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INSTALLAZIONE JOOMLA SU SPAZIO WEB FREE ALTERVISTA 
 
Questa vuole essere una breve tutorial su come installare Joomla su uno spazio Web gratuito, in particolare faremo 
riferimento ai sottodomini gratuitamente attivabili su altervista.org (Altervista nel seguito). 
Il tutto è stato scritto nel modo più semplice possibile in modo che sia di facile interpretazione (spero) anche per chi, 
come me, non ha assolutamente la benché minima conoscenza di linguaggi, database, server,…. 
Questo tutorial non vuole sostituire in alcun modo le istruzioni che trovate sui rispettivi siti e forum ai quali vi consiglio 
caldamente di iscrivervi e di partecipare.  
N.B.: Ovviamente, non essendo particolarmente portato per questo genere di cose, non mi assumo alcuna 
responsabilità per eventuali danni, di ogni tipo, che le procedure qui di seguito riportate potrebbero causare a 
chiunque e/o qualunque cosa. 
 
1 REGISTRAZIONE DOMINIO SU ALTERVISTA 
 
Il primo passo da compiere se si desidera avere un bel sito realizzato con Joomla è … avere un sito!!!! 
Proprio per questo motivo il mio suggerimento è di registrarsi presso altervista. Non che abbia dei ritorni se vi iscrivete 
lì piuttosto che in un altro sito, è che con Altervista vi sarà possibile accedere al vostro spazio web attraverso i 
programmi di FTP vostri o attraverso quello integrato, potrete usufruire inoltre di MySql e PHP, entrambi necessari se 
volete continuare nella scoperta di Joomla. 
 
Dopo essersi registrati su Altervista sarete in possesso di tutte le informazioni (user, password, account FTP,…) 
necessarie per continuare con l’installazione. 
 
2 UPLOAD DEI FILE JOOMLA NEL VOSTRO SPAZIO WEB 
 
Prima cosa da fare è collegarsi con la  _Gestione File del vostro sito. 
Per fare questo accedete ad Altervista inserendo il vostro username e la vostra password e cliccate sulla freccetta. 

 
 
Vi troverete a questo punto nella pagina delle News del vostro Pannello, dove dovete cliccare su _GESTIONE FILES. 

 
 
Accederete quindi al vostro deposito file utilizzando il file uploader di altervista. 
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Io vi consiglio di utilizzare un qualsiasi programma per FTP gratis. In rete ce ne sono a centinaia, molti anche FREE e 
perfetti. 
Selezionate tutto quello che c’è e….. ELIMINATELO!!!!! 
Tranquilli non succede niente. Può darsi che non vi cancelli il file index.wml, per ora fregatevene. 
 
A questo punto siamo pronti per iniziare l’installazione vera e propria di Joomla. 
 

• Scaricate l’ultima versione stabile aggiornata dal sito di Joomla; 
• Estraete tutto il contenuto del file zip in una cartella sul vostro PC; 
• Caricate TUTTI i file e le cartelle nel vostro spazio Web (utilizzando il GESTIONE FILE APPENA VISTO 

oppure un programma FTP di vostra scelta. 
 
IMPORTANTE: I file e le cartelle vanno caricati esattamente come li trovate nel file zip, non spostate nulla. 
 
Dopo un po’, abbastanza a dire il vero essendo circa 1800 files e non essendo l’upload ad Altervista particolarmente 
veloce vi troverete il vostro spazio bello pieno di tutti i files di Joomla. 
Più o meno così: 

 
 
Tranquilli che a questo punto è praticamente fatta!!!!!!!!!  
Bisogna ora attivare il database e poi possiamo installare il tutto, mancano insomma meno di 5 minuti al vostro primo 
sito in Joomla.  



Installazione Joomla su Spazio Web Free ALTERVISTA – Rev. 0 del 09.03.2006 –  www.matteo10.com 

 
3 ATTIVAZIONE DATABASE MYSQL 
 
Joomla, e comunque quasi tutto quello che vedete in giro per il Web, ha bisogno almeno di un bel database dove tenere 
a mente tutte le cose che deve fare. Altervista vi offre la possibilità di crearne uno ed è per questo che vi suggerisco di 
usarla. 
 

• Cliccate nel menù del vostro pannello su _RISORSE E UPGRADE. 
• Vi si apre una pagina come questa sotto dove potete scegliere cosa attivare. 

 

 
 

• Scegliete un Database MySQL delle dimensioni che vi pare. Per iniziare cliccate almeno nel classe 2 (il classe 
1 infatti permette troppe poche queries e non funziona con Joomla). 

• Cliccate in fondo alla pagina su CONFERMA. 
 
AVETE CREATO IL VOSTRO DATABASE, siamo pronti per l’installazione!!!!!!! 
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4 INSTALLAZIONE DI JOOMLA 
 
Andate adesso nella vostra pagina internet che avete creato all’inizio (es: http://tuonick.altervista.org nel mio caso 
http://matteo10.altervista.org). Vi troverete davanti questa schermata: 
 

 
N.B.: NEL CASO NON VI APPARISSE ci sono due possibilità: o avete dimenticato di cancellare i file inizialmente 
presenti o , molto probabile, avete caricato male i file di Joomla. Riprovate a caricarli rispettando le la loro disposizione. 
Cliccate su Next (in alto a destra) per passare al primo step dell’installazione. 
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Questa è la pagina più importante e dove è più probabile commettere errori. E’ qui infatti che si spiega al programma 
dove installare tutto. 
 

 
 
I campi a disposizione vanno così completati (a destra l’esempio per il mio sito): 
 

 Dovete scrivere Es 
matteo10.altervista.org 

Host name localhost localhost 
MySQL username Tuo username di altervista matteo10 
MySQL username Tua password di Altervista ********** 
MySQL Database name my_ Tuo username di altervista my_matteo10 
MySQL table prefix my_ my_ 

 
Fate attenzione all’ultima voce. 
MySQL table prefix in pratica è il prefisso che viene aggiunto a tutte le tabelle del database (potete quindi scrivere 
quello che vi pare, l’importante è che dopo ci sia il _ ).  
 
Personalmente ho avuto problemi con my_  e mi ha dato un errore. Sono quindi tornato indietro di una pagina e ne ho 
messo uno diverso.  
 
Cliccate su next per passare allo step 2. 
 
Se non vedete alcun errore passate tranquillamente allo step 3 senza pensarci troppo su altrimenti tornate indietro e  
ricontrollate i parametri che avete inserito. 
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Se tutto è filato liscio vi trovato ora in questa pagina: 

 
 
Qui basta semplicemente confermare l’indirizzo della vostra pagina Web ed inserire un indirizzo email valido.  
Cliccate su Next e vi trovate nell’ultima pagina. 
 

 
 
AVETE FINITO!!!!!!!!!!!!!!! 
Dite la verità, non pensavate che fosse così facile eh?!?!? 
Stampate questa pagina e conservatela perché in essa sono contenuti user e password necessari per entrare nel pannello 
di amministrazione del vostro sito. 
Fate attenzione perché sono diversi da quelli che su usate per entrare in Altervista!! 
Prima di andare a vedere il vostro bellissimo spazio realizzato in Joomla dovete solo ricordarvi di tornare nella 
_GESTIONE FILES ed eliminare completamente tutta la cartella INSTALLATION per motivi di sicurezza. 
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Non appena avrete eliminato tale cartella andate nella vostra homepage (es: http://matteo10.altervista.org ) e godetevi lo 
spettacolo: 

 
 
Adesso vi basta cliccare su Administrator ed inserire nella prossima schermata i dati che avete prima stampato. 
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Siete dentro, ecco a voi il pannello di amministrazione del vostro sito: 
 

 
 
 
Da qui in avanti dovete imparare da soli, facendovi aiutare dal forum ufficiale e dalle infinite risorse che la rete ci offre. 
 
Alla prossima, ciao a tutti.  
 
matteo10 
 
Riferimenti utili: 
www.Joomla.org : Sito ufficiale di Joomla. 
www.Joomla.it : Sito ufficiale di Joomla in italiano. 
www.Altervista.org : Sito ufficiale Altervista. 
 
Altri:  
www.xenicom.biz : Extended Networking Information Community 
 
  


