presente nel primo campo di 
tipo immagine esterna o immagine sarà rappresentativa del record e 

 Media: consente di selezionare un media dall’archivio media 
 Nascosto: se il campo deve essere nascosto 

o Obbligatorio: l’obbligatorietà, ossia se il campo deve essere sempre 
riempito 

o Ricerca: la ricercabilità, ossia se il campo deve essere presente nella form di 
ricerca dei dati del nuovo modulo, in front-end 

o Lista ricerca, la visualizzazione nei risultati della ricerca, ossia se il campo 
deve essere presente nella griglia che presenta i risultati della ricerca 
NOTA: si consiglia di non inserire i campi di tipo Immagine nella lista ricerca 
perché comunque non verrebbero visualizzati 

o Lista amministrazione, la visualizzazione in amministrazione, ossia se il 
campo deve essere presente nella griglia di inserimento e visualizzazione 
dati in back-end. 

Nel nostro esempio modificheremo, il campo Interpreti che contiene un Testo lungo mentre 
il campo Locandina contiene i nomi dei file delle Immagini delle locandine dei film di Totò. 
Il campo ID lo metteremo Nascosto. 
Possiamo inoltre ordinare diversamente i campi, basta prendere il campo e trascinarlo per la 
maniglia verso il basso o verso l’alto. 



Museo&Web CMS: Tutorial: Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder 

 10

 
Figura 11: Menu creazione nuovo modulo (esempio film di Totò) -  step 3 

Una volta configurati i campi si fa click sul pulsante Procedi. 
Se abbiamo eseguito correttamente tutti i passi si dovrebbe visualizzare la schermata 

 
Figura 12: Menu creazione nuovo modulo -  step 4 (creazione completata con successo) 

Terzo passo: uso del nuovo modulo in back end 
Passiamo ora ad usare il modulo appena creato. Nel back-end troviamo nel menu Moduli 
una nuova voce: I film di Totò. 

 
Figura 13: Menu Moduli con il nuovo modulo creato 

Scegliendo quella voce, l’interfaccia mostra i dati del modulo: 

Maniglia di 
trascinamento 
per ordinare 
diversamente 
i campi 
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Figura 14: Il modulo appena creato pronto all’uso 

Se entriamo in modifica in una scheda, con un click sulla matitina, possiamo visualizzare tutti 
i dati del record ed eventualmente modificarli, così come possiamo eliminare un record con 
un click sulla croce rossa. 

 
Figura 15: Scheda del film di Totò 

Se il modulo contiene delle immagini, come nel nostro esempio, dobbiamo copiarle nella 
cartella images del nostro modulo, nel nostro esempio il modulo si chiama toto (dal nome del 
file CSV originale), il path della cartella images sarà: 
MW/classes/userModules/toto/images 

 
Figura 16: Cartella dove sono state copiate del immagini collegate al modulo 

Affinché le immagini siano visualizzate correttamente è necessario che i nomi dei file 
immagine siano gli stessi contenuti nel campo di tipo Immagine. 
Dal menu dei moduli creati dall’utente possiamo scegliere 

 
Figura 17: barra dei menu dei moduli creati dal’utente 

• Visualizza elenco: per visualizzare, e gestire, tutti i dati in formato tabellare 
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• Aggiungi record: per aggiungere un nuovo record all’archivio importato 
• Importa dati: se si vuole importare un nuovo file CSV aggiornato all’interno del 

modulo creato.  
• Modifica modulo: dove è possibile modificare alcune impostazioni del modulo come: 

il nome del modulo, i nomi delle etichette dei campi, le tipologie dei campi, ecc 
Importante: il primo campo della lista che non è nascosto viene utilizzato come titolo della 
scheda del record. 
 
Importante: se non si vuole visualizzare un campo, basta impostargli l’attributo nascosto 



Museo&Web CMS: Tutorial: Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder 

 13

Visualizza elenco 
Fa visualizzare, e consente di modificare, i record del modulo creato. 

 
Figura 18: Visualizza i record del modulo creato 

Con un click sul pulsante Aggiungi nuovo record si va direttamente nella maschera di 
Aggiungi record. 

Aggiungi record 
Da questa maschera è possibile aggiungere un nuovo record al modulo appena creato. 

 
Figura 19: Aggiunta di un nuovo record al modulo appena creato 

Attenzione: se in futuro si procederà alla importazione di nuovi dati con il flag Cancella i dati 
prima di importare checkato i record inseriti manualmente da questa maschera saranno 
eliminati 

Modifica modulo 
Andiamo nella finestra modifica modulo dove metteremo al primo posto il titolo del film. 
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Figura 20: Modifica del modulo appena creato 

Importa dati 
Da questa scheda è possibile reimportare i dati dal file CSV all’interno del modulo. Si può 
scegliere di accodare i dati a quelli esistenti oppure di sostituirli checkando la casella 
Cancella i dati prima di importare 

 
Figura 21: Importazione di nuovi dati nel modulo 

Se il file CSV e i parametri impostati sono corretti si avrà la schermata: 
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Figura 22: Importazione di nuovi dati nel modulo avvenuta con successo 

Cancella modulo 
Se di fa click sul pulsante Cancella modulo, il sistema chiede conferma della eliminazione. 

 
Figura 23: Cancellazione di un modulo 

Un click sul nuovo pulsante Cancella modulo elimina definitivamente il modulo. 
Attenzione: nella attuale versione il modulo viene cancellato ma la tabella del database resta 
con tutti i dati, quindi se si crea successivamente un altro modulo con lo stesso nome la 
tabella del database di Museo&Web CMS non viene ricreata ma è utilizzata quella esistente 
e quindi si potrebbero trovare dati duplicati. Quindi se si vuole soltanto caricare nuovi dati non 
cancellare il modulo e ricrearlo ma scegliere sempre l’opzione Importa dati. 

Quarto passo: uso del nuovo modulo in front end 
Per usare il nuovo modulo in front-end è necessario creare una nuova pagina utilizzando il 
pagetype associato al modulo, il nome del pagetype sarà del tipo userModules_<nome 
modulo>, dove nome modulo è il nome del file CSV usato nella prima importazione dei dati. 
Se abbiamo flaggato l’opzione Aggiungi pagina al sito durante la creazione del modulo la 
pagina si sarà automaticamente creata come figlia della Home page. 
Altrimenti da Gestione sito/Struttura del sito, creiamo una nuova pagina, figlia di Home page 
a cui assegniamo, nel nostro caso, il pagetype userModulo_toto. 

 
Figura 24: Creazione di una nuova pagine con il pagetype del nuovo modulo 
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A questo punto possiamo accedere al front-end dove troveremo la pagina I film di totò. 

 
Figura 25: La pagina di ricerca dei film di Totò in front-end 

 
Figura 26: La pagina con la scheda di dettaglio dei film di Totò in front-end 
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Come  creare  un  nuovo  modulo  con  il  Modules  Builder  a  partire  da  un 
database mySQL presistente 

Prima di cominciare 
In questo tutorial partiamo da una tabella di database in formato MySQL che importiamo sul 
database di Museo&Web CMS contenente i dati di libri di letteratura di viaggio. 

Primo passo: recupero del database 
Si suppone che il database sia fornito con uno script in linguaggio SQL che contiene tutte le 
istruzioni per creare la struttura del database ed importare i dati. 
Per l’importazione utilizziamo il tool PhpMyAdmin. 
Apriamo PhpMyAdmin selezioniamo il database utilizzato da Museo&Web CMS,. 
NOTA se non conosciamo il nome del database lo troviamo nel file 
MW/config/config.xml o MW/config/config_<nome sito>.xml. 
Nel nostro esempio il database si chiama: mw_cms_nuovomodulo. 

 
Figura 27: PhpMyAdmin 

Facciamo click sulla linguetta Importa di PhpMyAdmin  

 
Figura 28: Maschera di importazione dati di PhpMyAdmin 

Con il pulsante Sfoglia andiamo ad importare lo script MySQL che genera il database dei 
libri. 



Museo&Web CMS: Tutorial: Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder 

 18

 
Figura 29: Finestra Sfoglia 

Il file che selezioniamo è books.sql. 
Il file contiene queste istruzioni: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `books` ( 
  `book_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `book_category` varchar(200) NOT NULL, 
  `book_file` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `book_title` longtext, 
  `book_bibliographic_data` longtext, 
  `book_abstract` longtext, 
  `book_country` varchar(200) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`book_id`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5163 ; 
 
INSERT INTO `books` (`book_id`, `book_category`, `book_file`, `book_title`, 
`book_bibliographic_data`, `book_abstract`, `book_country`) VALUES 
(3, 'diari', '8870638995.jpg', 'Crociere e carovane - La mia vita, i miei 
viaggi ', 'autore: Ella Maillart\nisbn: 978-88-7063-899-8\npagine: 176\nanno: 
2006\neditore: EDT', 'Essendo giunta a metà della vita, sarebbe facile per me 
ricollegare gli eventi principali della mia esistenza in un ordine logico. 
Potrei indicare il Lago di Ginevra e le Alpi, i luoghi della mia infanzia, 
come gli elementi che hanno influito maggiormente sulla mia giovinezza e fra 
tutti i miei ricordi e i miei sogni trascegliere solo quelli in grado di 
spiegare il corso degli eventi. Ne ho lette tante di biografie così: ma quando 
l''eroe sembra sapere fin dall''inizio quale sarà il suo destino, la storia 
non dà mai l''impressione di essere vera. In realtà, non sembra esserci una 
logica nel modo in cui accadono le cose. Si avanza a tentoni verso l''ignoto, 
brancolando nel buio, assillati dal dubbio e dall''incertezza. Pochi sono gli 
uomini che sanno già fin da bambini ciò che vogliono diventare: poeta, 
soldato, scultore, medico, musicista, esploratore. Sono persone che ho sempre 
invidiato perché, pur dovendo probabilmente lottare e soffrire per raggiungere 
il proprio scopo, non conoscono il tormento dell''esitazione.', 'Italian'), 
(4, 'racconti', '8870635678.jpg', 'Il signor Stanley e le sue tre vite', 
'autore:Laura Rossi\nisbn: 978-88-7063-567-6\npagine: 176\nanno: 
2003\neditore: EDT', '«Sentì che toccava a lui andare a sbrogliare quella 
matassa, sentì che doveva ancora dimostrare quanto valeva a quei tronfi 
geografi da tavolino che avevano messo in dubbio il fatto che avesse veramente 
ritrovato Livingstone e, soprattutto, sentì che quella sfida lo eccitava 
all''inverosimile.»', 'Italian'), 
(6, 'racconti', '8870638464.jpg', 'L''Estraneo gentile', 'autore:Don 
George\nisbn: 978-88-7063-846-2\npagine: 216\nanno: 2005\neditore: EDT', '«In 
venticinque anni di vagabondaggi per il mondo, ho imparato due cose. La prima 
è che quando viaggi, prima o poi ti trovi in una situazione di grave 
difficoltà: senza soldi, senza cibo, incapace di trovare una camera 
d''albergo, sperduto in una grande città o su un sentiero fuorimano, solo in 
mezzo al nulla. La seconda è che, prima o poi, sorprendentemente, arriverà 
qualcuno a prendersi cura di te: a imprestarti dei soldi, offrirti qualcosa da 
mangiare, ospitarti per la notte, portarti dove vuoi andare. Qualunque sia la 
situazione, drammatica o banale, un estraneo ti salverà. La morale è semplice 
e chiara: gli esseri umani si interessano gli uni degli altri.»\n\nIl volume 
raccoglie venticinque racconti, opera di: Jan Morris (Russia), James D. 
Houston (Hawaii), Amanda Jones (Sahara), Alice Waters (Turchia), Beth Kephart 
(Spagna), Fran Palumbo (Scozia), Tanya Shaffer (Marocco), Lindsy van Gelder 
(Ecuador - Galapagos), Carolyn Swindell (Argentina), Don Meredith (Siria), 
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Rolf Potts (Libano), Dave Eggers (Cuba), Douglas Cruickshank (Inghilterra), 
Ginger Adams Otis (Cile), Sarah Levin (Tanzania), Laura Fraser (Israele), 
Jennie Rothenberg (Israele), Anthony Sattin (Israele e Territori palestinesi), 
Nicholas Crane (Afghanistan), Tim Cahill (Turchia), Stanley Stewart (Uganda), 
Laurie McAndish King (Tunisia), Maxine Rose Schur (Turchia), Jeff Greenwald 
(Stati Uniti), Simon Winchester (Oceano Atlantico).', 'Italian'), 

Come ultimo passo fare click sul pulsante Esegui. 
Se l’importazione è avvenuta con successo MySql ce lo segnala 

 
Figura 30: Importazione tabella avvenuta con successo 

Quindi dovremmo trovare una nuova tabella books sulla sinistra 

 
Figura 31: Nuova tabella importata 

Secondo passo: creazione del modulo 
Dal menu Gestione sito scegliamo la voce Creazione modulo. 

 
Figura 32: Creazione nuovo modulo 

Dalla schermata successiva 
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Figura 33: Modulo creazione nuovo modulo – Step 1 

Scegliamo la seconda opzione, Creazione di un nuovo modulo da una tabella già presente 
nel database. 
Clicchiamo Prosegui per passare allo step successivo. 

 
Figura 34: Modulo creazione nuovo modulo – Step 2 

Da questo step selezionamo la tabella Books e facciamo click sul pulsante Prosegui. 
Nota: La tendina mostra tutte le tabelle non native di Museo&Web CMS. 

  
Figura 35: Impostazione dei parametri del modulo Book – Step 3 

Impostiamo le nostre scelte, cambiamo l’ordine dei campi: 
• Nome del modulo -> Libri 
• Aggiungi pagina al sito -> non checkato, lo faremo in un secondo momento. 
• Assegniamo le etichette a vari campi: 

o book_category  Categoria 
o book_file  File immagine 
o book_title  Titolo 
o book_bibliographic_data  Dati bibliografici 
o book_abstract  Abstract 
o book_country  Nazione 



Museo&Web CMS: Tutorial: Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder 

 21

• Assegniamo i tipi ai vari campi 
o Categoria  Testo 
o File immagine  Immagine esterna 
o Titolo  Testo 
o Dati bibliografici  Testo 
o Abstract  Testo lungo 
o Nazione  Testo 

• Assegniamo l’ordinamento 
1. Titolo 
2. Dati bibliografici 
3. Abstract 
4. Nazione 
5. Categoria 
6. File immagine 

• Assegniamo i flag  
o Obbligatorio 
o Ricerca 
o Lista ricerca 
o Lista amm 

 
Figura 36: Impostazione dei parametri del modulo Book – Step 3 

Click sul pulsante Prosegui per andare la passo successivo. 

 
Figura 37: Modulo creato con successo – Step 4 

Terzo passo: uso del nuovo modulo in back end 
Dal back-end nel menu dei moduli troveremo una nuova voce Libri. 
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Figura 38: Accesso al nuovo modulo Libri 

 
Figura 39: Visualizza elenco dei modulo libri 

Per agganciare le immagini andiamo a copiare nella cartella Images del modulo creato, le 
immagini dei libri. 
Il path è MW/Classes/userModules/books/images 

 
Figura 40: Cartella Images del modulo Books (Libri) 

Quarto passo: uso del nuovo modulo in front‐end 
Per usare il nuovo modulo in front-end è necessario creare una nuova pagina utilizzando 
come pagetype il modulo.  
Se abbiamo flaggato l’opzione Aggiungi pagina al sito durante la creazione del modulo la 
pagina si sarà automaticamente creata come figlia della Home page. 
Altrimenti da Gestione sito/Struttura del sito, creiamo una nuova pagina, figlia di Home 
page a cui assegniamo, nel nostro esempio, il pagetype userModule_books. 
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Figura 41: Creazione della pagina dei libri 

 
Figura 42: Menu del frontend 

Per accedere alla visualizzazione dei libri facciamo click su Libri di viaggio. 

 
Figura 43: Elenco dei libri disponibili 

Con un click sul titolo di una delle voci dell’elenco si accede alla scheda di dettaglio: 
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Figura 44: Scheda di dettaglio di un libro 
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Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder a partire zero 

Prima di cominciare 
In questo tutorial creiamo un nuovo modulo definendone passo passo la struttura. 
Si consiglia di utilizzare questo modulo per la progettazione di moduli che non sono 
attualmente integrati all’interno del CMS. Non è consigliabile utilizzarlo per piccole variazioni 
rispetto ai moduli esistenti, perché in tal caso, si perderebbero i benefici degli aggiornamenti 
delle release successive. 

Primo passo: creazione del modulo 
Dal menu Gestione sito scegliamo la voce Creazione modulo. 

 
Figura 45: Creazione nuovo modulo 

Dalla schermata successiva 

 
Figura 46: Modulo creazione nuovo modulo – Step 1 

Scegliamo la terza opzione, Creazione di un nuovo modulo e rispettiva tabella nel database.. 
Clicchiamo Prosegui per passare allo step successivo. 
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Figura 47: Modulo creazione nuovo modulo – Step 1 

Da questo schermata possiamo: 
• assegnare un nome al modulo. 
• Creare la pagina relativa al modulo 
• Definire i campi del modulo specificando 

o L’etichetta del campo che comparirà in amministrazione e sulla pagina del 
sito 

o Il tipo del campo 
o Se il campo è obbligatorio 
o Se il campo è ricercabile nella pagina del sito 
o Se il campo è presente nella risultato della ricerca 
o Se il campo è presente nella lista in amministrazione 

Per esempio definiamo un dizionario dei giochi. 

 
Figura 48: Modulo creazione nuovo modulo – Step 1 

Clicchiamo Prosegui per passare allo step successivo e completare la creazione del modulo 

 
Figura 49: Modulo creazione nuovo modulo – Step q 
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Secondo passo: uso del nuovo modulo in back end 
Passiamo ora ad usare il modulo appena creato. Nel back-end troviamo nel menu Moduli 
una nuova voce: Dizionario dei giochi. 

 
Figura 50: Menu Moduli con il nuovo modulo creato 

Scegliendo quella voce, l’interfaccia mostra la pagina di amministrazione del modulo, 
ovviamente senza dati.: 

 
Figura 51: Il nuovo modulo creato 

Da questa pagina possiamo: 
• Visualizzare l’elenco dei dati 
• Aggiungere un nuovo record 



Museo&Web CMS: Tutorial: Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder 

 28

• Importare dati da esportazioni csv 
• Modificare il modulo, ossia modificare i parametri impostati al primo passo 
• Eliminare il modulo 

 

Visualizzare l’elenco dei dati 
Corrisponde alla schermata vuota appena vista perché il modulo ancora non contiene dati. 

Aggiungere un nuovo record 

 
Figura 52: Aggiunta di un record al nuovo modulo 

 

Importare dati da esportazioni csv 

 
Figura 53: Importazione di record da file csv nel nuovo modulo 
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Modificare il modulo, ossia modificare i parametri impostati al passo 
precedente 

 
Figura 54: Modifica del nuovo modulo 

 

Eliminare il modulo 

 
Figura 55: Eliminazione del nuovo modulo 
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Risoluzione problemi 
1) si tenta di importare un CSV, tutti i parametri sono configurati correttamente 

ma viene restituito questo errore  

 
Figura 56: Errore di importazione di un file CSV non formattato correttamente 

• provare ad abilitare il parametro auto_detect_line_endings=On; nel file 
php.ini 

• provate a cambiare il carattere di terminazione della riga, perché Il formato CSV 
non specifica una codifica di caratteri, né la convenzione per indicare il fine linea 
che varia a seconda del sistema operativo che si utilizza 

o Nei sistemi operativi Microsoft Windows si usa la sequenza di caratteri 
ASCII Carriage Return + Line-feed (CR+LF) 

o Nei sistemi operativi Unix e Unix-like viene usato il carattere ASCII line-
feed (LF) 

o Nei sistemi operativi OSX viene usato il solo carattere ASCII ASCII 
Carriage Return (CR) 

E’ possibile cambiare il carattere di terminazione di riga utilizzando un editor di 
testo Open Source come PSPad (http://www.pspad.com/). In appendice del 
documento viene mostrato come cambiare il terminatore di riga utilizzando 
PSPad. 

• Controllare che il file di testo sia correttamente formattatto,  
o che non ci siano colonne senza intestazioni o con intestazioni che 

utlizzano caratteri speciali (le intestazioni sono usate per creare 
automaticamente i nomi dei campi. 

o che siano usati correttamente i Delimitatori e Terminatori di campo 
o che la codifica caratteri (UTF-8 o Latin-1) sia correttamente impostata  
o che i terminatori di riga siano li stessi del sistema operativo utilizzato 
o che il file CSV sia apribile da un normale editor di testo, non sia cioè 

corrotto 
o che non ci siano righe vuote nel file CSV 

2) Il CMS da errore durante la creazione del modulo  
Rispetto alle installazioni standard del CMS dove è richiesto l’abilitazione in 
lettura/scrittura delle cartelle cache e mediaArchive, in questa installazione è 
necessario abilitare in lettura/scrittura anche la cartella MW e il suo contenuto. 

3) Il file di testo è troppo grande da aprire,  
se si sta importando un archivio molto grande e si vuole prima aprire il file per fare 
delle verifiche può esserci il rischio che il computer si blocchi perché il programma 
utilizzato non riesce ad aprirlo. Si suggerisce di usare il programma TextPad 
(http://www.textpad.com/), si può scaricare gratuitamente la versione trial. Con 
TextPad si possono aprire facilmente file di testo di grosse dimensioni senza creare 
inconvenienti al computer. 
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Appendice: come cambiare  il terminatore di riga ad un documento csv con 
PSPad 
Scaricare dal sito www.pspad.com ed installarlo sul computer. 
Avviare PSPad e aprire il file csv da modificare. 

 
Figura 57: file csv aperto con PSPAD 

Dalla Barra di stato è possibile vedere la codifica caratteri e la modalità di fine riga utilizzata. 

Modifica del terminatore di fine riga 
Se si vuole ad esempio impostare il terminatore di fine riga per il sistema operativo OSX. Dal 
menu Formattazione scegliere la voce MAC, e salvare il documento. 

 
Figura 58: cambio del terminatore di riga con PSPad 

Modifica della codifica di pagina 
Se il testo non è visualizzato correttamente, alcuni caratteri, in particolare se le lettere 
accentate si visualizzano male, si può provare a forzare un diversa codifica caratteri, ad 
esempio dal menu Formattazione scegliere la voce UTF-8, e salvare il documento. 

Codifica della 
pagina ISO 
8859-2

Modalità di fine 
riga (DOS) 



Museo&Web CMS: Tutorial: Come creare un nuovo modulo con il Modules Builder 

 32

 
Figura 59: cambio della codifica caratteri del file CSV con PSPad 

Dalla Barra di stato è possibile vedere la codifica caratteri e la modalità di fine riga utilizzata 


