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INDICAZIONI GENERALI

Wireframe Provincia Como https://invis.io/WGRJSOPA5T9

UI Provincia Como

Sitemap Comune: https://drive.google.com/file/d/1JUZRADUFY78MsS8waNR2wtoQmeik7oLi/view?usp=sharing

https://invis.io/NYSAPQQUQ46

Sitemap Provincia

Creazione di nuove pagine foglia: ogni nuova pagina avrà una struttura fissa con elenco dei moduli (web content) che si possono visualizzare. La struttura è definita sulla base della sezione di menu di appartenenza: 

- web content per sezione Amministrazione 

- web content per sezione Uffici

- web content per sezione Argomenti

- web content per sezione Servizi

- web content per sezione Bandi

- web content per sezione Novità

- web content per sezione Come fare per

Ogni nuova pagina potrà contenere tutti i moduli (web content) previsti per la sezione a cui appartiene. Sarà compito dell’editor inserire i contenuti che gli servono per quella pagina, andando ad editare il modulo corrispondente.

Se un web content non è valorizzato, non verrà visualizzata nel front-end. 

Non è possibile scegliere l’ordine della visualizzazione dei web content. Se valorizzati nel back-end verranno mostrati in base all’ordine definito dalla struttura della sezione.

I moduli editoriali (free text html / video/ immagine) sono replicabili più volte in pagina. Se duplicati verranno visualizzati uno di seguito all’altro. 

https://drive.google.com/file/d/
1EWymlFyeO2eQlYjMD8WXPuR0wcGsRF2S/
view?usp=sharing

PROVINCIA

CMS LIFERAY: creazione nuova pagina

COMUNE

Wireframe Comune Como: https://invis.io/GPS8KH5JXYV



VERSIONING

1. Footer: invertita colonna social con colonna trasparenza. Aggiunta destinazione link delle pagine statiche. 

2. Header menu: allineato all’header del sito Provincia

3. Servizi: allineato il layout al sito Proviincia

4. News elenco: filtro per Anno e per Mese

Release Note versione 3.1 - 26.07.2019

1. Struttura template fissa: definito modello di template a struttura fissa con moduli editoriali ripetibili in pagina. Ordine predefinito non modificabile

2. Homepage modulo Eventi: diventa come modulo News

3. News dettaglio: i moduli ripetibili editoriali se ripetuti si visualizzano in sequenza per tipologia

4. Evento pagina di dettaglio 

Release Note versione 3.0 - 25.07.2019



1. Header e Footer
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HEADER

Link a sito esterno 1

Logo e Titolo del sito (link alla home) 2

Link a pagine social 3

CERCA: Apre overlay della ricerca

- Back per chiudere layer e tornare alla pagina di 
partenza
- Titolo H1 “Cerca” (non modificabile nel cms)
- Input text per ricerca libera con testo di 
istruzioni (non midificabile nel cms)
All’invio la ricerca deve essere eseguita

 4

MENU 1° LIVELLO 
Ogni item apre una pagina dedicata. Non c’è 
megamenu. 

5

MENU 1° LIVELLO  - parte destra
Due insieme di item che hanno un layout diverso 
(font size)  ma lo stesso comportamento delle 
voci a sinistra. 
Ogni voce ha un link diretto alla pagina di 1° 
livello

6

4

 1

32 4

5

6

7

CAMBIO LINGUA 
Sito cin IT / EN. Su una pagina al cambio lingua 
sito deve switchare sulla lingua. Tutti i contenuti 
sono in entrambe le lingue

7



Logo e Titolo del sito (link alla home) 1

Titolo “Sezioni” (non modificabile da cms) con 
elenco di link alle sezioni di 1° livello del portale
Amministrazione
Settori e Uffici
Argomenti
Servizi
Documenti
Novità
Come fare per

 2

Contatti, campo statico
Posta Certificata: link alla pagina “Telefono e 
posta elettronica” sotto la sezione 
Amministrazione Trasparente > Disposizioni 
Generali

Link alle pagine social5

Link a pagine statiche7

Blocchi di testo4

Link alle pagine del portale:
- home di Amministrazione Trasparente
- pagina Accesso Civico nel sottomenu “Altri 
contenuti” di Amministrazione Trasparente
- pagina URP sotto sezione Servizi > Servizi per 
cittadini
- Albo pretorio: link esterno

6

FOOTER

3

1

2

4

6

7

3

5



2. Homepage e Ricerca
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MODULO HOME_IN_PRIMO_PIANO

1

2

4

5

6

7

3

 1

HOMEPAGE

Modulo che pone in evidenza un contenuto 
editoriale preso dalla sezione NEWS. Editor deve 
scegliere manualmente quale news pubblicare
Titolo modulo deve poter esser modificabile nel cms 
Item deve avere:
- immagine *
- titolo con link al dettaglio *
- subhead categoria (es. notizie) *
- data di pubblicazione *
- abstract
- link Leggi tutto al dettaglio * Label Leggi tutto non 
è modificabile dal cms

MODULO HOME_3BOX

MODULO HOME_3NEWS

MODULO HOME_3EVENTS

MODULO HOME_ARGOMENTI

MODULO LINK_VIEW_ALL

MODULO SITI_BANNER

MODULO OTHER_LINK

MODULO SITI_NO_BANNER

 2

Questo modulo si compone di 3 box:

Primo box prende contenuto dalla sezione 
Amministrazione > pagina Il Presidente. 
- Subhead “Organi politici” = categoria *
- Titolo *
- Abstract (se disponibile)
- Link a sezione Amministrazione *
Da cms si deve poter modificare il contenuto di 
questo modulo (es a un’altra pagina della stessa 
sezione Amministrazione) 

 4

Questo modulo si compone di 3 item presi 
dinamicamente dalla sezione NOTIZIE. Sono le 
ultime 3 news pubblicate in ordine di tempo.

Ogni item si compone di
- Immagine (se non c’è usare placeholder) *
- subhead come categoria (notizie) *
- data pubblicazione *
- titolo con link al dettaglio *
- abstract 
- link vedi tutto al dettaglio *

MODULO LINK_VIEW_ALL

Ogni item si compone di
- Data programma evento (in caso di evento su più 
giorni, verranno inserite tutte le date in cui c’è 
questo evento) *
- Immagine (se non c’è usare placeholder) *
- subhead come categoria (eventi) *
- data evento o range date *
- titolo con link al dettaglio *
- abstract 
- link vedi tutto al dettaglio *

Questo modulo è un carousel di 3 card di tipo 
eventi. si visualizzano i prossimi eventi schedulati a 
partire dal giorno corrente compreso.
Nel BE quindi item EVENTO deve avere un camppo 
DATE in cui è in programma l’evento. Può essere 
data Da - A

 5

Link alla sezione Tutte le notizie. La label “Vedi tutte 
le  {notizie/eventi/comunicati}” deve essere inserita in 
automatico in base al tipo di item (notizie, eventi, …) 
e non modificabile dal CMS

Link alla sezione Tutte gli eventi

 6

I restanti temi che non sono stati visualizzati in 
evidenza, sono mostrati come link in questo spazio, 
dopo la label “Altri argomenti”

MODULO BANNER_BIG7

Modulo fisso per promuovere questo servizio. 
Composto da 
immagine
titolo
abstract
link esterno

Ogni banner è composti da:
- immagine background (o placeholder)
- link al sito esterno * (nuova finestra browser)
- titolo*

Modulo che contiene le card riferite ai contenuti della 
sezioen ARGOMENTI. Si hanno 3 card in evidenza e poi i 
link ai restanti argomenti. Le card in evidenza devon 
poter essere scelte dal BE, sia la tipologia (quale 
argomento mettere) e il loro ordine.
Ogni card si compone di:
- icona (tdb con layout) e immagine => vedi layout
- titolo e link alla pagina di 2° livello dedicata al dettaglio 
Argomento *
- abstract
- link alla pagina di 2° livello dedicata al dettaglio 
Argomento *
Se editor aggiunge o elimina un argomento, questo 
modulo deve aggiornarsi 

 3 Due box editoriali composti da Titolo, Abstract e link 
a  sezione Bandi di gara (pagina 2° liv sotto 
Documenti) e link a Settori e Uffici (pag 1°livello)
Subhead, Titolo e Testo sono contenuti editabili nel 
cms nella pagina Home

Modulo che contiene n banner con link a siti 
esterni. Dal CMS deve essere possibile 
scegliere l’ordinamento di questi items
Non c’è un limite numerico. 
Link apre in una nuova finestra del banner

Modulo che contiene elenco di siti esterni, 
solo link e icona di link esterno. 
Link apre in una nuova finestra del banner.
Non c’è numero massimo di item 
visualizzabili

Albo Pretorio

APPROFONDISCI  →  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 

 1

 2
 3

 4

 5

6

7



MODULO BREACRUMB

RISULTATI RICERCA

MODULO RESULTS_LIST

Testo introduttivo “Hai cercato”, non editabile dal 
CMS
Campo testo inputt per la ricerca libera. 
Visualizare la ricerca digitaat dall’utente nel layer di 
ricerca (es. “Strade”)

Elenco dei risultati. La ricerca deve agire sui campi:
- titolo 
- testo pagina
- allegati
- tag

Se totale risultati è =0 deve comparire un 
messaggio 
“Nessun risultato trovato per la tua ricerca”

Ogni item è composto da:
- subhead = categoria di appartenenza della pagina 
(sezione di 1° o 2° livello) * 
- titolo + link alla pagina *
- abstract del testo (se disponibile)

 4 Numero di risultati trovato

Ordinamento impostato nel backend è sul Content 
Type. A front end non sono visibili opzioni di 
ordinamento per l’utente

 4

 6

 1  1

MODULO H1 2

MODULO SEARCH 3

 2

 3

5

6 MODULO LOADMORE

Visualizzare alemno 12-15 risultati per pagina e poi 
il Load more carica altri 15 items

 5



3. Amministrazione
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MODULO BREACRUMB

TEMPLATE 1° LIVELLO - AMMINISTRAZIONE

MODULO FEATURED_CONTENT

Questo modulo contiene alcune schede in evidenza. 
Devono poter essere selezionate nel CMS, e deve 
poter anche essere gestito l’ordine di 
visualizzazione.
Il titolo del modulo “Contenuti” deve poter essere 
modificato nel CMS

Per lasezione Amministrazione vengono mostrate 
tutte le pagine in essa contenute.
La sezione amministrazione contiene 2 pagine di 2° 
livello:
- organi politici
- documenti dell’ente
MA QUESTE DUE PAGINE NON DEVONO ESSERE 
MOSTRATE NEL PORTALE => si usano solo per 
classificare i contenuti. Questo vale solo per sezione 
Amministrazione, perchè ha pochi contenuti e non 
sereve avere una pagina intermedia.

 

Struttura a 2 livelli:
1° livello Amministrazione
2° livello Organi politici (vedi note in pagina)

3° livello Pagina foglia

Le breadcrumb prendono il campo TITLE della 
pagina

Il campo H1 deve essere inserito da CMS; ma nojn 
viene usato nelle breadcrumb.

 4 Ogni item è composto da:
- subhead = categoria di 2° livello (in questo caso 
“Orgnai politici” e “Documenti dell’ente” *
- icona della categoria (se disponibile) 
- titolo + link alla pagina *
- abstract del testo (se disponibile)

Questo modulo contiene indirizzi e contatti. Titolo 
modulo “Dove siamo” deve poter essere editabile 

Mappa con localizzazione dell’indirizzo esploso a 
sinistra. Si devono mostrare i comandi per aprire la 
mappa in un’altra finestra del browser
Google map / Open street map? (Da verificare con 
cliente)

6

Testo per inserire contatti e indirizzo. Possibilità di 
formattare i testi / titoli.

 4

MODULO ADDRESS_MAP

 1

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

 2

 3

6



Questo template di 3° livello è applicabile solo alla 

pagina del Presidente. 

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 5

MODULO SUBMENU 3

MODULO PORTRAIT 4

Questo modulo deve visualizzare il Presidente. E’ 

composto da:

- titolo modulo (Il Presidente) editabile da CMS*

- una parte di testo con Richet Text Area che deve 

poter permettere la formattazione di testi, 

inserimento link esterni e mail

- il nome  NON è un link ma un testo

- foto: se non presente questa immagine deve 

caricare un placeholder o può sparire 

Da verificare con dev team / UI team

Modulo di testo. Deve poter essere possibile: - 

formattare alcuni stili (bold, italico, …)

- inserire punti elenco e numerati

- inserire link a pagina interne e a pagina esterne

- inserire sottotitoli (h2, h3, …)

- formattazione in html

- inserimento del titolo del odulo (“Di cosa ci 

occupiamo”)

Elenco di file allegati a questa pagina. Non c’è un 

numero massimo di file che si possono caricare.

Il titolo del modulo deve poter essere editabile

TEMPLATE 3° LIVELLO - AMMINSTRAZIONE PRESIDENTE

 6 MODULO DOWNLOAD

 1

 2

 4

 5

 5

 3

Modulo di menu contestuale di sezione. Carica qui tutte 

le pagine classificate sotto la sezione Amministrazione. 

Ogni voce corrisponde ad una pagina di 3° livello. 

Possono esserci voci che hanno un sottomenu (vedi 

pag Elezioni e pag Consulenze e collaborazioni). Il link 
sulla voce con accordion apre l’accordion ma non 
carica nessuna pagina

Le voci del menu sono date dai titoli delle pagine 

interne e non possono essere editabili dal cms.

In caso di titoli molto lunghi, la label deve andare a 

capo, non si devono troncare parole.

L’ordine delle voci invece deve essere gestibile dal cms.

La voce della pagina corrente deve essere selezionata 

Elementi:

- icona file (da verificare con UI se possibile inserire 

icona del tipo di documento: pdf/word/zip/…) *

- peso del documento (se disponibile)

- nome del documento (in caso di zip o doc ediatbile 

come word, excel,… fa partire il download. In caso di 

PDF lo apre in una nuova finestra del browser) *

- abstract (descrizione documento) se disponibile e se 

inserita nel cms. Deve essere possibile avere campo 

descirzione per ogni allegato

 8

 7 

 8
 7 

UPDATE: indica la data di ultimo aggiornamento

Titolo Ulitmo aggiornamento non è editabile

Indicare Giorno con data completa e ora 

SOCIAL: presenta i plugin per condividere il link della 

pagina web. Presenta 3 link di condivisione su:

Facebook

Twitter

Mail to

Questo modulo deve essere presente su tutte le 

pagine di 2° e di 3° livello. MOduli NON editabili dal 

cms

MODULO  UPDATE_SOCIAL



Questo template di 3° livello è applicabile alla pagina 

Consiglio Provinciale e pagina Assemblea dei Sindaci 

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO SUBMENU 3

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 4

MODULO PORTRAIT_SMALL 5

Questo modulo deve visualizzare le card dei vari 

consiglieri. 

L’ordine deve poter essere scelto dal CMS, di 

default usare ordne alfabetico.

- il nome  NON è un link ma un testo

- sottotitolo o un abstract : editor deve poter 

scrivere un breve testo per ogni card. Il testo deve 

poter comprendere link e mailto

- allegato: ogni card può contenere un allegato. 

(solo un file è possibile allegare). Il link del file apre 

nuova finestra se è PDF, se no fa partire il download

- foto: se non presente questa immagine deve 

caricare un placeholder o può sparire 

Da verificare con dev team / UI team

E’ possibile che editor debba inserire un testo sotto 

al titolo

TEMPLATE 3° LIVELLO - AMMINSTRAZIONE CONSIGLIO

 1

 2

 4

 4

 5

 3

 8
 7 

MODULO  UPDATE_SOCIAL



Questo template di 3° livello è applicabile alle pagine:
- Statuto e Regolamenti
- Piani e bilanci
- Elezioni: le sottopagine del menu hanno questi moduli

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO SUBMENU 3

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 4

TEMPLATE 3° LIVELLO - AMMINSTRAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI

 1

 2

 4

 4

 5

 3

MODULO  UPDATE_SOCIAL

MODULO DOWNLOAD



Questo template di 3° livello è applicabile alle pagine:
- Elenco semestrale ….

La pagina deve essere modulare, in modo che da CMS si 
possano aggiungere / togliere moduli in base ad 
esigenze editoriali
Da verificare con dev team

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO SUBMENU 3

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 4

TEMPLATE 3° LIVELLO - AMMINSTRAZIONE ELEZIONI

MODULO  UPDATE_SOCIAL

MODULO DOWNLOAD

 1

 2

 4

 4

 5

 3



4. Settori e Uffici
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MODULO BREACRUMB

TEMPLATE 1° LIVELLO - SETTORI E UFFICI
Struttura a 3 livelli 

1° livello Settori e Uffici - elenco

2° livello (TAG) es. Affari generali, istituzionali e 

legali => il suo template ha lo stesso layout della 
pagina foglia
3° livello pagine foglia

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 

essere presente. Deve avere un limite di caratteri 

(tbd layout)

 5 Ogni item è composto da:

- subhead = categoria di 2° livello  *

- icona della categoria (se disponibile) 

- titolo + link alla pagina *

- abstract del testo (se disponibile)

MODULO FEATURED_CONTENT

Questo modulo contiene alcune schede in evidenza. 

Devono poter essere selezionate nel CMS, e deve 

poter anche essere gestito l’ordine di 

visualizzazione.

Il titolo del modulo deve poter essere modificato nel 

CMS

Nel caso di questa sezione “Settori e Uffici” 

vengono visualizzate TUTTE le pagine di 3° livello 

presenti (resta comunque una decisine modificabile 

dal CMS)

 

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

Questo modulo che non è sempre presente in tutte 

le pagine, contiene i link alle pagine di 2° livello 

contenute in questa sezione 

Ogni item è composto dal link alla pagina di 

dettaglio. 

Il titolo “Tutti i settori” viene inserito in automatico 

e non è modificabile da CMS

In questo caso contiene l’elenco delle pagine 

“settore”, il link porta alla pagina “Introduzione” del 

menu del settore

MODULO LINK_2_LEVEL 4

 5

 1

 2

 3 4

 6



Nella gerarchia dei contenuti questa pagina 

rappresenta il 2° livello, sotto la sezione Settori e 

Uffici.

Il suo template però è uguale alle sottopagine di 3° 

livello di questa sezione.

Nel menu laterale dopo la pagina che identifica questo 

livello,  si ha l’elenco degli uffici che appartengono a 

questo settore. Ogni ufficio ha la sua pagina di 

dettaglio.

MODULO BREACRUMB

Modulo di testo. Deve poter essere possibile: - 

formattare alcuni stili (bold, italico, …)

- inserire punti elenco e numerati

- inserire link a pagina interne e a pagina esterne

- inserire sottotitoli (h2, h3, …)

- formattazione in html

- inserimento del titolo del odulo (“Di cosa ci 

occupiamo”)

 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

Modulo di menu contestuale di sezione. Carica qui 

tutte le pagine classificate sotto il settore selezionato 

(es. Affari generali….). Ogni voce corrisponde ad una 

pagina di 3° livello.

Il link sulla pagina del  Settore porta di defaut alla 

prima pagina “Introduzione”

Le voci del menu sono date dai titoli delle pagine 

interne e non possono essere editabili dal cms.

In caso di titoli molto lunghi, la label deve andare a 

capo, non si devono troncare parole.

L’ordine delle voci invece deve essere gestibile dal 

cms.

La voce della pagina corrente deve essere selezionata 

MODULO SUBMENU 4

TEMPLATE 3° LIVELLO - SETTORI E UFFICI PAGINA TAG

 4

 1

 2

 3

 3

 5

 5

 6
 7

 7

 6 UPDATE: indica la data di ultimo aggiornamento

Titolo Ulitmo aggiornamento non è editabile

Indicare Giorno con data completa e ora 

SOCIAL: presenta i plugin per condividere il link della 

pagina web. Presenta 3 link di condivisione su:

Facebook

Twitter

Mail to

MODULO ADDRESS_MAP

Questo modulo deve essere presente su tutte le 

pagine di 2° e di 3° livello. MOduli NON editabili dal 

cms

MODULO  UPDATE_SOCIAL



Nella gerarchia dei contenuti questa pagina 

rappresenta il 3° livello, sotto la sezione Settori e 

Uffici.

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

MODULO SUBMENU 4

MODULO PORTRAIT 5

Questo modulo deve visualizzare il dirigente del 

settore. E’ composto da:

- titolo modulo (Il Dirigente) editabile da CMS*

- una parte di testo con Richet Text Area che deve 

poter permettere la formattazione di testi, 

inserimento link esterni e mail

- il nome del dirigente NON è un link 

- foto: se non presente questa immagine deve 

caricare un placeholder o può sparire 

Da verificare con dev team / UI team

MODULO UFFICI 7

Questo modulo contiene i riferimenti dell’ufficio (1 o 

più) che sono associati a questo settore. Un settore 

può avere più di un ufficio associato 

Ogni modulo deve contenere:

- titolo del modulo editabile “uffici”

- Nome ufficio =titolo

- Campo testo editabile

- accordion sul link “Vedi orari e contatti” => apre un 

altro campo testuale

Modulo che deve anche permettere inserimento di 

un titolo del modulo (“Personale addetto”)

TEMPLATE 3° LIVELLO - SETTORI E UFFICI PAGINE FOGLIA

MODULO  UPDATE_SOCIAL

 6 MODULO ADDRESS_MAP

 4

 1

 2

 3

 3

 5

UFFICIO CONTRATTI

Chiudi

Sede
Sede Centrale - Villa Saporiti - quarto piano 

Via Borgovico, 148 - 22100 Como

Contatti 
Telefono: 031 230208

Fax: 031 230207 

Email: antonio.endrizzi@provincia.como.it

Orari
Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 

Martedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 

Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 

Giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 

Venerdì dalle 9,00 alle 12,30

 6

 7



Pagina Rubrica presenta l’elenco dei nominativi

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO TEXT_NAME 3

MODULO SUBMENU 4

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 5

Modulo che deve anche permettere inserimento di 

un titolo e dei dati di anagrafica. Dati che se 

aggiornati qui si aggiornano in tutti gli altri posti del 

sito in cui sono visualizzati

Link alla pagina padre: SETTORI E UFFICI

Elenco di mduli di testo, ordinati per ordine 

alfabetico sul campo TITOLO

TEMPLATE 3° LIVELLO - RUBRICA

MODULO  UPDATE_SOCIAL

 4

 1

 2

 3

 5

 6

 6 MODULO LOADMORE



5. Argomenti
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MODULO BREACRUMB

TEMPLATE 1° LIVELLO - ARGOMENTI
Struttura a 3 livelli:

1° livello Argomenti elenco

2° livello le pagine sotto argomenti, es. Ambiente 

3° livello pagine foglia

 4 Ogni item è composto da:

- subhead = categoria di 2° livello  *

- icona del singolo argomento (se disponibile)

- titolo + link alla pagina *

- abstract del testo (se disponibile)

MODULO FEATURED_CONTENT

Questo modulo contiene alcune schede in evidenza. 

Devono poter essere selezionate nel CMS, e deve 

poter anche essere gestito l’ordine di 

visualizzazione.

Il titolo del modulo deve poter essere modificato nel 

CMS

Devono essere visuliazzate come numero minimo 3 

card. Come numero massimo 12 card

 

5 Ogni item è composto da:

- immagine deve essere caricata nel CMS e che 

verrà usata nella pagina dettaglio argomento (o 

placeholder se non disponibile)*

- titolo argomento *

- link alla pagina dettaglio *

MODULO CARD_IMAGE

Questo modulo visualizza tutti gli argomenti 

presenti nel sito. Non c’è un numero limite alle card, 

devono essere visualizzate tutte.

Il titolo del modulo deve poter essere editabile dal 

CMS

Se editor aggiunge o elimina un argomento questo 

modulo deve aggiornarsi.

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

Contiene qui i link a tutte le pagine Argomento

MODULO LINK_2_LEVEL 4

 1

 2

 3

4

5

4



MODULO BREACRUMB

TEMPLATE 2° LIVELLO - DETTAGLIO ARGOMENTO
Template di 2 livello , pagina del dettaglio di un 
argomento.
La pagina contiene sottopagine che possono essere 
organizate su 2 livelli (es. Rifiuti e bonifiche a sua 
volta contiene un sottomenu)
Al momento sono stati definiti 5 argomenti. Editor 
deve poterne aggiungere o togliere. 
Questa operazione comporta che si aggiorneranno 
sia il modulo in homepage HOME_ARGOMENTI che 
il modulo CARD_IMAGE nella pagina 1° livello 
Argomenti

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 
essere presente. Deve avere un limite di caratteri 
(tbd layout)

Prevedere possibilità di inserire un’icona.
Da verificare con dev team e UI team

MODULO H1

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

MODULO LOADMORE

Deve caricare tutte le altre pagine (con stesso 
layout di quelle presenti nel modulo 
FEATURED_CONTENT) che appartengono a questo 
argomento
Ordinamento scelto dall’editor o per default ordne 
alfabetico

Deve essere possibile per editor caricare come link i 
servizi del portale correlati a questo argomento.
Visualizzare
- il titolo del servizio (label non modificabile in queso 
modulo) 
- link al servizio dettaglio

Ordinamento deve poter essere definito dal cms
Titolo del modulo deve poter essere editabile

Link alla pagina di sezione dei Servizi

 1

 2

MODULO FEATURED_CONTENT

Questo modulo contiene alcune schede in evidenza 
che appartengono a questo argomento

Devono poter essere selezionate nel CMS, e deve 
poter anche essere gestito l’ordine di 
visualizzazione. Default ordine alfabetico

Il titolo del modulo deve poter essere modificato nel 
CMS

Devono essere visuliazzate come numero minimo 3 
card. Come numero massimo 12 card

 

 1

 2

 3

5

4

5

MODULO HERO_IMAGE

Immagine collegata a questo argometo. E’ la stessa 
immagine che viene caricata nel modulo 
CARD_IMAGE della pagina precedente. 
E’un item obbligatorio nel cms

4

MODULO SERVIZI_LINK

DA VERIFICARE 

MODULO UFFICI

Questo modulo contiene i riferimenti dell’ufficio (1 o più) 
che sono associati a questo argomento. 
Un argomento può avere più di un ufficio associato 
Ogni modulo deve contenere:
- titolo del modulo editabile “uffici”
- Nome ufficio =titolo
- Campo testo editabile
- accordion sul link “Vedi orari e contatti” => apre un 
altro campo testuale

MODULO  UPDATE_SOCIAL

6

6

MODULO LINK_VIEW_ALL



MODULO BREACRUMB 1

TEMPLATE 3° LIVELLO - SOTTOPAGINE - INTRODUZIONE
Template di 3 livello , sottopagine relative ad un ad un 

singolo argomento

Tutte le voci hanno un menu ad accordion che 
contiene delle sottopagine. 
La prima voce di ogni sottomenu è la pagina 

INTRODUZIONE che è sempre creata di default. Le voci 

che non hanno altre sottopagine avranno sempre 

questa pagina intoduzione.

Quando si arriva ad una pagina padre (es. Rifiuti e 

bonifiche) da un link presente in altre pagine (es. dalla 

pagina argomento, dall’hub Argomenti, dalla home, ecc) 

si atterra sempre sulla prima pagina Introduzione. 

Le altre voci sono invece linkate puntualmente.

MODULO H1 2

 1

 2

 3

4

MODULO SERVIZI_LINK

MODULO  UPDATE_SOCIAL

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

Modulo di menu contestuale di sezione. Carica qui 

tutte le pagine classificate sotto l’argomento 

selezionato (es. Ambiente e territorio). Ogni voce 

corrisponde ad una pagina di 3° livello .

Le voci del menu sono date dai titoli delle pagine 

interne e non possono essere editabili dal cms.

In caso di titoli molto lunghi, la label deve andare a 

capo, non si devono troncare parole.

L’ordine delle voci invece deve essere gestibile dal 

cms.

La voce della pagina corrente deve essere selezionata

La 1° voce è sempre Introduzione e corrisponde alla 

pagina padre del sottomenu accordion.

Al tap su un item si apre l’accordion ma non viene 

caricata nessuna pagina. User deve cliccare sul link 

delle pagine nel sottomenu dell’accordion per caricare 

la pagina.

Elenco servizi correlati a questa pagina. Inseriti nel 

cms come link alle pagine servizi 

MODULO SUBMENU 4

MODULO DOWNLOAD



6. Servizi

Documentazione wireframe



TEMPLATE 1° LIVELLO - SERVIZI
Struttura a 3 livelli:

1° livello Servizi elenco

2° livello Servizi per target

3° livello pagine foglia

MODULO BREACRUMB

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 

essere presente. Deve avere un limite di caratteri 

(tbd layout)

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

 1

 2

 3

 5 Ogni item è composto da:

- subhead = per i servizi che hanno un argomento 

correlato. Ci sono servizi che non sono associati a 

nessun argomento => label è vuota

Questo campo può essere un campo editabile nel 

cms per ogni card in cui l’editor deve inserire a che 

argomento tale servizio appartiene 

- icona del singolo argomento (se disponibile)

- titolo + link alla pagina *

- abstract del testo (se disponibile)

MODULO FEATURED_CONTENT

Questo modulo contiene alcune schede in evidenza. 

Devono poter essere selezionate nel CMS, e deve 

poter anche essere gestito l’ordine di 

visualizzazione.

Il titolo del modulo deve poter essere modificato nel 

CMS

Devono essere visuliazzate come numero minimo 3 

card. Come numero massimo 12 card

 

5

Contiene qui i link a tutte le pagine dei 3 target

- servizi per cittadini

- servizi per imprese

- servizi per enti locali

MODULO LINK_2_LEVEL 4

 6

 4



 1

 2

 3

MODULO FEATURED_CONTENT

Questo modulo contiene tutti i servizi appartenenti 

alla categoria cittadino..

Un servizio può appartenere a più categroie (es.  

URP è rivolto sia a cittadini che a imprese)

 5 Ogni item è composto da:

- subhead = per i servizi che hanno un argomento 

correlato. Ci sono servizi che non sono associati a 

nessun argomento => label è vuota

Questo campo può essere un campo editabile nel 

cms per ogni card in cui l’editor deve inserire a che 

argomento tale servizio appartiene 

- icona del singolo argomento (se disponibile)

- titolo + link alla pagina *

- abstract del testo (se disponibile)

4

5

TEMPLATE 2° LIVELLO - SERVIZIO TARGET

MODULO BREACRUMB

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 

essere presente. Deve avere un limite di caratteri 

(tbd layout)

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

Contiene qui i link alla pagna padre: Servizi

MODULO LINK_2_LEVEL 4

Struttura a 3 livelli:

1° livello Servizi elenco

2° livello Servizi per target

3° livello pagine foglia



TEMPLATE 3° LIVELLO - DETTAGLIO SERVIZIO 
Pagina di 3° livello dettaglio di un servizio.
E’ una pagina editoriale.

r

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT6

MODULO RICH_TEXT_CONTENT_BACKGROUND7

MODULO DOWNLOAD

Questo modulo di menu contiene le ancore ai diversi 
paragrafi della pagina. 
Associare un’ancora ad un titolo (es. H2)
La label dell’ancora sarà uguale alla labe del titolo, 
normalizzata
Devono essere compresi nelle voci anche i titoli dei 
moduli che non compaiono nel testo della pagina 
(es.MODULO DOWNLOAD, o MODULO UFFICI)
Ad ogni nuovo titolo H2 (o paragtafo) che editor 
agguinge deve comparire la corrispettiva ancora nel 
menu laterale. 

Ordine dei paragrafi può cambiare in base a esigenze 
editoriali, e  quindi l’ordine delle ancroa deve 
aggiornarsi. Da verificare con dev team

La prima label “INDICE” non è un link ed è sempre 
presente, non modificabile dal cms

Si deve poter inserire anche link alle pagine interne 
del sito

In questo caso contiene link a:
- categoria Padre (Servizi per cittadini)
- categoria Nonno (servizi) 

MOdulo di testo a cui si aggiunge un background per 
renderlo più visibile nella pagina

MODULO SUBMENU_INDEX 5

MODULO UFFICI

Questo modulo contiene i riferimenti dell’ufficio (1 o più) 
che sono associati a questo servizio. Editor deve poter 
associare n card di Uffici ed editare il loro contenuto
Un servizio può avere più di un ufficio associato 
Ogni modulo deve contenere:
- titolo del modulo editabile “uffici”
- Nome ufficio =titolo
- Campo testo editabile
- accordion sul link “Vedi orari e contatti” => apre un 
altro campo testuale

 3 MODULO LINK_2_LEVEL

 4 MODULO INTRO_TEXT

 8

MODULO  UPDATE_SOCIAL

 1

 2
 3

 4

5

6

7

 8



7. Bandi e Documenti
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TEMPLATE 1° LIVELLO - BANDI
Struttura a 3 livelli:

1° livello Bandi in evidneza

2° livello Bandi  categoria

3° livello pagine foglia = bando. dettaglio

I bandi hanno questa categorizzazione:
1. Bandi di gara e contratti

2. Bandi di concorso

3. Avvisi e bandi di vendita

4. Avvisi selezione incarichi professionali

5. Bandi di contributi

Ogni categoira può a sua volta essere divisa in 
sottocategorie:
Bandi di gara e contratti => si divide in 

- Bandi per OPere pubbliche

- Bandi per Forniture

- Bandi per Servizi

MODULO BREACRUMB

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 

essere presente. Deve avere un limite di caratteri 

(tbd layout)

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

4

5

6

 1

 2

 3

 5 Ogni item è composto da:

- subhead = categoria del bando (in base alle 

categorie presenti nel CMS - da defuinire con 
cliente) *
- Titolo + link alla pagina dettaglio del bando *

- Data scadenza (se disponibile)

MODULO FEATURED_CONTENT_BANDI

Questo modulo deve mostrare min 1 max 9 card 

dedicate ai Bandi (pagine interne). Qui si presentano 

i prossimi Bandi in scadenza, con ordine di data di 

scadenza in ordine crescente (quelo che scade 

prima). A parità di date si mostrano i primi 9 bandi 

inseriti nel cms in ordine alfabetico. 

Se non ci sono bandi in scadenza i lmodulo non è 

presente.

In questo caso il modulo contiene link alle  

sottocategorie dei Bandi

MODULO LINK_2_LEVEL 4



TEMPLATE 2° LIVELLO - CATEGORIA BANDI 
Template da utilizzare per le categorie dei BANDI

Pagina che contiene un elenco di sottopagine relative ai 

bandi delle diverse categorie.

La categoria Bandi di gara e contratti contiene 3 

sottocategorie, definite  ( Bandi per opere pubbliche, 

Bandi per fornitura, Bandi di servizi)

Ogni bando deve essere filtrabile per:

- sottocategoria di appartenenza (solo x sezione Bandi 

di gara e contratti)

- lo stato: aperto/ chiuso 

- anno di pubblicazione

Al caricamento della pagina vengono mostrati TUTTI i 

bandi di stato APERTO appartenenti a tutte le categorie 

e  ordinati per data di scadenza (i primi sono quelli con 

scadenza più vicino). A parità di data si ordinano per 

alfabeto.

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO  UPDATE_SOCIAL

4

5

6

6

 1

 2

 3

MODULO BANDI_LIST

Questo modulo deve mostrare le card dei bandi 

trovati in base alla ricerca impostata o tutti i bandi 

(paginati con load-more) in caso di primo 

caricamento  (vedi nota sopra)

Ogni item è composto da:

- subhead = categoria del bando (in base alle 

categorie presenti nel CMS *

- Titolo + link alla pagina dettaglio del bando *

- Data scadenza (se disponibile)

MODULO LOADMORE

MODULO FILTER 4

I filtri presenti sono:

- sottocategoria

- stato (aperto / chiuso)

- anno di pubblicazione

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 

essere presente. Deve avere un limite di caratteri 

(tbd layout)

MODULO INTRO_TEXT 3

Mostrare totale risultati e ordinamento: default per 

data di scadenza. 

Opzioni:

- data scadenza

- data pubblicazione

- ordine alfabetico

MODULO ORDER_BY 5



TEMPLATE 3° LIVELLO - DETTAGLIO BANDO
La pagina di dettaglio di un BANDO deve avere un 

inserimento nel cms strutturato con i campi richiesti nel 

documento dei fabbisogni (“Specifiche sviluppo master 

Comuni Como.docx”)

Due link per ogni bando:

-link alla pagina di sezione “BAndi”

- link alla pagina padre che è la categoria del bando 

(es. Bandi di gara e contratti)

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

 4

Testo label sempre uguale “Scade il” seguito dalla 

data di scadenza del bando (è un attributo dell’item 

bando). La data di scadenza deve avere lo stesso 

formato-data usato per tutto il sito (numerico con 

DD.MM.AAAA)

MODULO EXPIRATION_DATE 3

L’intera pagina del bando deve essere composta da 

un modulo che permetta l’inserimento da cms di 

tutti gli attributi descritti nel doc dei fabbisogni.

A queste sono da aggiungere i dati di :

- data scadenza del bando

- data di pubblicazione

- importo a base gara

- stato del bando

MODULO BANDO

Nome del bando

MODULO LINK_2_LEVEL

MODULO SUBMENU_INDEX 5

MODULO DOWNLOAD 8

4

5

6

7
6

8

 1

 2

 3

MODULO RICH_TEXT_CONTENT7

MODULO  UPDATE_SOCIAL



TEMPLATE 1° LIVELLO - DOCUMENTI
Pagina per file alegati.
Devono essere presenti tutti i file allegati , anche quelli 
che sono stati inseriti nei singoli bandi.

I file allegati sono scaricabili dall’utente (non hanno una 
pagina web corrispondente)

MODULO BREACRUMB

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 
essere presente. Deve avere un limite di caratteri 
(tbd layout)

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

4

5

5

 1

 2

 3

MODULO FILE_LIST

Al caricamento della pagina il sistema presenta 
l’elenco dei file allegati che utente può scaricare

Il titolo del modulo deve poter essere editabile da 
CMS
Si devono esporre tutti i risultati in ordine alfabetico 
(dal titolo)
Mostrare numero dei documenti totali

Elementi:
- icona file (da verificare con UI se possibile inserire 
icona del tipo di documento: pdf/word/zip/…) *
- peso del documento (se disponibile)
- nome del documento (in caso di zip o doc ediatbile 
come word, excel,… fa partire il download. In caso di 
PDF lo apre in una nuova finestra del browser) *
- abstract (descrizione documento) se disponibile e se 
inserita nel cms. Deve essere possibile avere campo 
descirzione per ogni allegato

MODULO LOADMORE



8. Novità
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TEMPLATE 1° LIVELLO - NOVITÀ 
Struttura a 3 livelli:

1° livello notizie, eveni e comunicati elenco

2° livello Notizie / Eventi / Comunicati 

3° livello pagine foglia = article

MODULO BREACRUMB

Testo introduttivo editabile nel CMS. Può non 

essere presente. Deve avere un limite di caratteri 

(tbd layout)

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

MODULO FEATURED_CONTENT_NOVITA

Questo modulo deve mostrare 5 item (numero fisso, 

tbd con UI layout) che corrispondono a 5 articoli scelti 

nel cms e appartenenti alle 3 sezionI (notizie, eventi, 

comunicati).

Logica di fallback: si visualizzano gli ultimi 5 articoli in 

ordine di pubblicazione

Il titolo del modulo deve potere essere editabile dal 

cms. 

In questa sezione sono da inserire i link alle 3 

sottocategorie della sezione Noità:

- notizie

- eventi

- comunicati stampa

MODULO LINK_2_LEVEL 4

4

 1

 2

 3

 5

 5

6

7

8

 8

Primo item è composto da:

- immagine (stessa immagine del dettaglio) o 

placeholder *

- subhead = categoria dell’articolo *

- data di pubblicazione *

- Titolo + link alla pagina dettaglio *

- abstract (se disponibile) *

- link Leggi tutto che va al dettaglio *

 6

 7

Altri 4 item composti da:

- subhead = categoria dell’articolo *

- data di pubblicazione *

- Titolo + link alla pagina dettaglio *

- abstract (se disponibile) *

- link Leggi tutto che va al dettaglio *

MODULO HOME_3NEWS
Questo modulo si compone di 3 item presi 

dinamicamente dalla sezione NOTIZIE. Sono le 

ultime 3 news pubblicate in ordine di tempo.

User può scegliere quali item pubblicare in questo 

modulo, il fallback è l’ordine cronologico. (da 
verificare con dev team)
Titolo modulo è editabile da cms

Questo modulo si compone di 3 item presi 

dinamicamente dalla sezione EVENTI. Sono i 

prissimi 3 eventi in programma, a partire dal giorno 

corrente compreso. Si hanno solo 3item. 

In caso di più eventi allo stesso giorno, si usa ordine 

alfabetico. User da cms deve poter scegliere quali 

item pubblicare nel modulo (da verificare con dev 
team)
Titolo modulo è editabile da cms

Ogni item si compone di

- Immagine (se non c’è usare placeholder) *

- subhead come categoria (notizie) *

- data pubblicazione *

- titolo con link al dettaglio *

- abstract 

- link vedi tutto al dettaglio *

Link alla sezione Tutte le notizie

MODULO HOME_3EVENTS

Ogni item si compone di

- Immagine (se non c’è usare placeholder) *

- Date evento (da - a) *

- subhead come categoria (notizie) *

- titolo con link al dettaglio *

- abstract 

- link vedi tutto al dettaglio *

Link alla sezione Tutti gli eventi

MODULO LINK_VIEW_ALL

MODULO LINK_VIEW_ALL

Questo modulo si compone di 3 item presi 

dinamicamente dalla sezione COMUNICATI. Sono gli 

ultimi 3 articoli pubblicati in ordine di tempo.

User può scegliere quali item pubblicare in questo 

modulo, il fallback è l’ordine cronologico. Titolo 

modulo è editabile da cms

MODULO HOME_3COMUNICATI

Ogni item si compone di

- subhead come categoria (notizie) *

- data di pubblicazione *

- titolo con link al dettaglio *

- abstract 

- link vedi tutto al dettaglio *

 9

 9

Link alla sezione Tutti i comunicati

MODULO LINK_VIEW_ALL



TEMPLATE 2° LIVELLO - NOTIZIE, EVENTI E COMUNICATI
Questo template si deve applicare alle pagine Notizie,  

Eventi e Comunicati stampa

Contiene l’elenco degli articoli in ordine inverso di data 

di pubblicazione.

C’è possibilità per utente di filtrare gli items per mese e 

anno di pubblicazione.

Al caricamento della pagina si mostrano gli ultimi 15 

articoli in ordine inverso di pubblicaizone. Al “load 

more” si caricano i succesivi 15 items.

L’ordinamento qui non può essere modificato dal cms. 

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

MODULO ARTICLE_LIST

Questo modulo deve mostrare tutti gli articoli secondo 

le logiche precedentemente descritte

Ogi item ha:

- immagine * (che poi verrà caricata nel dettaglio). Se 

non presente si deve prevedere un placeholder per 

questa card. Il placeholder NON sarà caricato nel 

dettaglio => lì non ci sarà alcuna immagine

- categoria (es. Notizie / Eventi / Comunicati stampa)*

- data di pubblicazione*

- titolo con link al dettaglio * 

- abstract ( se disponibile)

- link al dettaglio Leggi tutto * (label non modificabile da 

cms)

PER EVENTI
Le card dovranno avere anche il campo Data (da - a) 

come nel MODULO HOME_3EVENTS

Modulo che permette di filtrare le notizie in pagina 

per mese e anno di pubblicazione. 

Anno: default anno corrente

Mese: default Tutti

Il titolo “Filtra {notizie/eventi/comunicati} per” è 

inserito in automatico e non modificabile da cms

Il pulsante Cerca ha label non modificabile

MODULO FILTER_PAGE 4

4

 1

 2

 3

 5
 5

MODULO LOADMORE



TEMPLATE 3° LIVELLO - ARTICLE PAGE 
Template che si appica al dettaglio di notizie e 

comunicati stampa

MODULO BREACRUMB

Titolo dell’articolo

 1

MODULO H1 2

In questo template si hanno i link a:

- pagina padre che è la categoria di appartenenza 

(2° livello): esempio Notizie 

Se è stata inserita l’immagine all’articolo questa 

deve comparire qui. E’ la stessa immagine che viene 

caricata come thumbnail nella card dell’elenco 

news.

Se non viene inserita immagine qui non deve 

comparire, mentre nella thumb della pagina elenco 

comparirà il placeholder

Inserire anche campi di testo per la didascalia. 

Testo opzionale

MODULO LINK_2_LEVEL 4

MODULO  UPDATE_SOCIAL

MODULO RICH_TEXT_CONTENT7

MODULO IMAGE8

POssibile inserire un video caricato su Youtube. Qui 

si deve avere thumb di youtube e il player 

embeddato. 

Al tap fa partire il video dentro la pagina in questo 

modulo

MODULO VIDEO9

MODULO SUBMENU_INDEX 6

MODULO DOWNLOAD

7B

4

 1

 2

5 3

6 7

8

9

Visualizzare la data di pubblicazione della News (in 

fondo alla pagina vi è invece la data di ultimo 

aggiornamento)

MODULO DATA 3

Inserire il tempo di lettura: campo editabile da cms 

mentre la label “tempo du lettura” è già impostata 

in automatico e non modificabile da cms

MODULO INTRO_TEXT 5

MODULO RICH_TEXT_CONTENT7B

Modulo replicato



TEMPLATE 3° LIVELLO - EVENT PAGE 
Template che si appica al dettaglio di eventi

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO LINK_2_LEVEL 4

MODULO  UPDATE_SOCIAL

MODULO RICH_TEXT_CONTENT7

MODULO RICH_TEXT_CONTENT7B

MODULO IMAGE8

MODULO VIDEO9

MODULO SUBMENU_INDEX 6

MODULO DOWNLOAD

4

 1

 2

5 3

6 7

7B

8

9

Per gli eventi c’è la possibilità di avere il range di 
DATE: Dal ….. Al ….. 

Modulo replicato

MODULO DATA 3

MODULO INTRO_TEXT 5



9. Come fare per
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Struttura a 2 livelli:

1° livello FAQ elenco

2° livello non presente

3° livello pagine foglia = dettaglio faq

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

Ogni item è composto da:

- titolo + link alla pagina della faq *

- abstract del testo (se disponibile)

- link leggi tutto link alla pagina *

MODULO FEATURED_CONTENT

Questo modulo contiene come numero minimo 3 

card, come numero massimo 12 card. Sono schede 

in evidenza. 

Devono poter essere selezionate nel CMS, e deve 

poter anche essere gestito l’ordine di 

visualizzazione.

Il titolo del modulo deve poter essere modificato nel 

CMS

TEMPLATE 1° LIVELLO - COME FARE PER 

 4

5

 1

 2

 3

 5

Ogni item è composto da:

- titolo + link alla pagina dettaglio della faq *

- abstract del testo (se disponibile)

- llink leggi tutto link alla pagina *

MODULO FAQ_LIST

Al caricamento della pagina il sistema presenta 

l’elenco dei delle FAQ presenti nel cms. Si 

visualizzano 15 items, al load more si caricano i 

successivi 15. 

Il titolo del modulo deve poter essere editabile da 

CMS

Si devono esporre tutti i risultati in ordine alfabetico 

(dal titolo)

Mostrare numero dei documenti totali

MODULO LOADMORE



TEMPLATE 3° LIVELLO - DETTAGLIO FAQ
Template da usare per pagine di tipo Come fare per - 

dettaglio

MODULO BREACRUMB

Inserire il tempo di lettura: campo editabile da cms 

mentre la label “tempo du lettura” è già impostata 

in automatico e non modificabile da cms

Titolo della FAQ

 1

MODULO H1 2

MODULO INTRO_TEXT 3

In questo template si hanno i link a:

- pagina padre che è la sezione Come fare per 

Possibilità di inserire anche link a pagine interne

Prevedere la possibilità di inserire n card (se non ci 

sono card il modulo non viene visualizzato. Non c’è 

numero massimo di card inseribili) che permettano 

all’editor di associare le pagine interne del sito a cui 

questa faq fa riferimento.

Es. in questo caso la faq è stata associata a pagine 

Bandi e contratti; Bandi di concorso; Un servizio 

specifico; Un settore specifico Avvocatura

Ogni item deve mostrare:

- nome della sezione di appartenenza (1° livello) *

- nome della pagina con link *

- abstract (se disponibile)

Tutte le pagine del sito possono essere associate 
ad una faq, tranne gli articoli di Notizie, Eventi, 
Comunicati

MODULO LINK_2_LEVEL 4

MODULO RICH_TEXT_CONTENT6

MODULO VIDEO8

MODULO SUBMENU_INDEX 5

MODULO RICH_TEXT_CONTENT_BACKGROUND7

MODULO RELATED

MODULO  UPDATE_SOCIAL

4

 1

 2

 3

 5 6

8

7



10. Trasparenza

Documentazione wireframe



Sezione che usa template con menu laterale, con 2 

livelli di pagine

La pagina Amministrazione Trasparente corrisponde al 

1° link del menu laterale (Introduzione).

MODULO BREACRUMB

Modulo di testo. Deve poter essere possibile: - 

formattare alcuni stili (bold, italico, …)

- inserire punti elenco e numerati

- inserire link a pagina interne e a pagina esterne

- inserire sottotitoli (h2, h3, …)

- formattazione in html

 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

Modulo di menu contestuale. Carica qui tutte le 

pagine classificate sotto sezione Amministrazione 

Trasparente.

Solo per qusta sezione potrebbe essere necessario 

avere 

Funzionamento:
Voci con accordion: cliccando sulla voce 

dell’accordion (es Organizzazione) si apre/chiude il 

sottomenu, ma non c’è nessuna pagina associata.

Current page deve essere selezionata

La prima voce  “Amministrazione trasparente” non 

è cliccabile nè modificabile. Non ha nessun link, è 

solo un testo 

MODULO SUBMENU 4

TEMPLATE 1° LIVELLO - AMMINISTAZIONE TRASPARENTE

 4

 1

 2

 3



MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

MODULO SUBMENU 4

TEMPLATE 3° LIVELLO - AMMINISTAZIONE TRASPARENTE PAG INTERNE

MODULO  UPDATE_SOCIAL

 4

 1

 2

 3

 3



MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

MODULO SUBMENU 4

MODULO TABLE 5

Ogni riga ha n colonne di inseriento dati. Dipende 

dai dati

Si possono aggiungere n righe in base a esigenze 

editoriali. 

Deve essere possibili editare ogni testo con link e 

con stili (es. bold)

Deve essere possibile aggiungere allegati

Il titolo della tabella deve essere modificabile da 

CMS

TEMPLATE 3° LIVELLO - AMMINISTAZIONE TRASPARENTE PAG TABELLA

MODULO  UPDATE_SOCIAL

 4

 1

 2

 3

 5



11. Pagine statiche

Documentazione wireframe



Template aplicabile alle pagine linkate dal footer

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

TEMPLATE PAGINA STATICA 

MODULO  UPDATE_SOCIAL

 1

 2

 3



Comune sito master

Documentazione wireframe - parti non descritte nel sito provincia
Versione 3.1

Last update: 26.07.2019



Logo e Titolo del sito (link alla home) 1

Titolo “Sezioni” (non modificabile da cms) con 
elenco di link alle sezioni di 1° livello del portale
Amministrazione
Settori e Uffici
Argomenti
Servizi
Documenti
Novità
Come fare per

 2

Contatti, campo statico
Posta Certificata: link alla pagina “Telefono e 
posta elettronica” sotto la sezione 
Amministrazione Trasparente > Disposizioni 
Generali

Link alle pagine social5

Link a pagine statiche7

Blocchi di testo4

Link alle pagine del portale:
- home di Amministrazione Trasparente
- pagina Accesso Civico nel sottomenu “Altri 
contenuti” di Amministrazione Trasparente
- pagina URP sotto sezione Servizi > Servizi per 
cittadini
- Albo pretorio: link esterno

6

FOOTER

3

1

2

4

6

7

3

5



MODULO ALERT

HOMEPAGE

PAGINA FOGLIA DETTAGLIO (es ARGOMENTI > VIVI BLESSAGNO >CONOSCI IL COMUNE > COME ARRIVARE)

 1

MODULO SIMPLE_MAP 2

MODULI AGGIUNTIVI

HOMEPAGE
Questo modulo deve essere attivabile / disattivabile dal 
cms, in caso di comunicazioni urgenti / avvisi.
Se attivato si posiziona sempre come primo elemento di 
pagina subito dopo l’header
Comprende gli elementi:
- icona / immagine (se caricata)
- Titolo *
- Sottotitolo
- Testo
- Link ad una news o a un comunicato (se inserito da cms)

Nella pagina di dettaglio (foglia) prevedere il modulo mappa 
senza altre indicazioni a fianco (a differenza del modulo 
ADDRESS_MAP) 

In questo caso il moduo deve essere impostato su un 
indirizzo inserito e modificabile da cms (le coordinate del 
comune). Carica il plugin di Open Street Map e i suoi 
controlli nativi

MODULO GALLERY

MODULO GALLERY_OVERLAY

 3

Deve essere possibile inserire nella pagina foglia una 
GALLERY di immagini (non c’è numero limite massimo)
Il numero minimo è UNA immagine
User nel cms può scegliere se inserire una singola 
immagine
=> MODULO IMAGE oppure se inserire una gallery di una 
o più immagini

Elementi in pagina:
- titolo del modulo *
- thumb immagine *
- didascalia 
- se sono più di 3 si ha i carousel /chevron dx e sx)

Al tap su una foto deve aprirsi un overlay a tutta pagina 
che mostri la gallery delle foto. 

 1

 2

PAGINA FOGLIA DETTAGLIO (es. ARGOMENTI > VIVI BLESSAGNO > CONOSCI IL COMUNE > COSA VEDER)

Gallery

Foto 1 - Lorem ipsum dolor sit Foto 2 - Lorem ipsum dolor sit Foto 3 - Lorem ipsum dolor sit

 3

 4

 4

La gallery deve partire dalla foto selezionata da cui è 
partito l’utente. E poi mostrare in sequenza circolare tutte 
le foto (alla fine della sequenza riparte da capo)

Elementi da mostrare nel popup:
- icona chiudi* => chiude overlay e torna a pagina 
precedente
- immagine nel formato più grande (vedi layout) *
- Didascalia
- numero dell’immagine corrente / totale immagini *
-  icona chevron back/forward * 

Comportamento: al tap sulla chevron oppure  con lo swipe 
la gallery deve muovere le card



LINK_2_LEVEL 1

SEZ. AMMINISTRAZIONE - TEMPLATE E COMPOSIZIONE DELLE PAGINE

Modulo LINK_2_LEVEL contiene le url alle pagine di 2° 

livello.

Ogni link quando selezionato porta alla PRIMA PAGINA del 

menu interno (laterale)

Pagina dedicata vedi wireframe

Pagine con la stessa composizione 

di pagina vedi wireframe pagina “Giunta”

 1

Le pagine di questi menu hanno tutte la stessa composizione:

Modulo Submenu

Modulo Rich_Text_Content

Modulo Download

Elezioni anno 2014

Elezioni

Elezioni anno 2010

Elezioni amministrative

Prima elaborazione

Piano di governo

Seconda elaborazione

Elaborazione definitiva

Schema delibera di 

approvazione

Piano di governo del 
territorio

Sezione Amministrazione è 

stata adeguata alla stessa 

sezione del sito Provincia



LINK_2_LEVEL 1

SEZ. UFFICI COMUNALI - TEMPLATE E COMPOSIZIONE DELLE PAGINE

Modulo LINK_2_LEVEL contiene le url alle pagine di 2° 

livello.

Ogni link quando selezionato porta alla PRIMA PAGINA del 

menu interno (laterale)

 1

Pagina URP  è una pagina di 3° livello.

Corrisponde al template di un ufficio delle altre sezioni (vedi wireframe, 

esempio Ufficio Servizi Demografici sotto sezione Area Amministativa)

Introduzione è una pagina dedicata 

diversa dalle sottopagine

vedi wireframe su sezione Area 

Amministrativa



LINK_2_LEVEL 1

SEZ. VIVI {COMUNE} - TEMPLATE E COMPOSIZIONE DELLE PAGINE

Modulo LINK_2_LEVEL contiene le url alle pagine di 2° 

livello.

Ogni link quando selezionato porta alla pagina di 2° livello 

(come provincia)

Ogni card porta alla pagina di 3° livello con menu laterale

es. wireframe su (Come arrivare)

 1



LOGICA DELLA STRUTTURA DI SEZIONE

TEMPLATE 1° LIVELLO

SEZ. SERVIZI - TEMPLATE E COMPOSIZIONE DELLE PAGINE 1/3

La sezione SERVIZI del Comune ha un’impostazione diversa 

dalla sezione Servizi del sito Provincia.

In questo caso si devono avere 3 livelli di pagine (e non 

solo due). I servizi in questo caso hanno la struttura di 

template usata per sezione “Vivi Blessagno”

1° livello : pagina generica SERVIZI (accessibile da header 
menu => come pagina “Vivi Blessagno”)
2° livello : pagina di una categoria di servizi (es, servizi 
demografici => come pagina “Conosci il Comune”)
3° livello: pagina foglia di un dettaglio di servizio

Per la provincia i servizi erano correlati alla sezione 

ARGOMENTI, mentre nel sito del Comune i servizi sono 

slegati dalle altre sezioni e sono indipendenti. 

Inoltre per il sito del Comune i servizi devono quindi essere 
raggruppati per categoria (pag 2° livello)

Resta invece, come per la Provincia, la correlazione tra 

Servizi e Uffici comunali

MODULO FEATURED_CONTENT

MODULO 2_LEVEL_MENU

La pagina di1 ° livello SERVIZI ha lo stesso template della 

pagina 1° livello VIVI BLESSAGNO

MODULO BREACRUMB

MODULO H1

MODULO INTRO_TEXT

 1

 2

LInk alla pagina di categoria  2° livello

LInk alla pagina di categoria  2° livello

 1

 3

 4

 2

 3

 4

 5

 5

 6

 6

MODULO CARD_IMAGE



TEMPLATE CATEGORIA 2° LIVELLO

SEZ. SERVIZI - TEMPLATE E COMPOSIZIONE DELLE PAGINE 2/3

Questa pagina di 2° livello contiene l’elenco dei servizi che 
le appartengono.

MODULO UFFICI 6

 6

MODULO FEATURED_CONTENT

Elenco di tutti i servizi categorizzati per questa 
categoria

Link al dettaglio pagina foglia

MODULO 2_LEVEL_MENU

MODULO BREACRUMB

MODULO H1

MODULO RICH_TEXT_CONTENT 3

 1

 1

 2

 2

 3

 4

 5

 5

 4



TEMPLATE FOGLIA 3° LIVELLO

SEZ. SERVIZI - TEMPLATE E COMPOSIZIONE DELLE PAGINE 3/3

Template della pagina foglia del servizio è lo stesso teplate 
del sito Provincia

10

 1

 2

 3

 5

 6

 7

 8

 9

 9

 4

MODULO BREACRUMB 1

MODULO H1 2

MODULO RICH_TEXT_CONTENT6

MODULO BUTTON7

MODULO RICH_TEXT_CONTENT_BACKGROUND8

MODULO DOWNLOAD

In questo caso contiene link a:
- categoria Padre (Servizi) 
- sezione Nonno (servizi)

Link esterno ma deve avere una rilevanza maggiore 
rispetto al semplice link

MODULO SUBMENU_INDEX 5

MODULO UFFICI

 4 MODULO LINK_2_LEVEL

 3 MODULO INTRO_TEXT

10

11

11

MODULO  UPDATE_SOCIAL


