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FJ Related Article Component 

Questo piccolo, grande problema ha sempre afflitto molti di noi che 

si occupano di sviluppo web. Come posso creare una struttura per i 

miei clienti con Joomla la quale permetta di creare un solo articolo 

che poi possa essere distribuito su più categorie? Inoltre se queste 

categorie hanno ACL diverse posso comunque condividere lo stesso 

articolo? 

FJ Related Article Component 

Il componente esiste da molti anni, almeno da Joomla 1.5, è stabile, è 

soggetto a diversi aggiornamenti ed è facile e intuitivo. Lavora sulle voci di 

menù che funzionano come filtri attraverso i tag. Quindi è possibile configurare 

una voce di menù che filtri solo il tag, per esempio, "due". Mi spiego meglio, 

se ho 3 voci di menù, voce_uno , voce_due e voce_tre, configurando 

opportunamente il sistema, posso fare in modo che un articolo, in relazione ai 

tag inseriti, che saranno per semplicità “uno”, “due” e “tre”, possa andare 

solo in una, solo in due o in tutte e tre le voci di menù. Concludendo, se creo 

un articolo e inserisco i TAG “uno” e “tre” tale contenuto sarà visibile nelle 

voci di menù chi richiamano quel tag quindi la voce_uno e la voce_tre. 

Homepage del progetto a 

questo indirizzo: 

http://joomlacode.org/gf/proje

ct/freejoomla/wiki 

  

http://joomlacode.org/gf/project/freejoomla/wiki
http://joomlacode.org/gf/project/freejoomla/wiki
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Installazione 

Il componente lo si installa come ogni altro addon, Estensioni  Gestione 

Installa”Installa da file – pacchetto compresso”. Finita la procedura sul menù 

Componenti appare la nuova voce, FJ Related Component, entrando 

abbiamo solo una guida che insegna come usarlo. 

 

Creazione dei TAG 

Tramite ComponentiTags sarà necessario creare tanti Tag quanti ne servono 

al fine di condividere gli articoli in diverse aree del sito: 
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Creazione e configurazione delle voci di menù 

Ora dobbiamo creare le voci di menù adottando come tipologia quella relativa 

al componente FJ Related Component, configurandole opportunatamente: 

 

Entrando nelle opzione di ogni singola voce di menù si configura il Tag con il 

quale filtreremo gli articoli: 
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Nella configurazione è anche possibile definire le eventuali regole ACL e da 

quale categoria andare a prendere gli articoli. Se non si configura alcuna 

categoria il componente filtra tutti gli articoli. 

 

In questa sezione delle opzioni è possibile configurare la lista di articoli, con 

quel Tag, definendo diverse proprietà di visualizzazione: 
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Credo sia chiara la sua semplicità di utilizzo, lo ritengo semplice soprattutto per 

chi si occupa solo di pubblicazione, di gestione dei contenuti perché grazie 

all’inserimento di uno o più Tag è possibile, apparentemente, creare un 

sistema multi-categorie. Il sistema in realtà non moltiplica i contenuti ma crea 

solo una view in front end, lo ritengo un vantaggio in quanto non appesantisce 

(sul lungo periodo) il sistema. 


