
 PCZeta Tutorial 

1 
 

Joomla – Gestione estensioni da Database 

Spesso capita, dopo aver installato o aggiornato un’estensione, di incontrare 

problemi con il gestionale web riscontrabili sia su frontend sia su backend. In 

alcuni casi basta  l’aggiornamento sbagliato di un modulo per avere al posto 

della home strani messaggi di errore. Poi quando compromettiamo il lato 

amministrativo perdiamo anche la possibilità di “sistemare” il problema perché 

non possiamo più gestire le installazioni, insomma si hanno le mani legate. 

Rimane un’altra strada, meno “easy” e un po’ rischiosa ma altrettanto efficace 

come la gestione delle estensioni da database del sito web. Ogni maintainer 

offre la possibilità di poter interagire con il proprio database, in alcuni da 

pannello di controllo altri da determinati url ma tutti, con un servizio 

commerciale, acconsentono di entrare in PHPmyAdmin. 

 

Con la propria autenticazione (user e password) fornita dal maintainer si 

accede e si visualizza la home. Sulla sinistra abbiamo i due DB, “Information 

Schema” (da non toccare!!) e il DB del sito che avrà il nome dato in fase di 

installazione. Dobbiamo selezionarlo. 
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Selezionato il DB vediamo tutte le tabelle che lo compongono e consiglio 

vivamente di non mettere le mani se non dove indicato dal tutorial per evitare 

problemi con il sito. Fra tutte le tabelle Joomla dall versione 3.x le estensioni 

sono caricate su “prefissodato.extensions”. Il prefisso sono 4, 5 caratteri o dati 

dal sistema o scelti da noi in fase di installazione. 

 

Cliccate sulla tabella e osserviamo i record o righe alla ricerca di quella che fa 

riferimento al nostro componente, modulo, pacchetto o plugin da disabilitare (o 

abilitare). 
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Per esempio, dobbiamo disabilitare l’editor testuale JCE perché l’ultimo su 

aggiornamento ha causato dei problemi con il core di Joomla. 

L’amministrazione è compromessa quindi non possiamo intervenire. Fra i 

record della tabella quindi dobbiamo trovare quella relativa al componente JCE. 

Trovata la riga la selezioniamo e accediamo tramite “Modifica”. 

Siamo sul record del componente JCE, fra i campi disponibile cerchiamo 

“enabled”, se il suo valere è “1” l’estensione è abilitata, se è “0” l’estensione è 

disabilitata. Modificando tale impostazione abbiamo il potere di attivare o 

disattivare il componente, modulo, pacchetto o plugin. 

 

Infine sul fondo della pagina bisogna salvare la modifica e uscire dal gestionale 

DB. 


