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Cos’è Drupal?

● CMS (content management system)

● Scritto in PHP

● Espandibile con i Moduli

● Grafica personalizzabile con i Temi

● Community



Le origini

● Iniziato da Dries Buytaert nel 2000 per gestire la 
community per studenti drop.org

● “Dorp” in olandese significa “Villaggio”

● La community attirò persone interessate in 
tecnologie web e divenne un luogo di 
sperimentazione

● Nel 2001 Dries decise di rilasciare il software di 
gestione di drop.org chiamandolo Drupal

● “Druppel” in olandese significa “Goccia”

● Il “Druplicon” è una goccia stilizzata.
Il simbolo di infinito, formato da due gocce, è usato 
per gli occhi.
Si aggiunge un naso ricurvo e un sorriso birichino

● Nel 2006 iniziò ad avere una certa popolarità

● Nel 2009 fu usato per whitehouse.gov



I nodi: la base del contenuto

● Normalmente la maggior parte delle pagine di un sito Drupal sono dei nodi

● Si possono avere tipi di nodi diversi per gestire contenuti diversi (notizie, 
discussioni di un forum, prodotti di un ecommerce…)

● Ogni tipo di nodo può essere definito dall’utente o da un “modulo”, e ha i suoi 
“campi” che definiscono le informazioni associate al nodo (titolo, contenuto, 
data, prezzo, immagini…)



Le viste

● l’uso più comune è mostrare una pagina con un elenco di nodi

● può mostrare altre “entità” (utenti, ordini in un ecommerce…)

● non è limitata alle pagine (blocchi, feed, json, esportazione file…)



FORM API

● form definiti da un array

● campi

● funzioni di validazione

● funzioni di invio

● dopo averlo “descritto” viene 
renderizzato e gestito da Drupal

● i moduli possono estendere e 
modificare il funzionamento di un form 
aggiungendo campi, funzioni di 
validazione e di invio

array(
  'email' => array(
    '#type' => 'textfield',
    '#title' => 'Email',
    '#required' => true,
  ),
  'messaggio' => array(
    '#type' => 'textfield',
    '#title' => 'Messaggio',
    '#required' => true,
  ),
  'invia' => array(
    '#type' => 'submit',
    '#value' => 'Invia',
  ),
  '#validate' => array(
    'funzione_di_validazione'),
  '#submit' => array(
    'funzione_di_invio'),
)



Il repository principale di moduli e temi

● drupal.org/projects

● Drupal stesso è gestito da questo 
sistema

● i moduli hanno dei maintainers, 
che possono essere sostituiti se 
non curano più il progetto

● sistema integrato per gestire la 
segnalazione di bug, la richiesta 
di feature e l’invio di patch

● tutti gli utenti possono inviare 
patch, e viene dato credito a chi 
collabora

● il sistema effettua dei test 
automatici alle patch che 
vengono inviate

● codice sorgente gestito con git



Il team di sicurezza

● i bug di sicurezza di Drupal o di un 
modulo devono essere segnalati in al 
team di sicurezza

● questo contatterà il maintainer del 
modulo, che lavorerà col team per 
correggere il bug

● una volta sistemato si pubblica la 
versione aggiornata e il “Security 
Advisory” 

● se il maintainer non collabora, il team 
può dichiarare che il modulo non è più 
supportato, consigliando a chi lo usava 
di trovare alternative



La community
● “Come for the software, stay for the 

community”

● Il sito drupal.org è fatto per favorire la 
collaborazione tra gli utenti

● Nel 2005 furono fatte alcune conferenze, 
che sono la base di quello che oggi è il 
DrupalCon

● Normalmente negli ultimi anni sono stati fatti 
fino a 3 DrupalCon all’anno (di cui uno in 
USA e uno in Europa) 

● per problemi organizzativi e finanziari nel 
2018 è stato programmato solo il DrupalCon 
USA e il DrupalCon europeo è rimandato al 
2019

● nel 2018 vuole comunque organizzare un 
evento europeo, ancora da definire

● esistono anche eventi minori come i 
DrupalCamp e i Drupal Dev Days

● in Italia è organizzato il Drupal Day senza 
una periodicità regolare


