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immagini slide animata home page
		
		
		
		
		

dimensione immagine (solo immagini orizzontali o inserite in campo bianco)

850 x 680 px
qualità 72 dpi
colore rgb

titolazione immagini slide home page
		
		
		

la didascalia dell’immagine in home page è il titolo con cui si salva l’immagine
per questo motivo le immagini di home page devono essere caricate separatamente dalle altre pur essendomagari già inserite sotto progetto
il titolo verrà visualizzato fino alla declicazione “.jpg” quindi inserire spazi e virgole come segue:

		

C06 Centrale idroelettrica Hagneck, Biel 2010.jpg

immagini
		
		
		
		
		
		
		
		
		

dimensione immagini orizzontali
850 x 680 px
qualità 72 dpi
colore rgb

dimensione immagini verticali
850 x altezza variabile px
qualità 72 dpi
colore rgb

titolazione immagini
		
		
		

concorsi titolo immagini

		

progetti titolo immagini

		
		
		

urbanistica titolo immagini

		
		
		

		
		
		

C6-Biel-centrale-04-koenz.jpg
C = concorso=NumeroConcorso-Luogo-NomeProgetto-NumeroInserimento-koenz.jpg

P12-Ardez_Mengiardi-06-koenz.jpg
P = progetto=NumeroProgetto-Luogo-NomeProgetto-NumeroInserimento-koenz.jpg

U3-USI_masterplan-02-koenz.jpg
U = urbanistica=NumeroUrbanistica-Luogo-NomeProgetto-NumeroInserimento-koenz.jpg

attenzione :
- numerazione interna al titolo che indica nr 01 = immagine di copertina, nr 02 successivo, e così via... nr 01 = immagine di copertina, nr 02 seconda e così via...
- koenz, serve per ricerca google come immagine, se inserite il nome del progettista verrà recuperata l’immagine di chi fa ricerca attraverso nome+immagine
- un titolo coerente vi permetterà di avere maggiore ordine e facilità nel trovare le immagini nel database dove si arriverà a breve avere centinaia di immagini

allegare documenti
		

si possono allegare documenti in formato pdf

titolazione documenti
		
		

se il documento è associato ad un progetto (progetto, cocorso, urbanistica) dare lo stesso titolo delle immagini progetto e aggiungere pdf nella titolazione
C6-PDF-Biel-centrale-koenz.pdf

metodo di titolazione pdf associato a pubblicazione
		
		

se il documento è associato ad una pubblicazione o ad un testo dare lo stesso titolo della pubblicazione o del testo ed aggiungere pdf nella titolazione
2013-archi-01.pdf

AMMINISTRAZIONE GENERALE

a.

a.

link a sito frontpage per eventuale controllo immediato degli inserimenti effettuati come amministratore

1.

gestione diretta di tutto quello che è inserito nel sito
cliccando una delle voci a menu appaiono solo i contenuti relativi alla voce stessa
VIS = visualizzi
MOD = modifichi il contenuto
attenzione: se si fanno modifiche SALVARE prima di passare ad altro
—
DEL = quando a sinistra è visibile DEL significa che il contenuto specifico non è associato a nessuna pagina
si puo correggere associando ad una pagina oppure provvedere ad eliminarlo schiacciando DEL
attenzione: per doppio controllo prima dell’eliminazione, il sistema chiede un’altra volta di cliccare conferma eliminazione

1. +3.

isolare i sotto contenuti
scegliendo la categoria di inserimento
per esempio: gestione contenuti + progetto = appaiono solo i contenuti relativi a progetto

2.

3.

1.

2.

INSERIRE UN NUOVO CONTENUTO
1. scegliere il tipo di contenuto:
		
attualità
		
progetto
		
concorso
		
gestione progetto
		
gestione concorso
		
testo
		
pubblicazione
		
riconoscimento
		
premio
		
conferenza
		
esposizione
2. cliccare CREA
3. inserire i dati come richiesti
attenzione: se non vengono inserite le relative traduzioni in DE|EN verrà visuaizzato solo il testo in italiano anche quando si naviga nelle due altre lingue
4. SALVARE
5. ATTENZIONE è possibile associare immagini e contenuti pdf SOLO DOPO aver salvato il nuovo contenuto
se il nuovo contenuto non avrà immagini collegate sarà visibile SOLO sotto la categoria archivio come stringa di testo
TUTTO ciò che viene inserito nel sito sarà visibile automaticamente sotto la categoria archivio, se associato a contenuti lincati, la riga di testo sarà bold (link al contenuto)

AGGIUNGERE NUOVI CONTENUTI

2.

2.		
		
		
		
		
		
		

NUOVO CONTENUTO ATTUALITÀ
data dell’attualità, inserire la data con questo metodo: 01-10-16 (organizza la sequenza di inesrimento: data recente sopra)
titolo (per esempio: Conferenza)
luogo (per esempio: I2A)
paese (per esempio: Lugano)
descrizione (inserire eventuale testo di approfondimento)
dopo aver salvato si può eventualmente inserire 1 o più immagine

		
		
		
		
		
		
		

NUOVO CONTENUTO PROGETTO | CONCORSO
titolo (per esempio: Casa d’Arte Miler
codice (per esempio: 17 | per esempio se si tratta di una riattazione: 12 — riattazione | per esempio se si tratta di un progetto urbanistico: 02 — urbanistica)
paese
anno
collaborazione (per esempio: L. Molo, F. Buzzi)
descrizione = eventuale testo descrittivo
dopo aver salvato si può eventualmente inserire 1 o più immagine
se non vengono inserite immagini il progetto sarà visibile solo sotto la categoria ARCHIVIO

		
		
		
		
		
		

NUOVO CONTENUTO GESTIONE PROGETTO | GESTIONE CONCORSO
titolo
anno
eventuale testo descrittivo
eventuale immagine di copertina (attenzione è possibile allegare 1 sola immagine che verrà visualizzata solo piccola)
eventuale allegato pdf

		
		
		
		
		

NUOVO CONTENUTO TESTO | PUBBLICAZIONE
anno
riga di testo
aggiungere eventuali allegati pdf solo dopo aver salvato il contenuto
attenzione: se non ci saranno allegati la stringa di testo apparirà light

		
		
		
		
		

NUOVO CONTENUTO RICONOSCIMENTO | PREMIO | CONFERENZA | ESPOSIZIONE
anno
riga di testo
attenzione: questo è un inserimento che verrà visualizzato solo sotto la categoria ARCHIVIO
con una stringa di testo senza contenuti (non si possono associare immagini e documenti)

MODIFICARE CONTENUTI GIÀ INSERITI | MODIFICARE PAGINE
3.

3.

MODIFICARE I CONTENUTI GIÀ INSERITI
aprendo il menu a tendina = tutti
appaiono tutti i contenuti inseriti
è possibile isolare le diverse categorie di inserimento scegliendo una delle seguenti voci
		
tutti
		
pagina = attenzione: vedi sotto la spiegazione specifica a questa voce *
		
attualità
		
progetto
		
concorso
		
gestione progetto
		
gestione concorso
		
testo
		
pubblicazione
		
riconoscimento
		
premio
		
conferenza
		
esposizione
MOD = modificare
VIS = visualizzare i contenuti
ELIMINARE IL CONTENUTO: MOD + scrollare fino ad elimina + cliccare
attenzione: per doppio controllo prima dell’eliminazione, il sistema chiede un’altra volta di cliccare conferma eliminazione

3.

MODIFICARE PAGINE SOTTO LA VOCE STUDIO
* cliccando la voce PAGINA
si apre la sotto categoria che comprende le seguenti voci:
		
crediti = modificare la i crediti del sito, crediti fotografici, crediti dei modelli
		
—
		
attualità = NON TOCCARE (queste pagine sono di sistema, non possono essere spostate e non devono essere modificate)
		
studio- testi = NON TOCCARE (queste pagine sono di sistema, non possono essere spostate e non devono essere modificate)
		
studio-pubblicazioni = NON TOCCARE (queste pagine sono di sistema, non possono essere spostate e non devono essere modificate)
		
studio-riconoscimenti = NON TOCCARE (queste pagine sono di sistema, non possono essere spostate e non devono essere modificate)
		
—
		
studio-contatti = modificare i contatti dello studio, gli associati, i collaboratori, cambiare l’immagine di copertina alla pagina contatti
		
gestione = modificare testi introduttivi esplicativi generici del servizio “gestione progetto” e “gestione concorso”
		
attenzione: NON INSERIRE IMMAGINE DI COPERTINA PER QUESTA PAGINA
		
homepage = aggiungere immagini che si muovono in slide animata nella homepage. eliminare immagine slide home page. cambiare sequenza immagini inserite.
		
per aggiungere: cliccare tasto aggiungi
		
— caricare una o più immagini attraverso SFOGLIA + CARICA
		
— cercare nel DB e cliccare +
		
— quando si sono associate tutte le immagini che si vogliono in homepage cliccare salva
		
per modificare sequenza: cliccare tasto riordina
		
attenzione: immagine 1 và nominata 0 poi numeri crescenti per immagini successive. cliaccare SALVA RIORDINO
attenzione: DIDASCALIA IMMAGINE SLIDE IN HOME PAGE = vedi titolazione immagini home page

