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Prontuario per l’utilizzo degli oggetti di tipo “pannelli” 
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Informazioni sulla versione 
Redatto da Maria Concetta Stella 

Versione del  5 luglio 2021 

Motivo delle modifiche Inseriti i paragrafi relativi alle modalità di visualizzazione 
“Stemmi” e “Call to Action”. 

 

Modalità di visualizzazione a pannelli semplici 
 

 

Per ottenere questa visualizzazione cliccare sulla rotellina “Impostazioni elementi” 

Title 

Description 

Link [1] 
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Selezionare Formato = Normale 

 

Per la visualizzazione “Normale” i campi che devono essere valorizzati, previa creazione del campo cliccando sul bersaglio 

corrispondente e quindi su +   , sono quelli di seguito compilati:Title, Description, Text (opzionale), Color (opzionale), 

Link (opzionale): 

 

Se non viene specificato alcun colore, questo sarà azzurro. Per compilare il link cliccare sulla cartella a destra del campo. I link 

vanno aggiunti cliccando sul bersaglio e quindi su +  . 

Nel campo "Icon" inserire il nome dell’icona, che di fatto è un carattere con un font speciale. Nel link l'elenco completo ricercabile 

per parola chiave. 

Font awesome: https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/ 

 

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/
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Modalità di visualizzazione “Griglia” (paragrafo) 
 

 

Nella modalità di visualizzazione Griglia si possono ottenere diverse varianti.  

La variante “paragrafo” relativa alla figura sopra prevede la presenza di un’immagine, un solo link, che è anche il titolo posto 

sotto l’immagine, e un testo descrittivo. 

Per ottenere questa visualizzazione cliccare sulla rotellina “Impostazioni elementi” 

 

Selezionare Formato = Griglia 

 

Per la visualizzazione “Griglia” i campi che devono essere valorizzati, previa creazione del campo cliccando sul bersaglio 

corrispondente e quindi su +   , sono quelli di seguito compilati, Description, Image e Link [1]: 
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Se si indicano più link, questi vengono mostrati tutti sopra il testo. 

N.B. In caso di disallineamento in altezza tra i pannelli dello stesso gruppo, impostare l’altezza minima. Come ultima ratio, giocare 

con le interlinee in Description o nel Text associato al link (aggiungere <br>). 

 

 

Modalità di visualizzazione “Griglia bottoni orizzontali” 
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La modalità di visualizzazione “Griglia bottoni orizzontali” prevede la visualizzazione di un’immagine, un testo descrittivo sotto 

l’immagine, un elenco di link, accompagnati da una icona, disposti in orizzontale (quindi si presta a link con testo molto breve, 

altrimenti i link successivi andrebbero a capo). 

Per ottenere questa visualizzazione cliccare sulla rotellina “Impostazioni elementi” 

 

Selezionare Formato = Griglia bottoni orizzontali 

 

Per la visualizzazione “Griglia” i campi che devono essere valorizzati, previa creazione del campo cliccando sul bersaglio 

corrispondente e quindi su +   , sono quelli di seguito compilati, Description, Image e i diversi Link [n] desiderati: 
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Nel campo "Icon" inserire il nome dell’icona, che di fatto è un carattere con un font speciale. Nel link l'elenco completo ricercabile 

per parola chiave. 

Font awesome: https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/ 

N.B. In caso di disallineamento in altezza tra i pannelli dello stesso gruppo, impostare l’altezza minima. Come ultima ratio, giocare 

con le interlinee in Description o nel Text associato al link (aggiungere <br>). 

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/
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Modalità di visualizzazione “Griglia bottoni verticali” 

 

La modalità di visualizzazione “Griglia bottoni verticali” prevede la visualizzazione di un’immagine, un testo descrittivo sotto 

l’immagine, un elenco di link, accompagnati da una icona, disposti su più righe in verticale. 

Per ottenere questa visualizzazione cliccare sulla rotellina “Impostazioni elementi” 

 

Selezionare Formato = Griglia bottoni verticali 

 

Per la visualizzazione “Griglia” i campi che devono essere valorizzati, previa creazione del campo cliccando sul bersaglio 

corrispondente e quindi su +   , sono quelli di seguito compilati, Description, Image e i diversi Link [n] desiderati: 
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Nel campo "Icon" inserire il nome dell’icona, che di fatto è un carattere con un font speciale. Nel link l'elenco completo ricercabile 

per parola chiave. 

Font awesome: https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/ 

N.B. In caso di disallineamento in altezza tra i pannelli dello stesso gruppo, impostare l’altezza minima. Come ultima ratio, giocare 

con le interlinee in Description o nel Text associato al link (aggiungere <br>). 

 

Modalità di visualizzazione “Schede” o “Tab” 
 

La modalità di visualizzazione a Schede (tab) è molto potente perché si possono compattare in poco spazio tante informazioni, 

strutturate nei diversi tab in modalità diverse. Nelle figure seguenti alcuni esempi di come sia possibile inserire contenuti di diverso 

tipo, con formattazioni diverse tra loro, lasciando al contenitore il compito di ridimensionare automaticamente lo spazio. Per ogni 

tab vengono anche mostrati i campi da compilare per ottenere l’effetto visualizzato. 

Per ottenere questa visualizzazione cliccare sulla rotellina “Impostazioni elementi” 

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/
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Selezionare Formato = Schede 

Esempio Tab1 

 

Per la visualizzazione Schede in questo Tab1 di esempio, i campi che devono essere valorizzati, previa creazione del campo 

cliccando sul bersaglio corrispondente e quindi su +   , sono quelli di seguito compilati, Title e, per ogni Link [n] il campo 

Text, Link e Image. 
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Esempio Tab2 
 

 

Per la visualizzazione Schede in questo Tab2 di esempio, i campi che devono essere valorizzati, previa creazione del campo 

cliccando sul bersaglio corrispondente e quindi su +   , sono quelli di seguito compilati, Title, Text (con tutte le 

formattazioni possibili) e Image. 
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Esempio Tab3 
 

 

Per la visualizzazione Schede in questo Tab3 di esempio, i campi che devono essere valorizzati, previa creazione del campo 

cliccando sul bersaglio corrispondente e quindi su +   , sono quelli di seguito compilati, Title, Text (con tutte le 

formattazioni possibili). 

 

 

Modalità di visualizzazione “Stemmi” 
Selezionare Formato: “Stemmi” 
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Il pannello visualizzato nell’immagine sopra, ha le seguenti impostazioni: 

Colonne: 4 

Per ognuno dei collegamenti [n], bisogna compilare i campi: 

Title: nel caso del primo collegamento dell’immagine sopra “20”; 

Description: nel caso del primo collegamento dell’immagine sopra “Abbonamenti a riviste”; 

Color: scegliere il colore desiderato cliccando sul simbolo del secchiello, oppure digitare il numero esadecimale corrispondente 

(il colore di default è l’azzurro).  

Aggiungere un link con il pulsante e compilare il campo Link  Link (lasciare il valore di default nel campo link  

Text, non verrà visualizzato ma non può essere vuoto): <inserire il link che si desidera raggiungere al click sopra lo stemma). 

Modalità di visualizzazione “Griglia bottoni verticali per colonna” 
Selezionare Formato: “Griglia bottoni verticali per colonna” 

 

 

Il pannello visualizzato nell’immagine sopra, ha le seguenti impostazioni: 

Colonne: 3 
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Con questa modalità di visualizzazione i collegamenti che si vorranno inserire verranno disposti automaticamente nella pagina con 

un ordine per colonna, dall’alto in basso, da sinistra a destra, in modo da risultare abbastanza bilanciati nello spazio della pagina. 

Per ognuno dei collegamenti [n], bisogna compilare i campi: 

Text: verrà mostrato tutto il testo che nell’immagine sopra è posizionato tra ogni immagine e il link “Guarda il video”. Il testo potrà 

essere formattato a piacimento e potrà a sua volta contenere eventuali link. 

Image: si tratta del campo posizionato immediatamente sotto il campo Text. Inserire qui il link all’immagine, preventivamente 

caricata sul portale, che si vuole visualizzare. 

Link  Text: testo per il link posizionato sotto il testo, in questo caso “Guarda il video”. 

Link  Link: inserire qui il link alla pagina o video che si vuole mostrare 

Link  Icon: inserire qui il nome del font awesome (https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/) che corrisponde all’icona che si 

vuole mostrare. In questo caso è stato inserito “play-circle” (n.b. senza “fa”). 

Per ogni collegamento [n] è possibile inserire più righe di link sotto al testo. 

 

Modalità di visualizzazione “Call to Action” 

 

Il pannello visualizzato nell’immagine sopra, ha le seguenti impostazioni: 

Colonne: 2 

Per la prima colonna: 

Collegamenti [1] – Link [1] – Text: Per dire che ti piace clicca qui 

Collegamenti [1] – Link [1] – Link: indicare il link che si vuole collegare 

Collegamenti [1] – Link [1] – Icon: thumbs-up1 

Collegamenti [1] – Link [2] – Text: Suona la campanella 

Collegamenti [1] – Link [2] – Link: indicare il link che si vuole collegare 

Collegamenti [1] – Link [2] – Icon: bell 

Per la seconda colonna: 

Collegamenti [2] – Link [1] – Text: Per dire che ti piace clicca qui 

Collegamenti [2] – Link [1] – Link: indicare il link che si vuole collegare 

                                                 
1 Per le icone utilizzabili consultare  Font awesome: https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/ 

 

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/
https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/
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Collegamenti [2] – Link [1] – Icon: thumbs-up2 

…e così via. 

                                                 
2 Per le icone utilizzabili consultare  Font awesome: https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/ 

 

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

