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La prima cosa da fare, per iniziare ad utilizzare il software Ardora, è 

ottenere il file zip del programma; per fare ciò bisogna accedere al sito web 

ufficiale di Ardora (www.webardora.net); nella sezione download c'è un 

pulsante che ti permette di scaricare il software per i diversi sistemi operativi 

(attualmente sono supportati i sistemi operativi “Windows” e “Linux”). 

 

IMPORTANTE: scarica il programma sempre dal sito ufficiale di Ardora 

www.webardora.net.  

È l'unico modo per ottenere la copia originale più recente del programma; non 

sarà mai richiesto alcun tipo di pagamento, donazione, invio di sms, etc. 

Ardora è totalmente gratuito nei termini che si esplicitano nella sezione 

"Licenza". 

Cliccando sul link, corrispondente al proprio sistema operativo, inizierà il 

download di un file zip. 

Una volta scaricato, copiare il file zip in un qualsiasi punto del computer, 

dove si desidera che risieda il programma (indifferentemente su “Desktop”, in 

“Documenti”, etc.).   

Decomprimere il file zip: praticamente tutti i sistemi operativi presentano 

l'opzione di decompressione di un file zip facendo clic con il tasto destro del 

mouse sul file stesso e scegliendo l'opzione "decomprimere, estrarre, etc." 

(figure 1 e 2).  

 

Figura 1 
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IMPORTANTE: non decomprimere il file zip (o copiare la cartella di Ardora) in 

un percorso nel quale ci siano accenti, simboli speciali o spazi vuoti.  

Ad esempio, se il nome dell'utente è "José", e si copia e decomprime il file zip 

sul "desktop", il percorso della cartella Ardora risulterà essere "C: / Users / 

José / desktop / ..." il percorso dunque contiene un accento e il programma 

darà un errore. 

In questo caso, per aggirare il problema, è possibile copiare il file zip (o 

la cartella decompressa del file zip) direttamente sul disco rigido "C:"; per 

comodità, poi, si potrà creare un collegamento al file eseguibile di Ardora 

direttamente sul desktop, per non accedere ogni volta al disco “C”.  

  

Windows 

Figura 2 
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Una volta terminata la decompressione del file zip, avremo due cartelle 

con lo stesso nome: una zippata e una “normale” (figura 3); il nome della 

cartella sarà "Ardora7_x" (x è il numero che indica la versione del software). 

 

 

 

 

 

 

 

La cartella “normale” (unzippata-decompressa) contiene il programma; 

se lo si desidera, è possibile copiare l'intera cartella in un altro posto del 

proprio computer. 

 

All'interno della cartella “normale” c'è un file, con il nome di Ardora, sul 

quale si deve cliccare per mandare in esecuzione il programma (vedi figura 4); 

se stai usando un sistema operativo Linux, probabilmente dovrai dare il 

permesso di esecuzione a questo file (solitamente, tasto destro del mouse → 

proprietà).  

 

Figura 4 
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Figura 3 
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Il programma inizialmente è 

configurato in Spagnolo; se vuoi 

cambiare questa impostazione, 

apri il menù "Utilidades" e 

seleziona l'opzione "Configurar 

Ardora" (figura 5). 

 

 

 

Apparirà sullo schermo la seguente finestra (figura 6): 

 

Figura 6 

Selezionare la lingua italiana e cliccare sul pulsante verde, in basso a destra 

(figura 6). 

Da ora in poi la lingua italiana sarà quella con cui di default si aprirà il 

programma, ogni volta che viene eseguito.  

Figura 5 
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Nella sezione “colori” della medesima finestra (figura 6 e 7) si possono 

impostare i colori di default con cui verranno inizialmente sviluppati i contenuti 

Ardora.  

Questi colori in alcuni casi potrebbero essere modificati in automatico dal 

software, in base al “tema” prescelto; ci sono infatti alcuni tipi di pagine, che si 

possono costruire con Ardora, che permettono di scegliere un tema e un layout 

preferito; ciò accade per esempio con l’utilità “Siti web” oppure con il 

“Pacchetto di attività”.   

 

Figura 7 
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Nella sezione "Font" (figura 8, num. 1) puoi indicare il tipo di carattere 

da impostare come “predefinito” di default (esiste un tutorial specifico su 

questo argomento).  

In "Percorso nel server locale" (figura 8, num. 2) è possibile 

specificare la posizione di un server Web (nel tutorial dedicato al “server 

locale” si parlerà in modo più dettagliato dell’argomento).  

Infine nella sezione "Directory" (figura 8, num. 3) puoi indicare una 

cartella predefinita, da cui attingere, ogni volta che ti serve aggiungere 

un'immagine o un suono (le immagini, i suoni, i video e ogni altra risorsa 

possono comunque essere reperiti in qualsiasi cartella del tuo computer; 

questa impostazione infatti è del tutto facoltativa e non necessaria).  

Puoi anche specificare dove vuoi salvare i tuoi file .ARD o dove pubblicare 

le tue attività (* .HTML) per impostazione predefinita.  

Tieni presente che i file ARD sono i file di lavoro, che dovrai aprire quando vuoi 

apportare delle modifiche al tuo progetto.  

I file HTML sono invece i file che servono per visualizzare il lavoro finito. 

1 
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Figura 8 
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Si possono tranquillamente lasciare questi campi della sezione “directory” 

vuoti (senza specificare alcun percorso di salvataggio di default) e decidere di 

volta in volta dove salvare i file.  

Ricordarsi che in Ardora ogni impostazione deve sempre essere “validata” 

cliccando sul pulsante di color verde (figura 8, num. 4). 

 

IMPORTANTE: i file ARD non si aprono facendo doppio clic su di essi, come si 

fa normalmente con qualsiasi altro tipo di file. 

I file ARD si aprono avviando il programma ARDORA, quindi cliccando su 

“File”→ “Apri”. 


