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Il login 
Il login si effettua digitando l’URL dell’ente seguito da “/typo3” (es: 
http://www.comune.muggia.ts.it/typo3) ed inserendo username e password negli appositi campi 

La schermata 
La schermata è divisa in quattro parti 

1. La fascia superiore o barra degli strumenti 
2. La colonna delle funzionalità 
3. La colonna con la struttura informativa 
4. L’area di lavoro 

 

La navigazione 
Selezionare: per selezionare un elemento, nella seconda colonna fare click sul nome dello stesso 

 

Espandere: per visualizzare le sotto pagine di un elemento fare click sulla freccetta grigia a sinistra del 
nome dello stesso  
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Le funzionalità 

Pagina 

Permette di gestire i contenuti del sito (creare e cancellare pagine, inserire cancellare e modificare i 
contenuti) 
Amministrazione notizie: 
Permette di gestire le news 
File 

Permette la gestione degli allegati (creazione di cartelle, caricamento cancellazione di allegati)
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Cliccando nella prima colonna su “Lista File” si accede alla funzionalità file con la quale si possono 
creare cartelle e fare l’upload di allegati e immagini all’interno delle stesse. 

 

Creare cartelle 

1. Fare click sulla cartella all’interno della quale si vuole creare la nuova cartella e fare click sul 
pulsante “+” 

 
2. Inserire il nome della cartella che si vuole creare e fare click su “Create folder” 
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Upload di allegati e di immagini 

Entrare nella cartella desiderata, fare click sul pulsante evidenziato nell’immagine e selezionare i file 
che si vogliono caricare 
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Creare una nuova voce di menu 
1. Fare click sull’icona a sinistra del nome di una delle pagine 
2. Fare click su “Altre opzioni” 
3. Fare click su “Wizard per nuovo elemento” 
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4. Selezionare tramite le freccette la posizione nella quale si vuole inserire la nuova voce 

 
5. Selezionare il tipo di pagina che si vuole creare 
6. Compilare il campo titolo 

 
Quanto inserito in questo campo comparirà nei menù 

7. Salvare la pagina tramite il pulsante “Salva” indicato nell’immagine 
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Il tipo di pagina 

Le pagine possono essere di 3 tipi 

1. Standard: sono le pagine con contenuti (testo immagini allegati ecc) 
2. Scorciatoia: link ad altre pagine del sito 
3. Collegamento con URL Esterno: link a siti esterni 

 

Le pagine Scorciatoia 

Sono pagine che permettono di fare link ad altre pagine del sito 

1. Compilare il campo Titolo della pagina 
2. Fare click sull’icona sfoglia a destra del campo Target della scorciatoia 
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3. Nella finestra che si apre, fare click sulla pagina alla quale si vuole fare il link (es Atti generali) 
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Le pagine “Collegamento con URL esterno” 

Sono pagine che permettono di fare link a siti esterni 

1. Compilare il campo titolo 
2. Inserire l’URL del sito esterno nel campo URL 
3. Se si vuole far aprire il sito in una nuova finestra selezionare “Nuova finestra” come 

nell’immagine sotto 
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Operazioni di modifica sulle pagine ed inserimento di contenuti 
1. Fare click sull’icona a destra del nome della pagina e fare click su “Modifica” 

 

Modificare il campo “Tipo” o il campo “Titolo” 
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Disabilitare una pagina 

Fare click sull’icona della pagina e selezionare “Disabilita” 

 
Sull’icona della pagina si troverà il segnale di divieto di accesso come nell’immagine sotto e la pagina 
non sarà piu’ visibile agli utenti esterni 
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Inserimento di contenuti nelle pagine di tipo Standard 

2. Selezionare la pagina 
3. Nella sezione “Normal” fare click su ”+ Contenuto” 

 
4. Selezionare il tipo di contenuto desiderato 
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I tipi di contenuti 

I contenuti che possiamo inserire sono 

1. Solo intestazione 
Permette di inserire un titolo 

2. Testo 
Permette di inserire un testo 

3. Testo & immagini 
Permette di inserire testo e immagini 

4. Solo immagini 
Permette di inserire immagini 

5. Elenco di file 
Permette di inserire allegati 
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Il contenuto di tipo Solo intestazione 

Compilare il campo Intestazione 

 

Il contenuto di tipo Testo 

Compilare il campo “Intestazione” e inserire il testo nel campo di testo 
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Il contenuto di tipo Immagini 

Permette di inserire immagini 

1. Nella sezione “Images” fare click su “Aggiungi immagine” e selezionare l’immagine che 
vogliamo inserire nella pagina 

2. Nela caso n cui dobbiamo inserire più immagini, nel campo “Numero di colonne” possiamo 
decidere su quante colonne visualizzarle 

3. Nel campo “Ingrandisci con un clic” possiamo far aprire l’immagine di dettaglio

 
4. Nel campo descrizione dell’immagine possiamo inserire una didascalia che comparirà sotto 

l’immagine 
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Il contenuto di tipo Testo & Immagini 

Permette di inserire testo e immagini 

Il testo va inserito come nelle pagine di tipo “Testo” 

Le immagini vanno inserite come nelle pagine di tipo in “Immagini” 

In fondo alla sezione è possibile stabilire l’allineamento delle immagini rispetto al testo 
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Il contenuto di tipo Elenco di file 

Permette l’inserimento di allegati 

Selezionare gli allegati che si vogliono inserire clickando sul pulsante “Aggiungi file” 

 

Nella pagina è possibile inserire una didascalia al posto del nome del file compilando il campo “Titolo” 
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Gestione news 

Entrare nella gestione delle news 

1. Nella prima colonna fare click su “Amministrazione notizie” 
2. Nella seconda colonna fare click su “News” 

 

Inserimento di una news 

Nella terza colonna fare click sul pulsante evidenziato nell’immagine 
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Compilazione di una news 

1. Nella sezione Generale inserire titolo e testo della news compilando i campi “intestazione” e 
“testo” 

2. In questa pagina viene immessa automaticamente la data di creazione, a fianco inserire la data 
di archivio per inserire la data in cui la news non sarà più visibile 
NB NON utilizzare ACCESSO per far scadere la news, o usarlo solo per casi particolari (es. 
auguri di Natale) 
 

 
3. Per l’inserimento di immagini nella sezione “Media” fare click su “Aggiungi file multimediale” 

per inserire immagini  
NB Se le immagini appaiono troppo grandi e riempiono la pagina, metterle con testo 
affiancato, oppure chiederci di cambiare il layout della pagina con una distribuzione su tre 
colonne 
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4. Se si vuole che l’immagine compaia anche nella hompage del sito selezionare “Show in all 
views” 
NB Per la home page l’immagine deve avere 245x150 pixel per una visione corretta 
Se si vuole che l’immagine compaia solo in home page nell’intestazione news selezionare 
“Show in list news” 
Se si vuole che l’immagine compaia solo nel corpo della news selezionare “Show in detail 
news” 
NB Nel caso in cui si voglia far comparire l’immagine in homepage e nel dettaglio consigliamo 
di allegare 2 immagini : una per la home e una per la news quando viene letta, la prima 
piccola a 245 e la seconda grande 

 
5. Gli allegati si inseriscono  nella sezione file correlati 
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6. Nella sezione “Categories” selezionare la categoria 

 
 

 

 

 


