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Creazione e modifica di una pagina

Al momento della creazione di una nuova pagina questa potrà dipendere direttamente da una 
sezione o dipendere da una sottosezione o da pagine di livello inferiore. Nell’albero del sito visibile 
lato amministrazione, le pagine risultano opportunamente collocate in modo da evidenziare le 
dipendenze gerarchiche. La differenza di livello è visibile tramite il rientro-indentazione.

In qualsiasi momento possiamo creare una pagina/sezione, modificarla e/o spostarla:

. per inserire una pagina/sezione nuova è sufficiente cliccare sul pulsante 

. per modificare, invece, il contenuto di una pagina già creata, cliccare sul tasto 

. il tasto  (Modifica in Pagina) attiva una sorta di modifica veloce. Cliccando su  si apre la 
pagina così come risulta essere visualizzata lato utente, ma con un colore giallino che incornicia 
tutte le parti modificabili velocemente (come il titolo, il campo sottotitolo ed il contenuto della 
pagina). Per modificarle bisogna fare un doppio click sull’elemento evidenziato ed il sistema 
consentirà di poter digitare un testo alternativo. Terminata l’operazione, il sistema conferma la 
modifica con il messaggio Aggiornamento avvenuto con successo.
. per eliminare una pagina è sufficiente cliccare sul tasto  ed il sistema chiederà conferma 
dell’operazione. Per procedere cliccare su OK, oppure tornare indietro cliccando su Annulla. 
Cliccando su OK la pagina viene rimossa;

. la funzione attivabile tramite il tasto  consente di visualizzare la pagina selezionata in una 
nuova finestra e, da lì, anche di  poter navigare in tutto il sito;
. il tasto  permette, invece, di spostare la pagina sotto un’altra pagina o un’altra sezione. 
Cliccando sulla freccia, il pulsante si attiva e la freccia diventa di colore rosso. Il Sistema chiede: 
Cliccare sul nome della pagine sotto la quale spostare la pagina selezionata. A questo punto è 
sufficiente cliccare sul titolo della pagina capostipite, sotto la quale sarà collocata la pagina. Per 
annullare l’operazione bisogna cliccare nuovamente sulla freccia rossa.

Cancellazione di un intero ramo
In caso di pagina madre cui sono collegata delle figlie, però, non sempre è 
possibile: se tra le pagine sottostanti sono presenti soltanto pagine semplici il 
sistema chiede di confermare nuovamente la cancellazione della pagina madre 
assieme a tutte le pagine figlie da essa dipendenti. Se invece, tra le pagine 
sottostanti, è presente anche una sola pagina avanzata è necessario prima 
cancellare la pagina figlia ADV e poi si può procedere alla cancellazione.
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Struttura di una pagina semplice
Quelle che seguono sono le schermate che si aprono dopo aver scelto di creare una nuova 
sezione/pagina, attivandola come pagina semplice. La pagina è suddivisa in diverse sezioni, 
ciascuna dedicata ad azioni specifiche.

Informazioni    
generali

Proprietà
della pagina 

Contenuto della pagina 
(immagine A con EDITOR)
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Contenuto della pagina 
(immagine B)

Allegati
(immagine A)

Proprietà link
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Allegati
(immagine B)

Banner

Applica
modifiche

Pagina semplice
Informazioni generali

Le Informazioni generali riassumono alcune tra le principali proprietà della pagina/della sezione 
su cui si sta lavorando. Ne indica il numero identificativo, il titolo e la dipendenza gerarchica. È di 
mera consultazione. 
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Proprietà della pagina

La sezione Proprietà della pagina si riferisce agli attributi che avrà la pagina/sezione.

Data di scadenza della pagina
Il sistema propone automaticamente una data di scadenza della pagina web. L’Utente può 
però fissarne una diversa (come ad esempio nel caso di bandi o condizioni particolari) oppure 
prevedere che la pagina non abbia mai scadenza, selezionando il relativo check box.

Una volta scaduta, la pagina non è più visibile online sul sito, ma rimane a disposizione dei redattori 
nell’apposita sezione del sistema di gestione denominata appunto “Pagine scadute” e può essere 
recuperata o riabilitata/modificata e rimessa online. 

Data di pubblicazione della pagina
Si riferisce alla data in cui la pagina è stata pubblicata e quindi resa visibile e disponibile online.
È possibile posticipare la pubblicazione di una pagina; è sufficiente indicare la data e l’ora in cui la 
pagina deve automaticamente andare online. 

Contenuto della pagina

La sezione Contenuto della pagina permette di redigere a tutti gli effetti la pagina/sezione che si 
sta creando o che si sta modificando.

a. Il campo titolo eredita il nome attribuito alla pagina/sezione nella fase iniziale di creazione, è 
modificabile in qualsiasi momento. 

Il campo sottotitolo va compilato solo se ritenuto necessario e se aggiunge qualcosa in più al titolo 
della pagina.
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b. La parte centrale Testo centrale è destinata a ricevere i contenuti veri e propri. 

Per default il sistema è impostato sulla compilazione del testo centrale (pancia della pagina). 
L’editor avanzato permette di digitare i contenuti e personalizzarli attraverso i principali strumenti 
editoriali tipo Microsoft Office Word (quali allineamenti, corsivo, grassetto, ecc.).
Il sistema supporta, nella versione standard, un massimo di 32.000 caratteri.

Nei casi in cui si presenti l’irrinunciabile necessità di inserire contenuti formattati tramite altro 
programma (Word, ecc.), si inseriscano come PDF seguendo le istruzioni del paragrafo Allegati.

Quando si copia/incolla del testo già digitato/esistente da un documento 
di tipo Word o da una pagina web è consigliato incollarlo utilizzando il tasto 
Incolla come testo semplice. In questo modo il tipo di carattere, la 
dimensione, il colore e tutte le caratteristiche del testo centrale saranno 
attribuite automaticamente dal foglio di stile, garantendo armonizzazione e 
coerenza tra tutte le  pagine e le sezioni del sito:
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c. Cliccando sul pulsante Spalla, l’editor cambia, senza perdere quanto già scritto sul Testo 
centrale. Il  cambio di schermata dà la possibilità di redigere la parte riguardante la spalla nel caso 
in cui il layout impostato per quella pagina ne preveda la presenza (tutti i layout che contangono 
risorse correlate e/o allegati: 1.02, 1.03, 1.05, 1.07). Il campo spalla va compilato esclusivamente 
con testi brevissimi, collegati ipertestualmente alle risorse correlate descritte.

d. A seguire, l’inserimento di Preocchiello, Occhiello, Firma e una o più parole chiave, separate 
da uno spazio, facilita la ricerca della pagina attraverso i motori di ricerca; non deve essere 
una parola uguale/già esistente nel corpo e nella spalla. Segue la Valutazione dell’autore sul 
contenuto, visibile lato utente solo se prevista da uno specifico layout (attualmente non prevista). 
Il riempimento dei suddetti campi non è obbligatorio.

e. Sono presenti 2 livelli di classificazione: in base al primo livello selezionato, vengono visualizzati 
ulteriori campi di scelta di secondo livello. Utilizziamo la Classificazione del contenuto per far 
apparire l’articolo che stiamo editando tra le news delle macroaree selezionabili.
Attenzione! La pubblicazione di un articolo tra le news di uno o più profili/Facoltà è 
subordinata all’autorizzazione preventiva dell’Ufficio Comunicazioni Istituzionali.

Visualizzazione spalla lato amministrazione Visualizzazione spalla lato utente
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f. Il Tipo di contenuto definisce la tipologia di contenuto della pagina. La scelta va effettuata tra 
quella di default, Pagina standard non correlata ad alcun Dossier/Raccolta e Pagina standard 
correlata anche ad uno o più Dossier/Raccolte. Selezionando la seconda opzione creiamo 
automaticamente una pagina gemella della pagina su cui stiamo lavorando (vuota se editata). 
Questa pagina gemella attingerà dai contenuti della pagina da cui ha avuto origine e li ripresenterà 
adattati alla grafica del profilo utente/Facoltà selezionati  nel campo successivo, Elenco raccolte 
disponibili. L’utilizzo della Pagina standard correlata anche ad uno o più Dossier/Raccolte serve 
a non replicare contenuti che, in caso di aggiornamento, andrebbero poi modificati n volte (dove n 
sta per il numero di pagine in cui andrebbero inseriti manualmente senza la suddetta  tecnica).

Utilizzo di alcune funzioni dell’editor

Classificazioni già presenti: il campo prevede di default l’indicazione Non è indicata alcuna 
classificazione precedente. Nel caso in cui l’utente avesse già effettuato accesso alla modifica 
della pagine e avesse selezionato uno dei campi descritti nella voce precedente Classificazione 
del contenuto, le variazioni sarebbero state riprodotte all’interno di questo box.

a. Inserimento di una tabella nel testo di una pagina semplice: cliccare sull’icona Inserisci/
modifica tabella. Nella finestra Proprietà Tabella scegliere i parametri righe e colonne, lasciando 
inalterati gli altri già settati correttamente di default, infine cliccare su ok. La tabella  potrà essere 
sempre modificata successivamente evidenziandola e cliccando con il tasto destro del mouse. 
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b. Inserimento di caratteri speciali nel testo: per inserire un carattere particolare o non presente 
sulla tastiera cliccare sull’icona Inserisci Carattere Speciale. 

c. Inserimento di un elenco numerato: cliccare sull’icona Inserisci/Modifica elenco numerato. 

d. Inserimento di un elenco puntato: cliccare sull’icona Inserisci/Modifica elenco puntato. 
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e. Inserimento di un link nel testo: può essere esterno, quando rimanda ad un documento o ad 
una pagina web esterna al sito (un altro sito web o un documento che risiede in altro sito web), o 
interno quando rimanda ad una pagina interna al sito. Procedura comune ai due tipi di link:

1. Evidenziare il testo su cui si vuole attivare il link;
2. Sulla barra degli strumenti dell’editor, cliccare sul tasto         (Inserisci/modifica collegamento);
3. Inserire l’indirizzo della pagina che desideri linkare (URL) o selezionare una pagina interna 
cliccando sul tasto Link pagine interne.

Nel caso si stia inserendo un link esterno, questo va fatto aprire in una nuova finestra del browser 
per non far perdere all’utente la navigazione principale sul nostro sito.

Per far aprire il link esterno in una nuova finestra del browser, cliccare sull’etichetta Destinazione, 
scegliere la voce Nuova finestra (blank) e quindi selezionare  l’etichetta Avanzate.
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Nel pannello di controllo Avanzate digitare ext nel campo Nome classe CSS, quindi premere 
OK. Quest’ultimo passaggio consente di visualizzare, in navigazione, l’icona  a destra del testo 
linkato. Serve a comunicare visivamente a chi naviga nelle nostre pagine che quel link, cliccato, 
farà aprire la risorsa corrispondente in un’altra finestra.

Nel caso in cui, invece, si stia inserendo un link interno, questo va fatto aprire nella stessa finestra 
di navigazione principale. Il pannello Destinazione può quindi essere ignorato, il sistema lo farà 
aprire lì di default. Bisognerà, inoltre, accedere al pannello Avanzate solo nel caso in cui il testo 
che andiamo a linkare debba rimandare ad altre sezioni del sito.

Nel pannello di controllo Avanzate digitare int nel campo Nome classe CSS, quindi premere OK. 
Quest’ultimo passaggio consente di visualizzare, in navigazione, l’icona  a destra del testo 
linkato. Serve a comunicare visivamente a chi naviga nelle nostre pagine che quel link, cliccato, 
farà, sì, rimanere nel sito unimol, ma altrove (esempio: una pagina di un altro profilo utente).
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f. Inserimento di un collegamento ad un’email: si può direttamente scrivere l’indirizzo sull’editor 
(es: nome.cognome@unimol.it) e dando uno spazio questo in automatico diventa link. Oppure:

selezionare il testo da linkare e cliccare su  (Inserisci/modifica collegamento) e poi scegliere 
dal menu a tendina Tipo di Collegamento la voce E-Mail. Inserito l’indirizzo cliccare su ok.

g. Inserimento di ancore: l’ancora è un link interno, utilizzato quando il testo è molto lungo, che 
permette di saltare da un punto all’altro della pagina. Per inserire l’ancora:
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1.  Posizionarsi nel punto dove si vuole creare l’ancora, nell’esempio prima di “Paragrafo 2“;
2.  sull’editor di testo cliccare sul tasto  (Inserisci/Modifica Ancora);
3.  creare un nome per l’ancora facile da ricordare e cliccare Ok.

Per collegare del testo all’ancora creata:

Evidenziare il testo da collegare e cliccare su  (Inserisci/modifica collegamento), nel menu 
a tendina Tipo di collegamento scegliere Ancora nella pagina, cliccare sul menu a tendina 
Scegli Ancora per Nome (verrà proposta una delle ancore già inserite) e selezionare l’ancora 
corrispondente.

L’ancora #inizio
In ogni nuova pagina viene automaticamente creata dal sistema l’ancora inizio, posizionata in 
corrispondenza del titolo e quindi molto utile per creare dei link “torna su” nel caso di testi molto 
lunghi. Tale ancora non è purtroppo selezionalbile dal menu a tendina Scegli Ancora per Nome ed 
il collegamento ad essa va quindi inserito manualmente.
Per procedere al suo inserimento evidenziare il testo da collegare (generalmente “torna su“) 
e cliccare su  (Inserisci/modifica collegamento); nel menu a tendina Tipo di collegamento 
lasciare  quello di default, URL, e compilare il campo URL con l’indirizzo:

dove, al posto di XXXXX, vanno inserite le cifre dell’id pagina, reperibili tra le informazioni generali 
della pagina che si sta editando.

web.unimol.it/pls/unimolise/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=XXXXX#inizio
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Scrivere per il web: alcuni suggerimenti
Un sito web, in linea di massima, dovrebbe essere sempre scritto  seguendo il 
metodo della piramide capovolta, ossia con la conclusione all’inizio del testo, 
per poi aggiungere  e rimandare agli approfondimenti successivamente, così 
come si fa con la prima pagina del giornale.

L’abstract, spesso correlato ad un articolo cartaceo/giornalistico, svolge 
proprio la funzione di collegamento testuale veloce ed esplicativo tra il lettore e la notizia.

Il colore nel testo può essere usato ma con attenzione e coerenza. Non usare troppi colori nella 
stessa pagina. Il colore scelto per i link non deve mai essere usato per evidenziare altre parti del 
testo.*

Per convenzione l’azzurro/blue indica che una parola è un link/collegamento (caratteristica 
implementata automaticamente attraverso fogli di stile), così come va evitata la sottolineatura, 
normalmente riservata anche questa ai link e non per evidenziare parole.*

Affidarsi quindi ai colori già stabiliti in fase di progettazione del sito web, questo aiuterà a massimizzare 
usabilità e coerenza del sito. 

In altri casi, scegliere colori dello sfondo e del testo in modo da creare un buon contrasto, il migliore 
è testo nero su sfondo bianco*.

Evitare l’uso del maiuscolo: rallenta la lettura di un testo di circa il 10% rispetto ad uno in minuscolo. 
Limitare quindi il maiuscolo a titoli brevi. Nel linguaggio web il maiuscolo è anche sinonimo di rabbia/
fastidio. 

Evitare dimensioni ridotte dei caratteri, non sono facilmente leggibili da chi ha problemi di vista*.

Il testo deve essere allineato a sinistra; un testo giustificato non è facile da leggere su monitor. 
Evitare caratteri/font particolari, l’utente potrebbe visualizzarli in modo diverso o subire un 
rallentamento nella lettura del testo. Per il web i caratteri più usati e consigliati sono il Verdana, l’Arial, 
il Times New Roman, il Courier. In tutti i casi mai mescolare e utilizzare più font nello stesso testo. *

La lettura sul web è circa il 25% più lenta rispetto a quella su carta, per questo motivo è bene: 

. scrivere in modo succinto e semplice;

. usare una impaginazione scorribile inserendo paragrafi brevi ed elenchi puntati, andare a capo (gli 
spazi bianchi aiutano la leggibilità);
. usare titoli significativi per l’utente; 
. evidenziare, anche in grassetto, alcune parole chiave o significative all’interno del testo in modo da 
orientare e segnalare subito al lettore il contenuto della pagina. 

* caratteristica implementata automaticamente attraverso fogli di stile
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Proprietà dei link

La sezione Proprietà dei link permette di agire direttamente sul link corrispondente alla pagina con 
una serie di azioni:

Titolo del link: il testo qui inserito compare nei menu di navigazione del sito. Il sistema in automatico 
utilizza il titolo della pagina. È bene adottare titoli sintetici e intuitivi: qualora il titolo della pagina sia 
molto lungo si consiglia di cambiare/abbreviare il titolo del link. Il campo è pre-impostato.

Posizione del link: permette di assegnare al link/pagina una posizione specifica di visualizzazione, 
rispetto alle pagine sorelle della stessa, modificando così l’ordine di pubblicazione dei link previsto 
di default dal sistema. Le posizioni di preminenza sono assegnate ai numeri vicini allo zero. Più alto 
è il numero, più in basso finirà in elenco la pagina. Il campo è pre-impostato.

Visibile: per il sistema una pagina/sezione è sempre visibile, quindi l’impostazione di default è SI. 
Scegliendo NO, il link alla pagina non viene visualizzato. Il campo è pre-impostato.

Tipo link: identifica la modalità con cui viene visualizzata la pagina. In genere, di default, le pagine 
figlie di un sito vengono visualizzate all’interno della medesima finestra di navigazione del browser. 
Per tale ragione questo campo prevede la voce NORMALE selezionata di default. Tuttavia è 
possibile decidere di visualizzare la pagina in una finestra separata, oppure in un finestra pop-up 
(previa definizione degli attributi della finestra di pop-up). Il campo è pre-impostato.

Visualizza all’interno dei componenti automatici delle pagine avanzate/pagina notificata: 
serve a far comparire la pagina all’interno del modulo Anteprima pagine figlie, presente in 
una pagina avanzata, quando quest’ultima prevede tale opzione (caratteristica implementata 
automaticamente dagli amministratori ai fini specifici, limitarsi ad ignorare il campo).

Introduzione: breve testo di presentazione (ignorare il campo e scrivere l’inizio dell’articolo sotto 
forma di abstract qualora questo vada pubblicato tra le news attraverso classificazione).
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Allegati alla pagina

La sezione Allegati pagina permette di aggiungere alle pagine documenti allegati, fotografie/
immagini, video e audio. Una volta inseriti gli allegati, il sistema permette di visualizzarne le 
proprietà (es. il peso) ed, eventualmente, di cancellarli.

Foto: va inserita in tutte quelle pagine da pubblicare tra le news delle macroaree (news profili/
Facoltà). Non è necessario inserire un’immagine nelle altre pagine. Il sistema prevederebbe 
la possibilità di inserire fino a 6 fotografie per pagina, ma sarà sufficiente inserirne una sola. 
Cliccando sul pulsante sfoglia si può selezionare, direttamente dal proprio computer, un file da 
utilizzare.

Spazio riservato agli 
allegati già inseriti 

Miniatura
per l’aggregatore di news

Foto
con didascalia 

Formato delle immagini allegate
I formati previsti sono gli stessi standard del web. Il formato JPG è certamente 
il migliore per immagini di tipo fotografico, ma è prevista la possibilità di 
inserire anche immagini in formato GIF e PNG (anche se quest’ultimo non è 
ancora diffusissimo). È assolutamente sconsigliato utilizzare immagini BMP, 
TIF e, genericamente, immagini più pesanti di 100 Kb.
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Allineamento: consente di stabilire l’allineamento delle foto. L’allineamento di default è già stabilito 
a monte, in fase di creazione dei layout.  Il campo può quindi essere ignorato.

Didascalia: Inserire qui un’eventuale  didascalia dell’immagine.  Il campo non è obbligatorio.

Miniatura: la miniatura è un’immagine di piccole dimensioni che anticipa, accompagnata da un 
breve testo estrapolato dall’inizio dell’articolo, il contenuto di una pagina. Sarà visualizzata solo 
nelle pagine avanzate, dagli appositi aggregatori di news. Cliccando sul pulsante sfoglia si può 
selezionare, direttamente dal proprio computer, un file da utilizzare.  Il campo non è obbligatorio.

Documento: Cliccando sul pulsante sfoglia si può selezionare, direttamente dal proprio computer, 
un file da utilizzare. Il campo non è obbligatorio. Il file così allegato verrà reso disponibile nell’apposito 
box  allegati, posizionato sulla spalla della pagina dopo le risorse correlate, come contributo o file 
da scaricare. Il numero progressivo indica che è possibile allegare fino a n° 4 allegati per volta alla 
pagina. L’ordine in cui i file allegati saranno visualizzati nella pagina è dato dalla posizione ordinale 
attribuita all’allegato. La posizione attribuita di default dal sistema è 50. A parità di posizione vige 
il criterio dell’ordine cronologico di inserimento. Per ulteriori inserimenti, applicare la modifica e 
ripetere l’operazione, riaprendo l’interfaccia di gestione della pagina stessa.

Descrizione documento: consente di inserire una breve descrizione relativa al contenuto del 
documento allegato. 

Formato dei documenti allegati
I file allegati devono essere rigorosamente in formato PDF (art. 4 Direttiva 
n°8/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione). I nomi 
dei file da allegare devono essere concisi e non dovrebbero contenere spazi, 
lettere accentate, caratteri speciali. Quanto detto non vale per la descrizione 
del documento che, compilata, sostituisce il nome del file nel box allegati.
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Inserimento file video-audio: selezionando una delle 3 opzioni a disposizione è possibile utilizzare 
modalità diverse per allegare un file video o audio (solamente nelle pagine con layout  predisposto 
per la visualizzazione audio/video).

1. Video o Audio da inviare in allegato: i file video/audio vengono allegati e incorporati alla pagina. 
Cliccando sul pulsante sfoglia si può selezionare, direttamente dal proprio computer, un file da 
utilizzare, trasferendolo interamente sul server dove risiede il sito web. 
2. Stream-URL di fonti Audio/Video: copiando l’indirizzo di uno streaming tipo .mms lo si incorpora 
nella pagina senza allegarlo fisicamente. Se si tratta dello streaming di un esterno (es. lo streaming 
di un canale web di Rai, ecc.), il gestore del web Unimol non avrà alcun controllo su tale risorsa. 
3. Script: questa modalità permette di inserire file video/audio tramite i classici script distribuiti dai 
principali portali multimediali es. YouTube, ecc. 

Cancellazione allegati: è sempre possibile cancellare gli allegati alle pagine.

È sufficiente cliccare sul tasto CANC del box Foto ed altri allegati già inseriti in precedenza in 
corrispondenza dell’allegato che si desidera eliminare. È possibile: 
a. Eliminare l’allegato dal Data Base (e quindi dalla pagina che si sta modificando), senza eliminarlo 
fisicamente dal server. Ciò significa che qualora in altre pagine sia presente un link o riferimento a 
tale contenuto, questo verrà mantenuto (metodo CONSIGLIATO).
b. Eliminare l’allegato dal Data Base, eliminandolo fisicamente dal server. Ciò significa che non 
sarà più possibile recuperare tale allegato. Utilizzare questa opzione soltanto quando si è sicuri 
che l’allegato non sia più necessario e che non siano presenti altrove riferimenti allo stesso. 
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Pubblicazione

Terminata la redazione della pagina/sezione, si procede alla sua pubblicazione. 

Pubblica immediatamente: opzione selezionata di default. Pubblica subito la pagina/sezione. 

Parcheggia in Area Temporanea: consente di collocare la pagina in un’area temporanea, non 
visibile online, e di rinviarne la pubblicazione, nei casi in cui si decida di rivedere o correggere il 
proprio lavoro in un secondo momento. 

Rilascia (per Approvazione): consente di parcheggiare la pagina in un’area temporanea, non 
visibile online, in attesa di   approvazione   da parte di un responsabile di redazione. Questa opzione 
è attiva solo per l’Utente che non ha diritti di pubblicazione immediata. 

Rilascia (da Validare): consente di parcheggiare la pagina in un’area temporanea, non visibile 
online, in attesa di   validazione   da parte di un responsabile di redazione. Questa opzione è attiva 
solo per l’Utente che non ha diritti di pubblicazione immediata.

Pubblicazione avvenuta con successo 

Il sistema conferma il buon esito dell’operazione con 
questo messaggio:
Visualizza la pagina pubblicata: permette di vedere 
subito la pagina appena modificata. 
Modifica questa pagina: permette di aprire 
nuovamente la pagina e procedere ad una nuova 
modifica della pagina.
Inserisci una nuova pagina sotto questa: consente 
l’inserimento di una pagina figlia di quella da noi 
appena creata/modificata/pubblicata. 

Inserisci una nuova pagina accanto a questa: consente l’inserimento di una pagina sorella, cioè 
al pari gerarchicamente della pagina da noi creata/modificata/pubblicata.
Elenco aggiornato pagine (SITO completo): consente di ritornare alla mappa per sezioni di tutto 
il sito. 
Elenco aggiornato pagine (solo SEZIONE corrente): consente di ritornare alla sezione del sito 
nella quale si sta lavorando. 
Elenco aggiornato pagine (solo SOTTOALBERO su cui stavi lavorando): consente di ritornare al 
sottoalbero al quale si sta lavorando, a quello specifico segmento di sezione all’interno di una pĭ  
grande area del sito stesso. 






