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AREA DI AMMINISTRAZIONE E AMMNISTRATORI 

Il sistema di amministrazione, collocato in un’area riservata, prevede la definizione di un 

amministratore principale (MasterAdmin) il quale, oltre ad avere accesso a tutte le aree e alle funzioni 

di configurazione del sito, possiede il privilegio di definire altri amministratori (EditorAdmin). A questi 

ultimi sono attribuiti ruoli di gestione di contenuti (inserimento, modifica e cancellazione) relativi agli 

archivi, cui vengono preventivamente abilitati dall’amministratore principale. 

 

Ad esempio, l’amministratore principale del sistema potrà definire uno o più amministratori cui 

delegare la gestione dei comunicati e dei documenti, mentre uno o più amministratori potranno essere 

abilitati alla gestione delle gallerie fotografiche e dei video. 

In ogni momento l’amministratore principale del sistema potrà aggiungere nuovi gestori di contenuti 

(EditorAdmin) e, nell’ambito di quelli già abilitati, potrà estendere o ridurre i privilegi per il controllo 

dei diversi archivi. 

Le operazioni di editing (inserimento, modifica, cancellazione) degli archivi informativi vengono 

tracciate in un apposito database, in modo che risulti sempre possibile riscontrare “CHI (=> 

identificativo amministratore) + HA FATTO COSA (=> creato record; modificato record; cancellato 

record) + QUANDO (=> data: ora: minuto: secondo). 

Ove previsto, il sistema consente inoltre all’amministratore principale la gestione del modulo dedicato 

all’invio delle newsletter. 
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Accesso all’area di amministrazione 

L’accesso all’area di amministrazione avviene attraverso uno specifico link, qui presentato in forma 
generica 

https://www.vostrosito.estensione/admin 

utilizzando username e password ricevuti via email all’atto della prima configurazione. 

Il modulo di accesso consente inoltre la memorizzazione dei dati di accesso (clic sul pulsante di spunta 

“rimani connesso”), in modo da evitare di inserire i dati ad ogni accesso al sistema ed è dotato di una 

funzione per il recupero della password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE (r. 2.1)  

Autenticazione amministratori 

Per accedere al formato “lista”, fare clic alla voce “AUTENTICAZIONE AMMINISTRATORI ” dal gruppo 

“STRUMENTI RISERVATI ” accessibile dal menù principale ai soli amministratori di grado MasterAdmin 

e fare clic sul pulsante “nuovo record”    presente nella barra degli strumenti del formato lista. 

  

Nel formato record compilare i campi COGNOME, NOME, USERNAME, EMAIL e quindi selezionare i 

pulsanti di spunta associati ai moduli che si intendono abilitare per l’amministratore in corso di 

definizione. 

Dopo la registrazione del record (pulsante ), il sistema genera automaticamente la password e invia 

al nuovo amministratore le credenziali di accesso via email, utilizzando l’indirizzo inserito nel format. 
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PRINCIPI GENERALI DELLA STRUTTURA DI AMMINISTRAZIONE 
 

La struttura di amministrazione è costituita da una serie di moduli dotati, ciascuno, di un sistema di 

gestione autonomo, cui si accede attraverso il menù, sempre visibile ed accessibile nella colonna di 

sinistra, dell’interfaccia di amministrazione. 

 

Salvo alcune eccezioni che saranno descritte puntualmente, il funzionamento dei diversi blocchi che 

costituiscono il sistema di amministrazione e le modalità di interazione sono analoghe e si basano su 

due formati principali: il formato “lista” ed il formato “record”. 

L’accesso avviene attraverso il menù di sistema facendo clic sulla relativa definizione. Nel caso in cui la 

tabella del modulo sia ancora priva di record, il sistema presenta una finestra di avviso attraverso la 

quale si accede al format di caricamento delle informazioni. 

Altrimenti, quando la tabella contiene già dei dati, il sistema invia al formato lista, che rappresenta una 

sorta di indice di tutte le informazioni registrate e consente di accedere al formato registrazione 

(record), dal quale si possono inserire delle nuove informazioni e/o si possono visualizzare (ed 

eventualmente modificare) le informazioni registrate in precedenza. 
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Caratteristiche comuni al formato lista 

Indipendentemente dalla loro natura e dal loro contenuto, la struttura del formato lista dei diversi 

moduli informativi è analoga. 

In particolare, gli elementi comuni sono rappresentati dalla barra di selezione dell’intervallo 

temporale e dalla barra con gli strumenti di paginazione. 

Salvo che in particolari casi,  i record sono ordinati per cronologia decrescente (dal più recente al meno 

recente) e sono presentati in funzione dell’intervallo temporale i cui limiti possono essere liberamente 

impostati dall’amministratore del sistema in base alle specifiche necessità. 

 

Per impostare un intervallo è sufficiente fare clic entro le rispettive aree (verde=data iniziale intervallo 

e  rosso=data finale intervallo) e selezionare le rispettive date dai calendari a comparsa. In tal modo la 

lista presenterà esclusivamente i record relativi all’intervallo temporale fissato. 

Il sistema consente inoltre di selezionare e impostare il numero di record che si intende visualizzare 

per ciascuna pagina della lista (da 10 a 5000), attraverso la lista a discesa presente nella barra di 

paginazione (voce “righe per pagina”). 

Pulsanti e icone 

Altri elementi comuni presentati dall’interfaccia del sistema di amministrazione sono le icone dei 

pulsanti associati alle diverse funzioni. 

Salvo i casi particolari che saranno dettagliati ove necessario, la tabella della pagina seguente presenta 

le icone,  con relativa legenda delle funzioni associate, dei pulsanti più comunemente utilizzati. 

In ogni caso, per facilitare l’interazione degli utenti-amministratori, ai pulsanti dell’interfaccia sono 

sempre associate delle informazioni che ne descrivono il funzionamento. Per attivare le stringhe 

informative (tool tips) è sufficiente sovrapporre il puntatore del mouse ai pulsanti-icone interessati. 

   

 

Esempio di tooltip 
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ICONE/PULSANTI COMUNI NELLA STRUTTURA DI AMMINISTRAZIONE 
 

    accesso al formato di inserimento nuovo record 

    registrazione dati record corrente 

    visualizzazione anteprima record corrente 

    accesso al formato di modifica record 

     cancellazione record 

     accesso al formato lista 

     indica record non pubblicato (clic => esegue pubblicazione) 

     indica record pubblicato (clic => rimuove pubblicazione) 

     indica record non in evidenza (clic => attiva evidenza) 

     indica record in evidenza (clic => rimuove evidenza) 

      indica record da inserire nell’area di evidenza di home page (clic => attiva inserimento) 

      indica record inserito nell’area di evidenza di home page (clic => rimuove inserimento) 
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