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La prima cosa da fare è verificare se il Server Web Xampp è stato installato sul proprio computer. 

Per installare Xampp è necessario scaricare l’applicativo dal sito: 

https://www.apachefriends.org/it/download.html 

Verificare la versione del proprio computer prima di effettuare il download del programma. 

Dopo aver installato Xampp è importante verificare se sono stati installati diversi programmi 

antivirus. 

 

Il pc deve avere solo un antivirus. 

Chiudere le applicazioni tipo Skype. 

Entrare nella cartella principale del disco fisso C: 

https://www.apachefriends.org/it/download.html


 

Entrare nella cartella Xampp 

 

Lanciare il programma xampp-control.exe 

 

  



Attivare il Server Web Apache e il Motore del database Mysql cliccando su start: 

 

 

 

Se le azioni sono andate a buon fine, procedere con  il download di Wordpress dal sito: 

www.wordpress.org  

http://www.wordpress.org/


 

 

Scaricare l’ultima versione del programma: 

https://it.wordpress.org/download/  

 

 

Estrarre il contenuto del file zippato: wordpress-5.3.2-it_IT.zip  

https://it.wordpress.org/download/


 

 

 



Entrare nella cartella decompressa: 

 

Il nome della cartella Wordpress deve essere cambiata con il nome del blog/sito che bisogna 

creare. 

Esempio: nel caso di un sito di un albergo, rinominare la cartella wordpress in hotellodi 

Copio la cartella hotel lodi nella sottocartella htdocs di Xampp 

 

 

Adesso bisogna creare il database hotel lodi 



http://127.0.0.1/phpmyadmin/  

 

Scrivere il nome del database: hotel lodi e cliccare sul pulsante “crea” 

Se l’operazione è andata a buon fine apparirà questa videata: 

sulla spalla di sinistra apparirà il database creato 

 

Digitare sull’url di Chrome: 

http://127.0.0.1/hotellodi  

http://127.0.0.1/phpmyadmin/
http://127.0.0.1/hotellodi


 

In questa schermata ci sono tutte le informazioni che serviranno per compilare il modulo che 

apparirà cliccando su “iniziamo” 

 

 

  



Se i dati inseriti sono corretti,  

(ho inserito il nome del database “hotellodi”, il nome dell’amministratore del sito che è “root”, 

la password è vuota, l’host è localhost oppure 127.0.0.1 e il suffisso che precederà i nomi delle 

tabelle), apparirà questa schermata: 

 

 

 

  



 

Cliccare su Installa Wordpress. 

 

  



Per connettersi da adesso in poi al blog hotel lodi bisognerà digitare: 

http://127.0.0.1/hotellodi/wp-login.php  

 

A questo punto, se le operazioni sono state effettuate correttamente entrerete dentro la 

piattaforma Wordpress 

 

 

 

http://127.0.0.1/hotellodi/wp-login.php


Adesso si sceglie il tema (il template, il vestito, il modello) del blog. 

 

E’ possibile iniziare a personalizzare il sito oppure scegliere un nuovo modello da utilizzare: 

 

Decido di cambiare completamente il tema: 

E’ possibile scegliere uno dei temi già installati o scegliere uno dei temi gratuiti sul sito di 

Wordpress.org 

 

Ho scelto il tema “Apelle uno” e lo personalizzo 

Scegliere Homepage e cambiare la selezione con “ultimi articoli” per eliminare la pagina statica. 



A questo punto seguire le indicazioni della dispensa su come creare un sito dell’hotel a questo 

indirizzo: 

http://laboratoriosia.altervista.org/3DSIA/informatica/eserciziphp/filemanager_didattico2/file

man/uploads/2S/come_r%20ealizzare_sito_hotel_Wordpress.pdf  

Attenzione!!!  

Dopo aver creato il blog, dovrete entrare sempre dal pannello di controllo per accedere 

all’inserimento di modifiche o nuovi articoli nel sito/blog. 

Ovviamente il link sarà diverso in base al nome che avete assegnato al sito/blog 

http://127.0.0.1/hotellodi/wp-login.php  

 

 

 

Buon lavoro! 

Prof. Paolo Latella 
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