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Nel corso di questa esercitazione imparerete a conoscere meglio l’area di lavoro di Adobe Muse e a realizzare un sito Web ricco di funzioni, senza
scrivere alcun codice. Seguendo le istruzioni fornite nella sezione 1 di Creare il primo sito Web con Adobe Muse potrete iniziare a usare Muse con
facilità. Apprenderete a usare le pagine mastro, i widget, le immagini inserite e i collegamenti. Durante questa esercitazione, potrete controllare in
qualsiasi momento l’aspetto del sito finito, il sito Web live Katie’s Café.

Installazione del software e configurazione del progetto di esempio

1. Scaricate e installate l’ultima versione di Muse.
2. Scaricate i file di esempio (ZIP, 78 MB).
3. Decomprimete il file ZIP e salvate sul desktop la cartella denominata Katies Café Building v3.
4. Avviate Muse. Viene visualizzata la schermata introduttiva. Scegliete File > Nuovo sito.
5. Scegliete Adobe Muse CC > Preferenze. Nella sezione Generali, selezionate il tema colore desiderato per l’area di lavoro e fate clic su OK

(figura 1).

Figura 1. Fate clic su uno dei campioni grigi per impostare il tema di colore di Adobe Muse.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo sito. Potete usare questa interfaccia per modificare le impostazioni applicate all’intero sito.

6. Impostate il numero di colonne su 9.  Nella sezione Margini, impostate i margini superiore e inferiore su 0 con tale campi scollegati.
Impostate i margini sinistro e destro su 4. Nella sezione di riempimento, impostate la spaziatura in alto e in basso su 0. Impostate la
larghezza della pagina su 960 e l’altezza minima su 872 (figura 2).
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Nota:

Figura 2. Impostate il numero di colonne nella finestra di dialogo Nuovo sito.

Usate il menu Risoluzione per scegliere tra le opzioni Standard e HiDPI (2x). Questa impostazione consente di definire la qualità di output
delle risorse in fase di pubblicazione o esportazione di un sito Muse. Per ulteriori informazioni, consultate Creazione di siti Web ad alta risoluzione.

In questa esercitazione verrà illustrato come creare in Muse un sito Web per computer desktop. Tenete il menu Layout iniziale impostato su
Desktop, come per impostazione predefinita. Quando avrete l’esigenza di creare un sito Web con layout alternativi per smartphone e tablet, potete
usare questo menu per scegliere il layout da creare per primo.

L’opzione Piè di pagina fisso è attivata per impostazione predefinita. Il piè di pagina resterà quindi nella posizione desiderata, anche se la finestra
del browser diventa molto più grande della pagina Web, ad esempio su uno schermo Apple Cinema (figura 3).

Figura 3. L’opzione Piè di pagina fisso è attiva per impostazione predefinita.

Quando l’opzione Piè di pagina fisso è attivata, il contenuto dell’elemento piè di pagina resta sempre allineato alla parte inferiore della finestra del
browser, indipendentemente dalla risoluzione e dalle dimensioni del monitor desktop dell’utente (figura 4).
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Figura 4. Sito con ingrandimento ridotto e opzione Piè di pagina fisso attivata (a sinistra) e disattivata (a destra).

Per questo progetto di esempio e per la maggior parte dei casi, è necessario mantenere attivata l’opzione Piè di pagina fisso nella finestra di
dialogo Nuovo sito.

Nota: la cartella del file di esempio katiesCafe contiene una versione finale del progetto di esempio denominato katiescafe-final.muse. Se
desiderate, potete fare doppio clic sulla versione finale del file .muse per aprirlo dopo aver salvato la versione del progetto come katiesCafe.muse.
Muse consente di aprire più progetti contemporaneamente, così potrete esaminare il file finale katiescafe e usarlo come riferimento mentre seguite
queste istruzioni.

Nella sezione successiva, comincerete ad aggiungere nuove pagine al sito.

7. Fate clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Nuovo sito.
8. Scegliete File > Salva sito. Nella finestra di dialogo Salvare file Adobe Muse come, immettete un nome per il sito: katiesCafe.muse. Passate

al percorso in cui salvare il progetto di esempio (ad esempio la cartella katiesCafe sul desktop) e fate clic su Salva.

Creazione di una mappa del sito

La mappa del sito è un elenco strutturato di pagine all’interno della gerarchia di un sito Web. Potete creare pagine che si trovano sullo stesso
livello (senza pagine secondarie) oppure potete creare mappe del sito contenenti diversi livelli di pagine. Ad esempio, un sito di grandi dimensioni
potrebbe avere una pagina di informazioni contenente due pagine secondarie denominate La nostra missione e Il nostro personale. Muse vi
consente di creare e ordinare facilmente le pagine nell’ordine preferito senza dovervi mai preoccupare di collegamenti interrotti. Tuttavia, è
importante dedicare del tempo all’organizzazione del contenuto del nuovo sito, alla definizione delle pagine necessarie e a decidere come
presentare le informazioni sul sito. In un progetto reale, questo fa parte della fase di pre-pianificazione per finalizzare le diverse sezioni del sito e
scegliere l’ordine delle pagine. Per ulteriori informazioni, consultate Creazione di una mappa del sito.

Dopo la chiusura della finestra di dialogo Nuovo sito, sarete reindirizzati automaticamente alla vista Pianificazione in Muse. Per impostazione
predefinita, tutti i nuovi siti contengono una pagina Web (denominata Home) che viene collegata a una pagina mastro (denominata A-Mastro).
Potete rinominare entrambe le pagine come desiderate.

Per creare un’esperienza coerente, potete disporre sulle pagine mastro gli elementi che vengono ripetuti nelle varie pagine del sito, come
l’intestazione, il piè di pagina e le funzioni di navigazione nel sito. Con questa strategia, durante la creazione del sito dovrete solo alle singole
pagine i rispettivi contenuti univoci. 

Questo progetto di esempio è un sito di piccole dimensioni con un totale di cinque pagine, compresa la pagina Home. Seguite i passaggi descritti
di seguito per aggiungere nuove pagine:

Quando fate clic sul segno più (+) sotto a una miniatura di una pagina, viene creata una pagina di livello secondario per una sezione con
pagine correlate a un argomento specifico.

A questo punto, la mappa del sito contiene un totale di cinque pagine denominate home, food, events, about e visit (figura 5).

1. Passate il puntatore del mouse sulla miniatura della pagina Home e fate clic sul segno più (+) a destra della miniatura della pagina Home,
per creare un’altra pagina sullo stesso livello della prima. Fate clic sul campo etichetta sotto alla nuova pagina e denominatelo: food.

2. Fate clic sul segno più (+) a destra della miniatura della pagina “food” per creare una nuova pagina. Fate clic sull’etichetta e rinominate la
pagina: events. Fate clic sul segno più (+) a destra della miniatura della pagina “events” per creare una nuova pagina. Denominate la nuova
pagina: about. Ripetete questa operazione per creare una nuova pagina sullo stesso livello della pagina Home e denominatelo: visit.
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Figura 5. Create cinque pagine nella mappa del sito.

Questo sito di esempio contiene cinque pagine dello stesso livello. Tuttavia, potete creare delle pagine di livello secondario e organizzare le
pagine come desiderate. Le pagine di livello secondario vengono spesso utilizzate per creare le diverse sezioni di un sito. Se create più pagine
mastro, potete fare clic con il pulsante destro del mouse (o tenendo premuto il tasto Control, su Mac OS) sulle miniature delle pagine in modalità
Pianificazione per collegarle a una pagina mastro specifica. La prima volta che create un nuovo sito, le pagine sono automaticamente collegate
alla pagina A-Mastro.

La modalità Pianificazione offre gli strumenti necessari per strutturare un sito e creare la mappa del sito. Per modificare l’organizzazione del sito,
potete regolare la disposizione delle pagine trascinandone le miniature nella mappa del sito.

3. Portate il cursore sulla miniatura della pagina GALLERY (GALLERIA) e fate clic sul segno più (+) sottostante. Fate clic sul campo della
nuova pagina secondaria e denominatela “Gallery-fullscreen” (Galleria-schermo intero) (figura 6).

Figura 6. Aggiungete una nuova pagina di livello secondario alla mappa del sito per la sezione Galleria.

Dopo aver apportato le modifiche, la mappa del sito è completa.

La parte superiore dell’interfaccia della vista Pianificazione contiene tre pulsanti di layout per Desktop, Tablet e Telefono. In questo progetto di
esempio, creerete solo la struttura desktop per la distribuzione del sito su monitor PC. I layout Tablet e Telefono presentano il segno più (+)
accanto al nome, a indicare che non sono ancora stati creati (figura 7).

Figura 7. I pulsanti Layout consentono di creare e passare a tre layout alternativi per il sito.

In caso di più layout, oltre a fare clic su un pulsante di layout per passare da un layout all’altro, potete anche usare le scelte rapide da tastiera
per passare da un piano del sito all’altro:

Premete Comando+7 (Mac OS) o Ctrl+7 (Windows) per passare alla mappa del sito Desktop.
Premete Comando+8 (Mac OS) o Ctrl+8 (Windows) per passare alla mappa del sito Tablet.
Premete Comando+9 (Mac OS) o Ctrl+9 (Windows) per passare alla mappa del sito Telefono.

Queste scelte rapide da tastiera sono attive solo nei progetti di sito contenenti almeno due layout Desktop, Tablet e/o Telefono.

Seguite il resto di questo articolo per creare il layout Desktop. Per ulteriori informazioni sulla progettazione di siti Web per tablet e dispositivi
mobili, consultate Creazione di un sito Web per dispositivi mobili.

Nella sezione successiva, scoprirete come modificare la pagina A-Mastro per aggiungervi elementi condivise tra le varie pagine del sito, compreso

4

http://idiom-q-win-1/it/muse/using/creating-website-mobile-devices.html


Torna all’inizio

il contenuto piè di pagina.

Modifica di una pagina A-Mastro

Per iniziare, progettate la prima pagina mastro del sito aggiungendovi la grafica da visualizzare su tutte le pagine collegate nel sito.

Muse si comporta come uno strumento grafico, ma in background genera codice HTML, JavaScript e CSS standard per la creazione di pagine
Web. Quando scegliete di applicare impostazioni di stile (ad esempio angoli arrotondati o una sfumatura di riempimento), Muse non crea forme
vettoriali o griglie di pixel. Il progetto .muse pubblicato è un sito Web a tutti gli effetti. Innanzitutto, aggiornate il colore di sfondo della pagina
mastro.

1. In modalità Pianificazione, fate doppio clic sul campo sotto alla miniatura A-Mastro e rinominatela “Footer” (Piè di pagina). Quindi, fate
doppio clic sulla miniatura A-Mastro per aprirla in modalità Progettazione. La pagina mastro viene aperta in una propria scheda nella parte
superiore dell’area di lavoro (figura 8).

Figura 8. La pagina A-Mastro è pronta per la modifica in modalità Progettazione.

L’indicatore della selezione si trova nell’angolo in alto a sinistra nel pannello Controllo. Quando non è selezionato altro, l’indicatore della selezione
riporta la dicitura Pagina a indicare che è selezionata solo la pagina. Se selezionate un rettangolo sulla pagina, la dicitura diventa Rettangolo.

Mentre lavorate, tenete d’occhio l’indicatore della selezione per verificare che l’elemento selezionato sia effettivamente quello sui cui intendete
agire. Se sono selezionati anche altri elementi sulla pagina, per selezionare di nuovo l’intera pagina potete fare clic sull’area grigia a sinistra o
destra della pagina stessa.

Quando la pagina è selezionata, potete usare i menu nella barra di controllo per aggiornare le impostazioni del colore di riempimento e traccia. Per
impostazione predefinita, il riempimento della pagina è impostato su nessun colore e la traccia su 0. Per questo progettazione, lasciate invariate le
impostazioni predefinite.

2. Fate clic sul collegamento Riempimento browser per impostare il colore o l’immagine di sfondo per la finestra del browser, da visualizzare
all’esterno dell’area della pagina.

3. Per questo design, impostate il colore di riempimento del browser inserendo nel campo il valore esadecimale del colore: #F5F1EE (figura 9).
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Figura 9. Modificate il campione di colore nel menu Riempimento browser.

4. Fate clic ovunque all’esterno del menu Riempimento browser per chiuderlo.

Impostazione della palette dei colori e ridenominazione dei campioni nel pannello Campioni

Per applicare facilmente gli stessi colori a diverse aree del sito, potete aggiungere e rinominare i campioni di colore. Potete anche modificare un
campione di colore denominato in modo da aggiornare tutte le istanze di tale colore nel sito.

1. Aprite il pannello Campioni (Finestra > Campioni).
2. Scegliete File > Inserisci. Individuate il file color-palette.png nella cartella dei file di esempio. Fate clic una volta sulla pagina per inserire

l’immagine.
3. Fate clic con il pulsante destro del mouse sul pannello Campioni e scegliete Elimina tutti gli elementi inutilizzati (figura 10).

Figura 10. Selezionate l’opzione per eliminare tutti i colori non utilizzati nel sito.

Ridenominazione dei colori

Ora sono visualizzati i colori utilizzati nel sito, nonché i campioni generici di 50% grigio, bianco e nero. Si procederà quindi a rinominarli.

1. Fate doppio clic sul campione marrone a destra. Viene aperta la finestra di dialogo Opzioni campione contenente gli attributi del colore.
Potete specificare un valore di colore diverso per il campione, nonché assegnare al colore un nome più descrittivo.

2. Deselezionate la casella Denomina secondo i valori cromatici e immettete un nuovo nome nel campo Nome campione: Dark Brown
(Marrone scuro) (figura 11).
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Figura 11. Assegnate un nome descrittivo al campione di colore.

3. Fate clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni campioni.
4. Ripetete i passaggi 1-3 per rinominare il secondo campione di colore da destra. Denominatelo Off White (Panna).
5. Rinominate i due colori rimanenti, da destra a sinistra: Light Brown (Beige) e Brown (Marrone).
6. Selezionare l’immagine inserita (color-palette.png) e premete il tasto Canc/Ritorno unitario per eliminarla.

Ora verrà creato il piè di pagina da visualizzare su tutte le pagine del sito.

Utilizzo di elementi con larghezza impostata su 100%

Gli elementi con larghezza 100% riempiono la finestra del browser in orizzontale, a prescindere dalla dimensione della finestra del browser del
visitatore. Se impostate un elemento di pagina in modo che si allinei sia al bordo superiore che a quello inferiore della finestra del browser, un
oggetto il cui riempimento è un colore in tinta unita o una risorsa con porzioni ripetute si espanderà per adattarsi allo spazio disponibile.

1. Con lo strumento rettangolo disegnate un rettangolo che abbia la stessa larghezza della pagina e misuri circa 250 pixel di altezza, vicino alla
parte inferiore della pagina. 

2. Con il rettangolo selezionato, utilizzate il menu Riempimento per impostare il colore di riempimento del rettangolo su Dark Brown (Marrone
scuro) e impostate lo spessore della traccia su 0. Quando il rettangolo è selezionato, è delimitato da un riquadro blu con maniglie lungo i lati
e l’indicatore di selezione in alto a sinistra riporta la dicitura Rettangolo (figura 12).
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Figura 12. Trascinate le maniglie ai lati del rettangolo per ridimensionarlo.

3. Utilizzate lo strumento Selezione per portare il rettangolo in posizione. Un bordo rosso evidenzia per alcuni istanti i lati sinistro, inferiore e
destro della finestra del browser. Il bordo rosso indica che il rettangolo è impostato con larghezza pari al 100%.

Se preferite, potete anche aprire il pannello Trasformazione (Finestra > Trasformazione) e fare clic sul pulsante Larghezza 100%.

4. Per visualizzare il design del sito senza le guide in sovrapposizione, scegliete Visualizza > Nascondi guide. Per nascondere o mostrare le
guide, usate il menu Opzioni di visualizzazione nel pannello di controllo.

Utilizzo dei pulsanti di stato e dei pulsanti di Photoshop inseriti

I pulsanti di stato sono elementi di pagina che potete trascinare dalla libreria dei widget. Fungono da contenitore per la creazione di pulsanti
rollover. Quando si utilizzano i pulsanti di stato, tutti i relativi elementi cambiano stato allo stesso tempo, in base all’interazione del visitatore. Per
creare pulsanti personalizzati per il vostro sito, potete aggiungere cornici di testo, immagini, rettangoli, elementi grafici e pulsanti di Photoshop
inseriti.

Il pulsante di stato contiene un punto grigio e una cornice di testo segnaposto “Lorem ipsum”. Sebbene i singoli elementi hanno stati propri,
rispondono all’unisono quando si fa clic o si passa il cursore del mouse sul pulsante di stato. Se create manualmente un pulsante contenente
elementi diversi, è possibile che solo il testo o solo il punto grigio rispondano ai movimenti del mouse del visitatore, a seconda della posizione del
cursore.

1. Aprite la libreria di widget (Libreria > Libreria widget). Fate clic sulla categoria Pulsanti per espanderla.
2. Selezionate il widget Pulsante stato e trascinatelo sulla pagina.
3. Fate clic su Anteprima per vedere un’anteprima della pagina. Passate il cursore del mouse sul pulsante predefinito e fate clic.

1. Fate clic su Progettazione per continuare a modificare la pagina.
2. Selezionate il punto grigio a sinistra del testo segnaposto e premete Canc/Ritorno unitario per eliminarlo.
3. Scegliete File > Inserisci pulsante Photoshop, quindi individuate e selezionate il file denominato banner.psd nella cartella delle risorse.

Lasciate le impostazioni predefinite nella finestra di dialogo Opzioni di importazione Photoshop che viene visualizzata e fate clic su OK
(figura 13).
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Figura 13. Nella finestra di dialogo vengono visualizzati i livelli presenti nel file Photoshop e i menu Stato consentono di scegliere il livello da
visualizzare per ogni stato del pulsante.

7. Fate clic una volta nel pulsante di stato per inserire il file di Photoshop.
8. Con la grafica inserita ancora selezionata, fate clic con il pulsante destro del mouse e scegliete Disponi > Porta sotto (figura 14).

Figura 14. Disponete l’immagine Photoshop del banner in modo da visualizzarla dietro la cornice di testo.

9. Selezionate il testo segnaposto Lorem ipsum con lo strumento testo e digitate “DOWNLOAD MENU” (SCARICA IL MENU).
10. Con il testo selezionato, impostate il colore del testo nel pannello di controllo o nel pannello Testo su Off White (Panna). Scegliete la prima

opzione del menu Font: Aggiungi font Web. Nell’interfaccia risultante, individuate e scegliete il font Open Sans Condensed Bold.

 

Open Sans Condensed Bold è un font Web che potete scaricare tramite il comando Aggiungi font Web del menu Font. Per ulteriori
informazioni su come usare i font Web, leggete Composizione tipografica in Muse: Utilizzo dei font Web, font sicuri per il Web e font di sistema.

11. Impostate la dimensione del font su 15 e scegliete l’allineamento centrato. Impostate l’avvicinamento su 0 e l’interlinea su 24 pixel. Lasciate
invariato lo stile predefinito. Nel menu Tag a livello di paragrafo, scegliete
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Sottotitolo per migliorare l’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca (figura 15).

Figura 15. Impostate gli stili di formattazione con le opzioni del pannello Testo.

Nel pannello Stati, verificate che i quattro stati della cornice di testo siano identici. Questo è l’aspetto previsto per questo sito. Tuttavia, se
necessario, potete impostare colori diversi per il testo dei diversi stati.

12. Con lo strumento di selezione, trascinate le maniglie laterali della cornice di testo per renderla più ampia, in modo che il testo non vada a
capo. Trascinate la cornice di testo in orizzontale fino a centrarla sul pulsante di stato. Una guida verticale di colore blu scuro viene
visualizzata brevemente quando la cornice di testo è centrata nel pulsante di stato.

13. Premete il tasto Esc per selezionare l’intero pulsante di stato.
14. Aprite il pannello Stati (Finestra > Stati) per vedere come si presentano i quattro stati: Normale, Al passaggio del mouse, Mouse premuto e

Attivo. Lo stato Normale è selezionato. Questo pannello consente di modificare il modo in cui si presenta il pulsante a seconda dell’attività
del cursore del visitatore.

15. Utilizzate il menu Riempimento per impostare il colore di riempimento del pulsante di stato su Nessuno.
16. Ripetete i passaggi 14 e 15 per impostare il colore di riempimento di tutti gli stati su Nessuno.
17. Con lo strumento di selezione, posizionate il pulsante di stato nella parte superiore del rettangolo marrone, utilizzando le guide di

allineamento per centrarlo in verticale sulla pagina (figura 16).

Figura 16. Centrate il pulsante di stato personalizzato nell’area superiore del piè di pagina.

Impostazione delle opzioni Traccia di un rettangolo per creare delle linee

Per aggiungere alcuni dettagli visivi, verrà creata e quindi duplicata una linea.

1. Con lo strumento rettangolo, disegnate un rettangolo a sinistra del pulsante di stato, largo circa 377 pixel e alto 15 pixel. Mentre lo
disegnate, una descrizione presenta le dimensioni del rettangolo.

2.  Impostate il colore di riempimento su Nessuno e il colore della traccia su Off White (Panna).
3. Fate clic sulla dicitura Traccia nel pannello di controllo per aprire la finestra di dialogo Opzioni traccia.
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4. Mantenete invariata l’impostazione predefinita Allinea traccia al centro. Fate clic sull’icona di collegamento affinché sia possibile impostare
spessori di traccia differenti per ogni lato del rettangolo. Impostate gli spessori di traccia per i lati inferiore, destro e sinistro su 0, lasciando
su 1 solo lo spessore della traccia superiore (figura 17).

Figura 17. Modificate le impostazioni delle opzioni di traccia in modo che resti visibile solo il lato superiore del rettangolo.

5. Fate clic altrove sulla pagina per chiudere la finestra di dialogo Opzioni traccia.
6. Con lo strumento di selezione, posizionate il rettangolo a sinistra del pulsante di stato e con il bordo superiore centrato in orizzontale.
7. Tenete premuto il tasto Opzione o Alt e trascinate per duplicare il rettangolo. Posizionatelo a destra del pulsante di stato (figura 18).

Figura 18. Allineate in orizzontale i due rettangoli e il pulsante di stato.

Procedete con questa esercitazione. Nel capitolo successivo verrà illustrato come utilizzare i widget Menu. I widget consentono di aggiungere
rapidamente alle pagine delle funzionalità avanzate senza scrivere alcun codice. Scoprirete come modificare il comportamento e l’aspetto dei
widget, per personalizzarne la visualizzazione nel sito.
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Utilizzo dei widget per menu
Creazione e applicazione degli stili di paragrafo
Aggiunta di icone Font Awesome a una pagina
Collegamenti per file da scaricare
Collegamenti per siti Web esterni  
Creazione di collegamenti e-mail
Utilizzo di guide per definire le aree di intestazione e piè di pagina
Impostazione di elementi di pagina come elementi piè di pagina
Aggiunta di un ancoraggio nella parte superiore della pagina

Nel capitolo 1 di Creare il primo sito Web con Muse, avete creato un nuovo sito, avete utilizzato la modalità Pianificazione per creare le pagine del
sito e avete quindi modificato la pagina mastro in modalità Progettazione per aggiungere degli elementi al piè di pagina. In questo capitolo verrà
illustrato come aggiungere e personalizzare i widget. Aggiungerete innanzitutto un widget per menu, grazie al quale i visitatori potranno accedere
alle pagine del sito. Imparerete quindi a conoscere i diversi tipi di collegamenti che è possibile aggiungere in Adobe Muse.

Utilizzo dei widget per menu

In genere, nel piè di pagina delle pagine mastro si inseriscono gli elementi per la navigazione del sito, come faremo di seguito.

1. Aprite la libreria dei widget da Finestra > Libreria di widget. 
2. Nella Libreria di widget, fate clic sulla sezione Menu per espanderla. Selezionate il widget Orizzontale e trascinatelo dal pannello all’area piè

di pagina della pagina A-Mastro (figura 19). 

Figura 19. Widget orizzontale trascinato sulla pagina, con lo stile predefinito.

Il pannello nero che compare quando trascinate inizialmente un widget su una pagina è il pannello Opzioni. Fate clic fuori dal menu Opzioni per
chiuderlo. Per accedervi di nuovo, potrete fare clic sul pulsante con la freccia blu.

Il menu visualizza automaticamente i nomi delle pagine che avete creato, nello stesso ordine in cui appaiono nella mappa del sito. Inoltre, i nomi
delle pagine sono collegati alle pagine stesse e vengono aggiornati in modo dinamico. Se successivamente rinominate o spostate le pagine in
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modalità Pianificazione, i widget Menu vengono aggiornati e i collegamenti del menu continuano a funzionare correttamente.

Sebbene ogni tipo di widget offra funzionalità diverse, l’utilizzo dei diversi widget si basa su molti concetti condivisi. Individuate il widget da
utilizzare nella Libreria di widget e trascinatelo sulla pagina. Ciascun widget contiene una gerarchia di elementi widget nidificati. Una volta
selezionato un widget, potete continuare a fare clic per accedere ai relativi elementi secondari. Ad ogni clic l’indicatore della selezione in alto a
sinistra presenta il nome dell’elemento attualmente selezionato.

Ad esempio, con il primo clic sul widget viene selezionato il widget stesso. Con un secondo clic potete selezionare un contenitore e con un terzo
clic la cornice di testo all’interno del contenitore. Per tornare indietro, premete il tasto Esc. Se fate clic sulla pagina all’esterno dell’area del widget,
quest’ultimo viene deselezionato del tutto. 

Quando è selezionato tutto il widget, potete riposizionarlo. Potete anche trascinarne le maniglie di trasformazione per ridimensionarlo. Potete
impostare il colore della traccia e del riempimento e applicare degli stili con cui controllare l’aspetto dell’intero widget. 

3. Con lo strumento di selezione, posizionate il widget Menu sotto il pulsante di stato, centrandolo in verticale.

Configurazione e personalizzazione dei widget

Per configurare i widget, ne dovete modificare le impostazioni nel pannello Opzioni. Questo è un pannello contestuale che consente di modificare
le impostazioni dell’intero widget o di un elemento secondario selezionato nel widget. Le opzioni disponibili dipendono dal widget selezionato. Il
pannello Opzioni permette di controllare sia il comportamento del widget, sia il modo in cui ne viene visualizzato il contenuto.

Quando è selezionato un elemento contenitore, ad esempio una voce di menu, potete applicare al widget impostazioni di stile, ad esempio traccia
e riempimento. Quando è selezionato del testo, potete utilizzare il pannello Testo o le opzioni di testo nel pannello di controllo. Se necessario,
potete modificare le etichette di testo dei widget. Tuttavia, a meno che non i widget per menu non siano di tipo Manuale, i nomi delle pagine sono
già impostati automaticamente in base alle pagine della mappa del sito.

1. Fate clic una volta sul widget Menu e osservate la dicitura nell’indicatore della selezione: Menu. Fate clic sulla freccia blu per accedere al
menu Opzioni (figura 20).

Figura 20. Aprite il pannello Opzioni per configurare le impostazioni del widget.

Assicuratevi che siano impostate le seguenti opzioni predefinite (figura 22):

Tipo di menu: Pagine di livello superiore
Direzione: Orizzontale
Modifica insieme: attivato
Dimensione elemento: Dimensione uniforme
Mostra icona sinistra: disattivato
Mostra etichetta: attivato
Mostra icona destra: Solo sottomenu
Posizionamento parti: Orizzontale; allineato al centro

Le impostazioni del menu Opzioni consentono di configurare il comportamento del menu.

Ora si modificherà l’aspetto dei pulsanti del menu e si formatterà il testo in base al design del sito.

2. Fate clic altrove sulla pagina per chiudere il pannello Opzioni.

Gli stati dei pulsanti

13



Nota:

1. Scegliete File > Anteprima sito nel browser per visualizzare in anteprima il sito e provare il widget del menu.
2. Osservate i pulsanti del menu quando la pagina viene caricata per la prima volta (ovvero quando i pulsanti sono nello stato Normale).

Passate il cursore sui pulsanti per verificare lo stato Al passaggio del mouse. Quando fate clic su un pulsante, viene caricata la pagina
corrispondente e il pulsante diventa grigio più scuro (stato Attivo predefinito). Lo stato Attivo indica la pagina al momento visualizzata dal
visitatore del sito.

Nota: se fate clic e tenete premuto il pulsante del mouse, viene visualizzato un altro stato, Mouse premuto.

Modifica degli stati dei pulsanti

Vediamo ora come modificare gli stati di un pulsante.

1. Chiudete il browser e tornate ad Adobe Muse.
2. Fate clic una volta sul widget per selezionare l’intero menu. Fate clic ancora una volta sul pulsante “food” per selezionare la voce di menu

corrispondente (figura 23). Se per errore fate clic a una terza volta e nell’indicatore della selezione viene visualizzata la dicitura Etichetta,
premete Esc per tornare indietro di un livello e ottenere la dicitura Voce di menu.

Se per errore fate clic una terza volta e nell’indicatore della selezione viene visualizzata la dicitura Etichetta, premete Esc per tornare
indietro di un livello e ottenere la dicitura Voce di menu.

Poiché nel pannello Opzioni è abilitata l’opzione Modifica insieme, tutte le modifiche apportate all’aspetto di questa voce di menu vengono
applicate anche a tutti gli altri pulsanti del widget per menu. In questo modo la modifica risulta molto più rapida. A meno che non dobbiate
applicare uno stile diverso a ogni pulsante, tenete attivata l’opzione Modifica insieme.

I pulsanti grigi definiscono l’aspetto di ogni stato (figura 21).

3. Aprite il pannello Stati selezionandone la scheda o scegliendo Finestra > Stati.

Figura 21. Usate il pannello Stati per scegliere i diversi stati e modificarne l’aspetto.

4. Nel pannello Stati, fate clic sui singoli stati elencati: Normale, Al passaggio del mouse, Mouse premuto e Attivo. Mentre fate clic su ogni stato
nel pannello, il widget per menu sulla pagina si aggiorna con l’aspetto dello stato in questione.

5. Fate clic sullo stato Normale. Con la voce di menu HOME selezionata, utilizzate il menu Riempimento per impostare il colore di riempimento
su Nessuno. Poiché è attivata l’opzione Modifica insieme, quando impostate il colore di riempimento per il pulsante HOME viene aggiornato
lo stato Normale di tutte le voci di menu. 

6. Fate clic sullo stato Al passaggio del mouse nel pannello Stati e impostate il colore di riempimento su Nessuno. Ripetete questi passaggi
altre due volte, per impostare su Nessuno il colore di riempimento per gli stati Mouse premuto e Attivo. In tal modo viene rimosso il colore di
sfondo e i pulsanti diventano trasparenti.

Quando dovrete creare un vostro sito, potrete provare a impostare un colore di riempimento per l’intero widget e un colore diverso per le voci di
menu. Potete anche aggiungere immagini di sfondo alle voci di menu.

Nella fase successiva verrà usato un processo di modifica analogo per aggiornare l’aspetto delle etichette dei pulsanti.

Modifica delle etichette di un widget per menu

Per formattare le etichette di testo che presentano i nomi delle pagine in ciascuna voce di menu, effettuate le operazioni seguenti.

Per ulteriori informazioni su come usare i font Web, leggete Composizione tipografica in Muse: Utilizzo dei font Web, font sicuri per il Web e font di
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Nota:

sistema.

1. Con la voce di menu HOME selezionata, fate nuovamente clic sul pulsante per selezionare il testo all’interno del pulsante. Nell’indicatore
della selezione viene riportata la dicitura Etichetta.

2. Nel pannello Stati, accertatevi che lo stato Normale sia selezionato.
3. Aprite il pannello Testo selezionandone la scheda o scegliendo Finestra > Testo.
4. Modificate il testo mediante il menu Testo nel pannello di controllo o il pannello Testo. Impostate il colore su Off White (Panna). Nel menu

Font, scegliete la prima opzione: Aggiungi font Web. Nell’interfaccia risultante, individuate e selezionate il font Open Sans per aggiungerlo.
Quindi, selezionatelo nell’elenco dei font per applicarlo.

5. Impostate la dimensione del font su 12 e scegliete l’allineamento centrato. Impostate l’avvicinamento su 1 e l’interlinea su 120% (figura 22):

Figura 22. Impostate le opzioni nel menu Testo per modificare l’aspetto dell’etichetta del menu.

Creazione e applicazione degli stili di paragrafo

1. Aprite il pannello Stili paragrafo selezionandone la scheda o scegliendo Finestra > Stili paragrafo.
2. Fate clic sul pulsante Nuovo stile (icona di pagina) nella parte inferiore del pannello per salvare questo set di stili di font. Così potrete

applicarlo facilmente anche ad altri elementi di testo.
3. Fate doppio clic sullo stile appena creato nel pannello Stili di paragrafo, a cui è stato assegnato il nome predefinito Stile di paragrafo.

Assegnate allo stile il nome menu footer (menu piè di pagina) (figura 23).

Figura 23. Fate clic su Nuovo stile (icona di pagina) per aggiungere un nuovo stile di paragrafo; quindi fate doppio clic sul nuovo stile e immettete
un nome descrittivo nel campo Nome stile.

se fate clic con il pulsante destro del mouse (o tenendo premuto il tasto Control) sul nome di uno stile nel pannello Stili di paragrafo,
compare un menu che consente di duplicare, eliminare o scollegare gli stili. In alternativa al doppio clic sul nome dello stile, potete accedere a
Opzioni stile di paragrafo scegliendo Opzioni stile nel menu.

La finestra Opzioni stile consente di applicare uno stile a uno specifico tag HTML.
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Se osservate il pannello Stati, potete notare che tutti gli stati (Normale, Al passaggio del mouse, Mouse premuto e Attivo) utilizzano lo stesso font
per le etichette delle voci di menu.

1. Fate clic su Anteprima per visualizzare la pagina come si presenterà nel browser. Per visualizzare la pagina, Muse usa una versione di
Webkit, utilizzato da molti dei browser più recenti. Mentre interagite con il menu, osservate come per i pulsanti viene visualizzata solo la
relativa etichetta (i contenitori delle voci di menu sono trasparenti). Notate inoltre che le etichette non cambiano quando passate il cursore o
fate clic sui pulsanti del menu.

2. Dopo avere provato il menu, fate clic su Progettazione per continuare a modificare la pagina A-Mastro.

Aggiunta di icone Font Awesome a una pagina

Anziché aggiungere delle immagini inserite che richiedono tempi di creazione e di caricamento più lunghi, potete trascinare sulla pagina degli
elementi Font Awesome. Tali elementi sono simili ai font Web. Potete aggiungere elementi di font, che includono numerose icone di uso comune.
Per modificarli, usate le impostazioni nel pannello di controllo o nel pannello Testo che utilizzate anche per formattare le cornici di testo.

1. In un browser, visitate il widget Font Awesome nella libreria di elementi aggiuntivi per Adobe Muse.
2. Fate clic sul pulsante Download (Scarica) per scaricare sul desktop l’estensione compressa Font Awesome (con estensione di file .mulib).

Non espandete il file scaricato.
3. Aprite il pannello Libreria (Finestra > Libreria).
4. Fate clic sul pulsante Importa, quindi individuate e selezionate il file .mulib che avete scaricato al passaggio 2.
5. La voce FontAwesome (icons) Library viene elencata nel pannello Libreria (figura 24).

Figura 24. Al termine dell’importazione, le voci della libreria sono elencate nel pannello e pronte all’uso.

6. Fate clic sulla freccia per espandere la cartella delle icone FontAwesome.
7. Trascinate un elemento Brand Icons (Icone di marchio) sulla pagina, nell’area del piè di pagina.
8. Fate clic sul pulsante con la freccia blu per aprire il pannello Opzioni e scegliete l’opzione Facebook dal menu.

Una barra di avanzamento indica l’avanzamento del caricamento dell’icona nella vista Progettazione. Ciò si verifica perché le icone risiedono in un
server diverso rispetto ai font Web.

9. Nel pannello di controllo, impostate il colore di riempimento su Brown (Marrone). Nel pannello Testo, impostate il colore del font su Off White
(Panna) (figura 25).

Figura 25. Definite l’aspetto dell’icona di Facebook impostando il colore del testo e il riempimento.
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10. Ripetete i passaggi 7-9 per creare altre icone per Google+, Tumblr e Twitter. Con lo strumento di selezione, allineatele in orizzontale (figura
26).

Figura 26. Allineate il set delle quattro icone di social network in una stessa riga, utilizzando le guide sensibili per distanziarle in modo uniforme.

11. Selezionate tutte le icone di social network e scegliete Oggetto > Raggruppa per raggrupparle in un singolo set. Trascinate il gruppo sulla
pagina fino a concentrarlo in verticale sotto il pulsante Download Menu (Scarica il menu) e il widget del menu.

Collegamenti per file da scaricare

Molti siti di ristoranti pubblicano il menu online come file PDF da scaricare o stampare.

1. Selezionate il widget del pulsante di stato.
2. Utilizzate il menu Collegamenti ipertestuali nel pannello di controllo per scegliere la voce Collega a file, nella sezione File in fondo al menu.

Nella finestra di dialogo Importa, individuate e selezionate il file Katie’s Cafe Menu.pdf che si trova nella cartella dei file di esempio. Fate clic
su Apri per selezionarlo (figura 27).

Figura 27. Selezionate la versione PDF del menu.

Quando usate Collega a file, il file viene caricato con la pubblicazione del sito oppure incorporato nella cartella del sito con l’esportazione del sito.
È consigliabile copiare tutti i file del sito nella cartella locale del sito.

Se controllate il pannello Risorse, potete vedere che il file KatiesCafeMenu.pdf è ora elencato tra le risorse del sito. 

A seconda del browser in uso, il PDF viene visualizzato nella finestra del browser oppure viene scaricato sul desktop.

3. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser.
4. Fate clic sul collegamento Download Menu (Scarica menu) e osservate come viene visualizzato il file PDF collegato.

17



Torna all’inizio

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Collegamenti per siti Web esterni  

Potete aggiungere collegamenti assoluti verso altre pagine Web esterne al sito. Per aggiungere collegamenti esterni per ciascuna delle icone di
social network, effettuate le operazioni descritte di seguito.

1. Selezionate l’icona Facebook e digitate (oppure copiate/incollate) il collegamento alla pagina Facebook di Katie’s Cafe nel campo del menu
Collegamenti ipertestuali: http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Selezionate l’icona di Google+ e inserite il collegamento per la pagina di Katie’s Cafe su Google+:
https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts

3. Selezionate l’icona di Tumblr e inserite il collegamento per il blog di Katie’s Cafe su Tumblr: http://katiessf.tumblr.com
4. Selezionate l’icona di Twitter e inserite il collegamento per la pagina di Katie’s Cafe su Twitter:
5. Fate clic sull’icona Facebook per selezionarla. Fate clic sulla dicitura Collegamenti ipertestuali (blu e sottolineata) nel pannello di controllo.

Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionate Apri il collegamento in una nuova finestra o scheda. Inserite inoltre una descrizione nel
campo Descrizione comando (figura 28).

Figura 28. Selezionate la casella di controllo per aprire il collegamento in una nuova finestra o scheda.

6. Ripetete il passaggio 5 per impostare anche i collegamenti Google+, Tumblr e Twitter per l’apertura in una nuova finestra del browser.
Inserite una descrizione per ciascun collegamento. La descrizione verrà visualizzata quando un visitatore passa il cursore sulle icone dei
pulsanti per social network.

Si tratta di una prassi comune di Web design: i collegamenti verso altre pagine dello stesso sito si aprono nella stessa finestra del browser
(impostazione predefinita in Adobe Muse), mentre quelli verso pagine di siti Web esterni si aprono in una nuova finestra o scheda.

Creazione di collegamenti e-mail

In questo sito di esempio viene utilizzato il widget per modulo di contatto semplice che consente ai visitatori di inviare dei messaggi. Più avanti
verrà illustrato come aggiungere un modulo di contatto alla pagina Contact (Contatti).

Se necessario, potete aggiungere dei collegamenti e-mail: quando un visitatore fa clic su un collegamento e-mail, il suo client e-mail si apre con
un nuovo messaggio e l’indirizzo e-mail impostato nel campo A).

Immettete l’indirizzo e-mail con il prefisso mailto: nel menu Collegamenti ipertestuali, ad esempio:

mailto:email@indirizzo.com

Talvolta l’elenco dei collegamenti nel menu Collegamenti ipertestuali può diventare troppo lungo per i siti Web più grandi. Per trovare una pagina
specifica, un ancoraggio, un file collegato o un URL esterno potete digitare le prime lettere del collegamento nel campo del menu Collegamenti
ipertestuali in modo da visualizzare le voci corrispondenti.

Utilizzo di guide per definire le aree di intestazione e piè di pagina

Quando progettate singole pagine, queste saranno spesso di altezze diverse, in base al contenuto di ciascuna pagina. In Muse potete impostare le
diverse aree di una pagina in modo che l’intestazione rimanga sempre nella parte superiore e che il piè di pagina sia sempre immediatamente
sotto al contenuto della pagina, indipendentemente dall’altezza della pagina stessa.
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Per visualizzare le guide e configurare le aree della pagina, effettuate le seguenti operazioni:

1. Per visualizzare le guide per intestazione e piè di pagina, scegliete Visualizza > Mostra intestazione e piè di pagina. In alternativa, potete
attivare le guide Intestazione e piè di pagina dal menu Visualizza nel pannello di controllo. Quando le guide sono attive, viene visualizzata
una casella di controllo accanto alla voce Intestazione e piè di pagina (figura 29).

Figura 29. Verificate che le guide di intestazione e piè di pagina siano attive.

Se preferite, potete anche fare clic con il pulsante destro del mouse sul lato sinistro dell’area di lavoro, all’esterno della finestra del browser, e
scegliere l’opzione Mostra intestazione e piè di pagina dal menu di scelta rapida.

Anche i righelli devono essere visualizzati per poter impostare le guide per intestazione e piè di pagina in una specifica posizione.

Cinque guide orizzontali blu attraversano la pagina in larghezza. A partire dall’alto, queste cinque guide definiscono il bordo superiore della pagina,
il bordo inferiore dell’intestazione, il bordo superiore dell’area piè di pagina, il bordo inferiore della pagina Web e il bordo inferiore della finestra del
browser. Mentre trascinate le guide per definire tali aree, viene visualizzata una descrizione per ciascuna guida e ne viene riportata la posizione
corrente. Potete ingrandire la pagina per posizionare con maggior precisione le guide.

La guida del bordo inferiore della finestra del browser definisce la parte più bassa che verrà visualizzata dai visitatori. A seconda del
progetto, potete impostare un colore o un’immagine di sfondo con cui riempire la finestra del browser e posizionare la guida del bordo inferiore
della pagina in modo che si trovi appena al di sopra della guida del browser. In tal modo il riempimento del browser verrà visualizzato sotto il
contenuto di ogni pagina.

In questo progetto di esempio, il riempimento del browser non viene visualizzato sotto al contenuto della pagina.

2. Trascinate sia la guida del fondo della pagina che quella del fondo del browser nella stessa posizione nella parte inferiore della pagina,
proprio sotto al rettangolo dell’area piè di pagina, come nella figura 30.

Figura 30. Quando la guida del fondo della pagina e quella del fondo del browser si trovano nella stessa posizione, il contenuto di riempimento del
browser non viene visualizzato sotto alla parte inferiore della pagina.
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Le tre guide superiori definiscono le aree in cui verrà visualizzato il contenuto dell’intestazione, del piè di pagina e della pagina stessa; l’area
centrale si espande in modo da poter contenere gli elementi aggiunti a ogni pagina.

Dopo aver apportato queste modifiche, l’area del piè di pagina è completa. 

3. Trascinate la guida piè di pagina fino ad appena sopra il bordo superiore del rettangolo piè di pagina, a circa 620 pixel.
4. Lasciate la guida del bordo superiore della pagina nella parte più in alto (nella posizione Y: 0 pixel). Trascinate anche la guida

dell’intestazione fino a 0 pixel.

Impostazione di elementi di pagina come elementi piè di pagina

Accertatevi di impostare gli elementi nell’area piè di pagina come elementi piè di pagina. In questo modo verranno sempre visualizzati sotto il
contenuto delle singole pagine. Effettuate le seguenti operazioni:

1. Con lo strumento selezione, selezionate tutto il contenuto della pagina Footer (Piè di pagina). Potete fare clic e trascinare fino a racchiudere
tutti gli elementi del piè di pagina, oppure scegliete Modifica > Seleziona tutto.

2. Fate clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi e assicuratevi che l’opzione Elemento piè di pagina sia selezionata nel menu di
scelta rapida. In alternativa, verificate che la casella di controllo Piè di pagina sia selezionata nel pannello di controllo (figura 31).

Figura 31. Verificate che gli elementi selezionati siano impostati come elementi piè di pagina.

Aggiunta di un ancoraggio nella parte superiore della pagina

Il contenuto della pagina mastro Footer (Piè di pagina) viene visualizzato su tutte le altre pagine del sito. È utile aggiungere un ancoraggio che
consenta ai visitatori di tornare all’inizio delle pagine più lunghe.

1. Fate clic sul pulsante Ancoraggio nel pannello di controllo per caricare un ancoraggio nel cursore di inserimento.
2. Assegnate il nome “top” (inizio) all’ancoraggio e posizionatelo all’inizio della pagina (figura 32).

Figura 32. Create un ancoraggio, denominatelo “top” (inizio) e portatelo nella parte superiore della pagina.

Ora siete pronti per passare al Capitolo 3, dove vengono trattate le pagine mastro gerarchiche e viene spiegato come applicare le pagine mastro a
singole pagine. Imparerete inoltre a creare risorse del sito riutilizzabili e a memorizzarle nel pannello Libreria.
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Utilizzo di pagine mastro gerarchiche
Creazione dell’intestazione per la pagina mastro Interior (Interno)
Creazione dell’intestazione per la pagina mastro Landing (Destinazione)
Applicazione di pagine mastro alle pagine del sito
Riempimento di un rettangolo con un’immagine di sfondo
Formattazione di contenuti testuali
Progettazione di un separatore di pagina decorativo con elementi raggruppati
Creazione di un elemento libreria riutilizzabile
Allineamento degli elementi di una pagina tramite le guide della griglia
Applicare stili diversi alle diverse righe in una cornice di testo
Completamento del resto della pagina HOME

Nel Capitolo 2 di Creare il primo sito Web con Adobe Muse, avete creato nuove pagine mastro e avete aggiunto un sistema di navigazione nel sito
tramite un widget Menu. Avete imparato ad accedere ai vari sottoelementi dei widget, a selezionarli e modificarne l’aspetto degli stati e delle
etichette tramite il pannello Stati. Inoltre avete visto come aggiungere del testo e come formattarlo con gli stili di paragrafo, nonché come utilizzare
un file libreria di Muse per aggiungere la libreria Font Awesome contenente icone che vengono caricate rapidamente nelle pagine. In questa
sezione scoprirete come creare e riutilizzare nuovi elementi di libreria.

Utilizzo di pagine mastro gerarchiche

Fate clic sul collegamento Pianificazione oppure sulla scheda katiesCafe per tornare alla modalità Pianificazione

.
Tenete presente che tutte le miniature delle pagine del sito ora contengono gli elementi grafici aggiunti alla pagina mastro Footer (Piè di pagina)
collegata (figura 33).

Figura 33. Il contenuto della pagina mastro Footer (Piè di pagina) è visualizzato in tutte le miniature delle pagine associate a tale pagina mastro,
nella modalità Pianificazione.

Quando progettate un sito, le modifiche che apportate alla pagina mastro vengono riportate automaticamente sulle pagine associate ad essa. Le
pagine mastro facilitano l’aggiornamento e la manutenzione di un sito, poiché consentono di aggiornare una sola pagina mastro per modificare
l’aspetto del sito.

Potete applicare le pagine mastro anche ad altre pagine mastro. Una pagina mastro può contenere elementi comuni visualizzati in una pagina
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mastro differente (ad esempio, il piè di pagina descritto nelle sezioni precedenti). Inoltre potete creare pagine mastro aggiuntive che ereditano tutti
gli elementi della pagina mastro originale, più altri elementi specifici per una sezione del sito.

Potete anche spostare gli elementi copiati tra diverse pagine mastro, scegliendo Modifica > Incolla in posizione.

Se passate il puntatore del mouse su un nome di pagina o di pagina mastro, viene visualizzata una descrizione contenente la gerarchia delle
mastro applicate a tale pagina o pagina mastro.

Per creare una nuova pagina mastro che eredita il contenuto della pagina mastro Footer (Piè di pagina), effettuate le seguenti operazioni:

1. In modalità Pianificazione, passate il cursore del mouse sulla miniatura della pagina Footer (Piè di pagina) e fate clic sul segno più (+) a
destra.

2. La nuova pagina mastro compare a destra della pagina Footer (Piè di pagina) ed è denominata B-Mastro. Rinominatela “Landing”
(Destinazione).

3. Fate clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura della pagina mastro copiata da Footer (Piè di pagina) e scegliete Pagine mastro >
Footer (Piè di pagina) dal menu di scelta rapida. L’etichetta [Footer] ([Piè di pagina]) viene visualizzata sotto la miniatura, a indicare che la
pagina mastro Landing (Destinazione) eredita il contenuto della pagina mastro Footer (Piè di pagina) (figura 34).

Figura 34. Impostate la pagina mastro Landing (Destinazione) in modo che erediti il contenuto della pagina mastro Footer (Piè di pagina).

È importante notare che la pagina mastro Landing (Destinazione) non contiene di fatto gli elementi della pagina mastro Footer (Piè di pagina) e
che non è stata semplicemente duplicata la pagina Footer (Piè di pagina) o A-Mastro. Avete invece applicato la pagina mastro Footer (Piè di
pagina) alla pagina mastro Landing (Destinazione). Questo significa che se aggiungete nuovi elementi alla pagina mastro Footer (Piè di pagina),
questi verranno automaticamente riportati anche sulla pagina mastro Landing (Destinazione). Se dovete modificare il contenuto del piè di pagina,
fate doppio clic sulla miniatura della pagina mastro Footer (Piè di pagina) per aprirla direttamente.

Dopo aver aggiunto gli elementi desiderati alle pagine mastro Landing (Destinazione) e Interior (Interno), queste verranno applicate alle pagine
nella mappa del sito. Alla pagina Home viene applicata la pagina mastro Landing (Destinazione), mentre a tutte le altre pagine del sito viene
applicata la pagina mastro Interior (Interno).

Se passate il cursore del mouse sopra le miniature di queste pagine mastro, compare la descrizione “Pagina mastro applicata: Piè di pagina”.

In questo sito di esempio, la gerarchia delle pagine mastro ha un solo livello di profondità. Tuttavia, è possibile creare una catena di pagine
mastro, in cui una pagina mastro che eredita tutti gli elementi di un’altra pagina mastro può essere a sua volta applicata a una terza, e creare così
più livelli di ereditarietà. La suddivisione per tipologia di utilizzo degli elementi di progettazione è simile alla creazione di simboli. È consigliabile
creare pagine mastro separate per le diverse sezioni di un sito.

4. Portate il cursore del mouse sulla miniatura della pagina mastro Landing (Destinazione) e fate clic sul segno più (+) a destra per creare una
terza pagina mastro. Rinominatela “Interior” (Interno).

5. Trascinate la miniatura della pagina mastro Footer (Piè di pagina) sulla miniatura della nuova pagina mastro Interior (Interno). Mentre
trascinate la pagina mastro Footer (Piè di pagina) sulla pagina mastro Interior (Interno), il testo blu sotto alla miniatura della pagina Interior
(Interno) cambia da [Nessuna pagina mastro] a [Footer] (Piè di pagina).

Creazione dell’intestazione per la pagina mastro Interior (Interno)

La pagina mastro Interior (Interno) definisce l’aspetto della maggior parte delle pagine del sito.

1. Fate doppio clic sulla miniatura della pagina mastro Interior (Interno) per aprirla in modalità Progettazione. 
2. Tracciate un rettangolo di circa 90 pixel di altezza che si estende sull’intero bordo superiore della finestra del browser. Trascinate le maniglie

laterali fino a ottenere una larghezza pari al 100%. Allineate il bordo superiore del rettangolo con il bordo superiore della pagina.
3. Impostate il colore di riempimento del rettangolo su Brown (Marrone) e lo spessore della traccia su 0.
4. Tornate alla modalità Pianificazione e fate doppio clic sulla miniatura della pagina mastro Footer (Piè di pagina) per aprirla in modalità

Progettazione. Selezionate tutto il widget Menu e copiatelo.
5. Tornate alla pagina mastro Interior (Interno) e incollate il widget del menu. Con lo strumento selezione, trascinatelo fino al lato destro
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dell’intestazione marrone.
6. Fate clic due volte sul pulsante HOME per selezionare l’elemento menu. Applicate le seguenti impostazioni tramite il pannello Testo o il

menu Testo del pannello di controllo: 

Font Web: Open Sans Condensed Bold
Dimensione font: 20
Colore: Light Brown (Beige)
Allineamento: Sinistra
Avvicinamento: 0
Interlinea: 24 pixel
Spazio dopo: 24
Tag a livello di paragrafo: Sottotitolo (h2)

Tutte le voci del menu vengono aggiornate con la stessa formattazione.

7. Nel pannello Stili di paragrafo, create un nuovo stile di paragrafo e denominatelo “subhead” (sottotitolo).
8. Nel pannello Stati, selezionate lo stato Al passaggio del mouse. Impostate il colore del testo Brown (Marrone) per gli stati Al passaggio del

mouse, Mouse premuto e Attivo (figura 35).

Figura 35. Per gli altri stati delle voci di menu, applicate al testo il colore Brown (Marrone).

Occorre ora aggiungere un ultimo elemento all’intestazione della pagina mastro Interior (Interno).

A questo punto, l’elemento di navigazione di primo livello sulla pagina mastro Interior (Interno) è completo.

1. Scegliete File > Inserisci oppure usate la scelta rapida da tastiera Comando+D (Mac OS) o Ctrl+D (Windows) per aprire la finestra di dialogo
Importa. Individuate il file logo-interior.png nella cartella dei file di esempio e fate clic su OK.

2. Fate clic una volta sulla parte sinistra dell’intestazione per inserire il logo nella pagina. Con lo strumento selezione, riposizionate l’elemento
grafico in modo da centrarlo con il widget Menu, al centro verticale del rettangolo marrone.

3. Fate clic su Anteprima per visualizzare la pagina mastro in Muse (figura 36).

Figura 36. L’intestazione completata viene visualizzata nella pagina mastro Interior (Interno).

4. Fate clic su Progettazione per continuare a modificare le pagine mastro.

Creazione dell’intestazione per la pagina mastro Landing (Destinazione)
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Ora verrà completata la pagina mastro Landing (Destinazione), che definisce l’intestazione della pagina Home. Questa intestazione è molto simile,
ma priva del rettangolo marrone.

A questo punto, l’elemento di navigazione di primo livello sulla pagina mastro Interior (Interno) è completo.

1. In modalità Progettazione, copiate il widget Menu della pagina Interior (Interno).
2. Aprite la pagina mastro Landing (Destinazione) in modalità Progettazione e scegliete Modifica > Incolla in posizione.
3. Con il menu ancora selezionato, tenete premuto il tasto Maiusc e premete quattro volte la freccia in basso, per abbassare il menu di circa 40

pixel dal bordo superiore della pagina.
4. Scegliete File > Inserisci, quindi individuale il file logo-landing.png nella cartella dei file di esempio e fate clic su OK.
5. Fate clic una volta sulla parte sinistra dell’intestazione per inserire il logo trasparente nella pagina. Utilizzate lo strumento selezione e le

guide sensibili per posizionare l’elemento grafico centrandolo rispetto al widget Menu.

Applicazione di pagine mastro alle pagine del sito

Se necessario, potete fare clic con il pulsante destro del mouse su ogni miniatura di pagina e scegliere il nome della pagina mastro da applicare a
ciascuna pagina. Tuttavia in genere risulta più veloce trascinare semplicemente le pagine mastro:

Trascinate la miniatura della pagina mastro su tutte le altre pagine della mappa del sito. Osservate come le miniature delle pagine si aggiornano
man mano che la pagina mastro viene applicata a ciascuna di esse.

1. Trascinate la miniatura della pagina mastro Interior (Interno) sulla miniatura della pagina HOME, per applicarla. Il testo blu sotto alla
miniatura della pagina HOME cambia da [Nessuna pagina mastro] a [Landing] (Destinazione).

Riempimento di un rettangolo con un’immagine di sfondo

1. In modalità Pianificazione, fate doppio clic sulla miniatura della pagina HOME per aprirla in modalità Progettazione.

Non è possibile selezionare gli elementi di intestazione e piè di pagina sulla pagina. Questi appartengono infatti alle pagine mastro Landing
(Destinazione) e Footer (Piè di pagina) e possono essere modificati solo sulle pagine mastro stesse.

2. Disegnate un rettangolo che si estenda lungo il bordo superiore della pagina, con larghezza pari a 100%.
3. Nel menu Riempimento fate clic sull’icona della cartella accanto alla sezione Immagine. Nella finestra di dialogo risultante, individuate e

selezionate il file img-salad-darker.png nella cartella dei file di esempio e fate clic su Apri (figura 37).

Figura 37. Impostate l’immagine del riempimento di sfondo per il rettangolo.

4. Nel menu Adatta impostate Scala per adattare e fate clic sulla posizione in alto a destra nella sezione Posizione per allineare l’immagine alla
pagina in base al suo angolo superiore destro.

5. Fate clic altrove sulla pagina per chiudere il menu Riempimento.
6. Con lo strumento selezione, trascinate le maniglie e ridimensionate il rettangolo in base alle esigenze. Utilizzate le guide sensibili per

centrare l’elemento grafico e allineare il bordo superiore dell’immagine al bordo superiore della finestra del browser.
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Formattazione di contenuti testuali

Ora aggiungeremo alcune cornici di testo e definiremo degli stili di paragrafo con cui controllare l’aspetto del testo.

Font Web: Open Sans Condensed Bold
Dimensione font: 50
Colore font: Brown (Marrone)
Allineamento: centrato
Avvicinamento: 1
Interlinea: 48 pixel
Tag a livello di paragrafo: Titolo (h1)

Font Web: Gentium Book Basic Bold Italic
Dimensione font: 16
Colore font: Light Brown (Beige)
Allineamento: a sinistra
Avvicinamento: 1
Interlinea: 24 pixel
Tag a livello di paragrafo: Sottotitolo (h3)

1. Con lo strumento testo, disegnate una cornice di testo centrata sotto il rettangolo creato nell’area di intestazione.
2. Digitate “WELCOME TO KATIE’S CAFÉ” (BENVENUTO NEL KATIE’S CAFÉ). Usate il pannello Testo o il menu Testo nel pannello di

controllo per impostare i seguenti attributi:

3. Create un nuovo stile di paragrafo e denominatelo “heading” (titolo).
4. Create una seconda cornice di testo sotto al titolo e digitate o incolalte “A small family-owned chain of cafés in San Francisco”.
5. Impostate i seguenti attributi:

6. Create un nuovo stile di paragrafo e denominatelo “Subhead serif” (Sottotitolo serif).

In genere il testo dei sottotitoli sarà allineato a sinistra. Ma in questo caso, sulla home page, sarà centrato.

7. Con il testo ancora selezionato, impostate l’allineamento centrato.

Il pannello Stili di paragrafo ora presenta un segno più (+) accanto al nome dello stile di paragrafo. Questo indica che al testo selezionato è
stato applicato questo lo stile di paragrafo, ma almeno un attributo dello stile è stato modificato localmente.

8. Passate il cursore del mouse sul nome dello stile di paragrafo: una descrizione presenta le impostazioni del testo. Eventuali attributi diversi
dagli attributi definiti nello stile originale sono elencati sotto la linea. In questo caso, sotto la linea è riportato “Allinea: al centro” (figura 38).

Figura 38. Il segno più (+) indica che al testo è stata applicata formattazione aggiuntiva rispetto allo stile; la descrizione comando indica gli attributi
del testo selezionato che differiscono dallo stile di paragrafo.
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Progettazione di un separatore di pagina decorativo con elementi raggruppati

Sotto le due cornici di testo aggiungeremo ora un separatore di pagina decorativo.

Non è necessario impostare un tag a livello di paragrafo per questa cornice di testo decorativa.

1. Rendete le guide visibili da Visualizza > Mostra guide.
2. Con lo strumento rettangolo, disegnate un rettangolo largo 445 pixel e alto 20 pixel. Posizionatelo in modo che si estenda sulla metà sinistra

della pagina (allineato al lato sinistro della griglia a 9 colonne) fino al centro della pagina.
3. Impostate il colore di riempimento del rettangolo su Nessuno. Impostate il colore della traccia su Light Brown (Beige). In Opzioni traccia,

scollegate i campi. Impostate lo spessore della traccia superiore su 2 e tutti gli altri valori su 0, come abbiamo già fatto per creare la linea
nel piè di pagina.

4. Premete il tasto Opzione/Alt e con lo strumento selezione trascinate in orizzontale una copia del rettangolo, in modo che sia allineata al
primo rettangolo e che la sua estremità coincida con il bordo destro della griglia.

5. Con lo strumento testo, create un piccolo campo di testo tra i due rettangoli, al centro della pagina.
6. All’esterno di Muse, aprite il visualizzatore caratteri per inserire un carattere speciale. Cercate “White Four Pointed Star” (stella bianca a

quattro punte) e inserite questo carattere due volte, in modo da ottenere due stelle.
7. Nel pannello Testo, applicate le seguenti impostazioni:

Font Web: Gentium Book Basic
dimensione font: 24
Colore: Light Brown (Beige)
Allineamento: al centro
Avvicinamento: 3
Interlinea: 24 pixel

8. Selezionate i due rettangoli e la cornice di testo e scegliete Oggetto > Raggruppa.

Creazione di un elemento libreria riutilizzabile

1. Scegliete Finestra > Libreria per aprire il pannello Libreria.
2. Fate clic sull’icona della cartella in basso a destra nel pannello Libreria per creare una nuova cartella.
3. Fate clic sul campo della nuova cartella e denominatela “Page Designs” (Elementi pagina).
4. Selezionate il gruppo appena creato. Fate clic sul pulsante Aggiungi elementi selezionati (icona di pagina) per aggiungere alla cartella il

gruppo di elementi. Rinominate l’elemento libreria “Page Separator” (Separatore pagina) (figura 39).

Figura 39. Create e denominate un nuovo elemento nella cartella del pannello Libreria.

Un’anteprima del gruppo viene visualizzata nella libreria, per aiutarvi a riconoscere gli elementi.
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Nelle prossime sezioni di questo articolo, farete clic sulla cartella Page Designs (Elementi pagina) nel pannello Libreria per espanderla e
trascinerete quindi sulla pagina una copia del separatore di pagina.

Allineamento degli elementi di una pagina tramite le guide della griglia

Ora disegnerete tre rettangoli, utilizzerete le griglie di colonne sulla pagina per allinearli e li riempirete con immagini di sfondo.

1. Con lo strumento rettangolo, disegnate un rettangolo di circa 304 x 304 pixel.
2. Con lo strumento selezione, allineate il bordo sinistro del rettangolo al lato sinistro della pagina. 
3. Tenete premuto il tasto Opzione/Alt e trascinate una copia del rettangolo al centro della pagina lasciando un piccolo spazio. Tenete premuto

il tasto Opzione/Alt e trascinate il rettangolo centrale, allineando questa seconda copia al lato destro della pagina.
4. Selezionate di nuovo il primo rettangolo a sinistra. Dal menu Riempimento, impostate come immagine di sfondo il file denominato img-

coffee.jpg. Nel menu Adatta scegliete Scala per adattare, quindi fate clic sul punto centrale nella sezione Posizione. Fate clic altrove per
chiudere il menu Riempimento.

5. Ripetete il passaggio 4 per impostare il riempimento di sfondo dei rettangoli centrale e di destra con queste stesse impostazioni, scegliendo
però il file img-baking.jpg per il rettangolo centrale e img-dinner.jpg per il rettangolo di destra (figura 40).

Figura 40. Allineate i tre rettangoli con riempimento utilizzando le guide di pagina.

Applicare stili diversi alle diverse righe in una cornice di testo

Sotto ai tre rettangoli con riempimento, creerete ora tre cornici con testo formattato.

1. Disegnate una cornice di testo che si estende sulle stesse prime tre colonne sotto il rettangolo allineato al lato sinistro della pagina. Digitate
il seguente testo, premendo il tasto Invio per andare a capo tra la prima riga di testo e il resto:

The finest coffee & tea

We serve only premium roast coffees from around the world and offer fresh coffee for each customer. We also offer a selection of loose leaf
teas, everything from exotic flavors to the classics.

2. Con lo strumento selezione, selezionate solo la prima frase. Fate clic con il pulsante destro del mouse sul testo e scegliete Modifica
maiuscole/minuscole > TUTTO MAIUSCOLO per dare maggior risalto al titolo.

3. Aprite il pannello Stili di paragrafo e applicate lo stile subhead (sottotitolo).
4. Selezionate il testo rimanente nella cornice di testo. Dal pannello Testo applicare le seguenti impostazioni:

Font:  Gentium Book Basic
Dimensione font: 16
Colore: Brown (Marrone)
Allineamento: a sinistra
Avvicinamento: 0
Interlinea: 24 pixel
Spazio dopo: 24
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Tag a livello di paragrafo: predefinito (p)

5. Questo stile verrà riutilizzato più volte, quindi create un nuovo stile di paragrafo e denominatelo “body” (corpo testo).

6. Create una seconda cornice di testo che si estende sulle tre colonne centrali della griglia della pagina, sotto il rettangolo centrale. Digitate il
testo seguente:

Delicious home baking

Based on Katie’s original award-winning recipes, we serve a full menu of baked goods. These items are made fresh each morning to ensure
you are getting the best quality possible.

7. Impostate il titolo in tutto maiuscolo. Applicate gli stili di paragrafo subhead (titolo) e body (corpo testo).
8. Create una terza cornice di testo sotto il rettangolo di destra. Formattate il testo come le due cornici di testo precedenti, dopo aver digitato o

incollato quanto segue:

Fresh & healthy meals

With an extensive breakfast, lunch, and dinner menu, we do more than your typical café. All our meals are made to order and contain only
the freshest ingredients.

9. Con lo strumento testo, create un nuovo campo di testo sotto i tre campi precedenti, estendendolo sulle prime 4 colonne da sinistra. Digitate
o incollate questo testo:

Introducing our seasonal cupcake

For a limited time, you can get one of our Maple Walnut Cupcakes. Based on the same ingredients that make all our cupcakes taste so
good, plus the rich and decadent flavors of maple and walnut, you won’t want to pass these up.

Katie Ricks

10. Impostate il titolo in tutto maiuscolo e applicate lo stile di paragrafo subhead (sottotitolo).
11. Selezionate le due frasi centrali e applicatevi lo stile di paragrafo body (corpo testo).
12. Selezionate il nome “Katie Ricks”. Con il pannello Testo, applicate le seguenti impostazioni:

Font Web: La Belle Aurore
Dimensione font: 42
Colore: Brown (Marrone)
Allineamento: a destra
Avvicinamento: 0
Interlinea: 24 pixel
Spazio dopo: 6

Questa formattazione simula l’aspetto di una firma.
13. Con lo strumento selezione, selezionate la cornice di testo. Nel menu Riempimento, impostate il colore di riempimento su bianco e l’opacità

su 77.

Completamento del resto della pagina HOME

Seguite questa procedura per aggiungere dei contenuti alla parte inferiore della home page.

Copierete e riutilizzerete alcuni degli elementi che avete creato in precedenza.

OUR STORY

Katie's Café is a small family-owned chain of cafés in San Francisco, California, USA. The original Katie's location in Noe Valley opened it's doors
in the summer 2006 after founder Katie Ricks decided to spread her love of delicious baked goods and quality coffee to the neighborhood she
resided in.

Katie's in Noe expanded its menu to include full meals in addition to baked goods in 2007. Soon afterward in spring 2008 Katie's opened a new
location in Laurel Heights just north of the University of San Francisco. A third location in Cole Valley opened in winter 2011.

Every item served at Katie's Café is created from Katie's own recipes, painstakingly crafted through years of baking for friends and family.  

E per terminare, aggiungerete un altro set composto di rettangolo con immagine e cornici di testo lungo la parte inferiore.
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AWARDS

Katie's Café has won several awards in the annual San Francisco Times Best of SF competition, most notably Café of the Year in 2010.

Katie's was also recently featured in an episode of No Fear: The Culinary Travels of Andrew Bourdin; Andrew pronounced her Abomination Unto
the Lord Cake "a life-changing experience that has ruined me for all other cakes."

Ora create un rettangolo con riempimento.

1. Disegnate un rettangolo che si estenda su tutta la larghezza della pagina, con larghezza pari a 100%.
2. Tramite il menu Riempimento, riempite il rettangolo con l’immagine di sfondo img-cupcakes.jpg. Nel menu Adatta impostate Scala per

adattare e fate clic sulla posizione in alto a sinistra nella sezione Posizione per allineare l’immagine alla pagina in base al suo angolo
superiore sinistro.

3. Fate clic altrove sulla pagina per chiudere il menu Riempimento.
4. Con lo strumento selezione, trascinate le maniglie e ridimensionate il rettangolo in base alle esigenze. Il rettangolo deve essere centrato,

visualizzato al 100% e allineato al bordo superiore del rettangolo a circa 1214 pixel dal bordo superiore della pagina.
5. Fate clic con il pulsante destro del mouse sul rettangolo e scegliete Disponi > Porta sotto. La cornice di testo con la firma precedentemente

creata viene ora visualizzata in primo piano e il suo sfondo semitrasparente lascia trasparire l’immagine dei dolcetti.

1. Scorrete verso l’alto e selezionate la cornice di testo del titolo WELCOME TO KATIE’S CAFÉ.
2. Premete il tasto Opzione/Alt e trascinatela verso il basso, sotto il rettangolo con l'immagine dei dolcetti. Con lo strumento testo, sostituite il

testo del titolo con: ABOUT KATIE’S CAFÉ.
3. Aprite il pannello Libreria. Espandete la cartella Page Designs (Elementi pagina) e trascinate una copia del separatore pagina sotto la

cornice di testo. Centrate entrambi gli elementi sulla pagina.
4. Disegnate un rettangolo di circa 450 pixel di larghezza e 300 pixel di altezza. Riempite il rettangolo con l’immagine di sfondo img-cookie.jpg.

Impostate lo sfondo su Scala per adattare e fate clic sul punto della posizione centrale.
5. Allineate il rettangolo al lato sinistro della pagina.
6. Disegnate una cornice di testo a destra del rettangolo con l’immagine del biscotto, di circa 450 pixel di larghezza. Digitate o incollate il

seguente testo:

1. Applicate gli stili subhead (sottotitolo) al titolo e body (corpo testo) al resto del testo.
2. Allineate il bordo destro della cornice di testo al lato destro delle guide di pagina.

1. Scorrete verso il basso e disegnate una cornice di testo sotto il rettangolo con il biscotto, di circa 450 pixel di larghezza. Digitate o incollate il
seguente testo:

1. Applicate gli stili subhead (sottotitolo) al titolo e body (corpo testo) al resto del testo.
2. Allineate il bordo sinistro della cornice di testo al lato sinistro delle guide di pagina.

1. Disegnate un rettangolo di circa 450 pixel di larghezza.
2. Impostate il colore di riempimento e traccia del rettangolo su Nessuno. Impostate il riempimento di sfondo con l’immagine img-breakfast.jpg,

selezionate Scala per adattare dal menu Adatta e impostate la posizione in alto a sinistra.
3. Allineate il rettangolo con le guide di pagina a destra, sotto la cornice con il testo “OUR STORY” (LA NOSTRA STORIA).
4. Aprite il pannello Libreria ed espandete la cartella FontAwesome. Trascinate l’elemento “Directional icons” (Icone di direzione) fino alla parte

in basso a destra della pagina, appena sopra la guida del piè di pagina e allineandolo al lato destro della pagina.
5. Fate clic sulla freccia blu per aprire il menu Opzioni. Selezionate l’opzione “Circle Arrow Up” (Cerchio freccia in su) dal menu. Impostate il

colore del testo su Brown (Marrone) (figura 41).
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Figura 41. Configurate l’icona Font Awesome e formattatela in modo che riprenda la progettazione del sito.

6. Con l’icona della freccia in su ancora selezionata, dal menu Collegamenti ipertestuali selezionate il collegamento di ancoraggio denominato
“top” (inizio) (figura 42).

Figura 42. Impostate il collegamento con l’ancoraggio denominato “top” (inizio) precedentemente creato nella pagina mastro.

7. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser. Scorrete la pagina verso il basso per vedere il contenuto della pagina. Fate clic sull’icona
della freccia in su e osservate come si ritorna all’inizio della pagina.

8. Fate clic su Progettazione per continuare a modificare la home page. Se necessario, scegliete Visualizza > Nascondi guide per nascondere
le guide della pagina.

Nel Capitolo 4 di questa esercitazione imparerete ad applicare gli effetti di scorrimento e a controllare e creare un effetto interattivo sulla home
page. Inoltre vedrete come creare un widget di menu manuale per creare un elemento di navigazione secondaria sulla pagina dei menu. Infine,
applicherete degli ancoraggi alla pagina e collegherete le voci di menu agli ancoraggi, prima di aggiungere un secondo menu “nascosto” che verrà
visualizzato solo quando il visitatore scorre la pagina verso il basso.
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Applicazione di effetti di scorrimento a rettangoli con immagini di sfondo
Creazione della pagina Menu
Configurazione di un widget Menu manuale
Utilizzo di aree di tag di ancoraggio e stati attivi  
Aggiunta di collegamenti di ancoraggio alle voci di menu
Aggiunta di cinque sezioni alla pagina Menu
Inserimento di testo per creare il contenuto del menu di ciascuna sezione
Aggiunta di effetti di scorrimento ai titoli delle sezioni della pagina Menu
Aggiunta di un menu “fissato” all’intestazione con effetti di scorrimento

Nel Capitolo 3 di Creare il primo sito Web con Muse, avete aggiunto e modificato una pagina mastro per aggiungere una funzione di navigazione
tramite il widget per menu Orizzontale. Avete imparato a formattare le voci di menu e le relative etichette mediante il pannello Stati. Avete anche
imparato a lavorare con gli elementi di libreria e a creare elementi riutilizzabili pronti da trascinare su altre pagine.

Applicazione di effetti di scorrimento a rettangoli con immagini di sfondo

In Muse è possibile applicare molti tipi di effetti di scorrimento, tra cui effetti di movimento, opacità, presentazioni ed effetti Edge Animate. Potete
applicare gli effetti di scorrimento con il pannello Effetti di scorrimento e impostare il movimento tramite la scheda Scorrimento del menu
Riempimento.                             

1. Scorrete verso l’alto e selezionate il rettangolo grande allineato al bordo superiore della pagina.
2. Scegliete Finestra > Effetti di scorrimento. Nel pannello Effetti di scorrimento, immettete le seguenti impostazioni (figura 43).

Attivate la casella di controllo Movimento.

Lasciate i due campi della sezione Movimento iniziale impostati su 0.

Impostate la posizione chiave (il campo centrale) su 0 pixel.

Attivate la direzione verso l’alto nella sezione Movimento finale e impostatela su 0,5.

Lasciate la direzione orizzontale impostata su 0.

Figura 43. Applicate le impostazioni del movimento dell’effetto di scorrimento al rettangolo nell’intestazione della pagina.

Con queste impostazioni, a partire dalla posizione chiave (impostata su 0 pixel, ossia all’inizio della pagina), il rettangolo scorre a una velocità pari
a metà (0,5) della velocità di scorrimento del resto della pagina.

Attivate la casella di controllo Movimento.

Attivate la direzione verso l’alto nella sezione Movimento iniziale e impostatela su 0,5.
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Lasciate la direzione orizzontale impostata su 0.

Impostate la posizione chiave (il campo centrale) su 1114 pixel.

Attivate la direzione verso l’alto nella sezione Movimento finale e impostatela su 0,5.

Lasciate la direzione orizzontale impostata su 0.

3. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser. Fate scorrere la pagina verso il basso e osservate come il rettangolo superiore
nell’intestazione si sposta a metà della velocità rispetto agli altri elementi della pagina.

4. Tornate a Muse e scorrete verso il basso per selezionare il rettangolo grande con l’immagine dei dolcetti.
5. Aprite il pannello Effetti di scorrimento (Finestra > Effetti di scorrimento) e immettete i seguenti valori (figura 44).

Figura 44. Applicate gli effetti di scorrimento per definire il movimento del rettangolo rispetto allo scorrimento della pagina.

6. Scegliete di nuovo File > Anteprima pagina nel browser. Fate scorrere la pagina verso il basso e osservate come i due rettangoli con
larghezza 100% si spostano a metà della velocità rispetto agli altri elementi della pagina.

7. Tornate a Muse. Fate clic sulla X per chiudere la scheda della home page in modalità Progettazione.

Creazione della pagina Menu

La pagina dei menu presenta le proposte per la prima colazione, il pranzo, la cena, i dessert e le bevande. Per navigare nella pagina, i visitatori
usano una barra dei menu con collegamenti di tipo ancoraggio che consentono di passare a ciascuna sezione.

1. Aprite la pagina Menu in modalità Progettazione. Rendete le guide visibili per meglio lavorare sulla pagina.
2. Con lo strumento testo, disegnate una cornice di testo centrata sotto il rettangolo dell’area di intestazione.
3. Digitate o incollate “FRESH LOCAL INGREDIENTS & INNOVATIVE RECIPES”.
4. Applicate al testo lo stile di paragrafo “heading” (titolo).
5. Con lo strumento selezione, ridimensionate la cornice di testo in modo da estenderla su tutta la pagina. Nel sito di esempio, il testo va a

capo dopo il simbolo “&”.
6. Trascinate una copia del separatore di pagina dal pannello Libreria e posizionatela al centro sotto il testo.

Configurazione di un widget Menu manuale

Quando avete creato la pagina mastro Footer (Piè di pagina), avete aggiunto un widget Menu collegato alle varie pagine del sito. Ora
aggiungeremo un widget Menu manuale collegato a diverse sezioni della stessa pagina.

Tipo di menu: Manuale

Direzione: Orizzontale

Modifica insieme: attivato

Dimensione elemento: Spaziatura uniforme

Mostra icona a sinistra: disattivato

Mostra etichetta: attivato
Mostra icona a destra: Solo sottomenu
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Posizionamento parti: In orizzontale, Centrato

1. Nella libreria dei widget, espandete la sezione Menu e trascinate un widget di menu Orizzontale sulla pagina.
2. Con lo strumento selezione, ridimensionate la larghezza dell’intero menu in modo che si estenda sulle 5 colonne centrali delle guide della

griglia.
3. Fate clic sul pulsante con la freccia blu per aprire il pannello Opzioni. Applicate le seguenti impostazioni (figura 45):

Figura 45. Nel pannello Opzioni, impostate il Tipo di menu su Manuale.

4. Fate clic altrove per chiudere il pannello Opzioni e osservate come il menu si aggiorna con una sola voce di menu, [Nome].
5. Fate clic due volte sulla voce di menu. Con il primo clic viene selezionato il widget di menu e con il secondo la voce di menu. Con lo

strumento testo, selezionate l’etichetta segnaposto e digitate “BREAKFAST” (PRIMA COLAZIONE).
6. Con lo strumento selezione, passate il cursore del mouse sulla voce di menu. Fate clic sul segno più (+) a destra della voce di menu

BREAKFAST, per creare una nuova voce. Con lo strumento testo rinominate il nuovo pulsante “LUNCH” (PRANZO).
7. Ripetete il passaggio 6 per aggiungere altre tre voci: DINNER, DESSERT e DRINKS (CENA, DESSERT e BEVANDE).
8. Con una delle voci di menu selezionata, aprite il pannello Stati. Selezionate lo stato Normale e impostate il colore di riempimento della voce

di menu su Nessuno. Quindi, fate clic su ciascuno degli altri stati (Al passaggio del mouse, Mouse premuto e Attivo) e impostate il colore di
riempimento su Nessuno.

9. Selezionate lo stato Normale e impostate il colore della traccia riempimento su Light Brown (Beige). In Opzioni traccia, scollegate i quattro
campi e impostateli tutti su 0, eccetto la traccia del lato destro che imposterete invece su 2. In questo modo vengono creati i separatori tra le
voci di menu.

10. Nel pannello Opzioni, deselezionate Modifica insieme. Selezionate la voce di menu DRINKS (BEVANDE) e lo stato Normale e impostate il
colore della traccia su Nessuno. Ripetete questo passaggio per lo stato Attivo. Quindi, attivate l’opzione Modifica insieme.

11. Selezionate di nuovo lo stato Normale. Applicate lo stile di paragrafo “subhead ” (sottotitolo).  Con il pannello Testo, formattate il testo come
segue:

Font: Open Sans

Dimensione: 16

Allineamento: Centrato

Spazio dopo: 0

Lo stile subhead (sottotitolo) ora è seguito da un segno più (+), a indicare che sono state applicate delle modifiche locali. Se preferite potete
anche creare un nuovo stile di paragrafo, ma non è necessario.

12. Gli stati Al passaggio del mouse e Mouse premuto vengono aggiornati automaticamente. Ripetete il passaggio 9 per applicare la stessa
formattazione allo stato Attivo.

13. Con lo strumento selezione, allineate il menu in modo da centrarlo in verticale e posizionarlo circa 52 pixel sotto il separatore di pagina.

A questo punto, il menu è ancora privo di collegamenti. I widget per menu di tipo Manuale non ereditano i collegamenti verso le pagine dalla
modalità Pianificazione e devono essere impostati con i collegamenti desiderati.

Utilizzo di aree di tag di ancoraggio e stati attivi  
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La pagina Menu contiene cinque diverse sezioni separate da grandi rettangoli con larghezza pari al 100%. Di conseguenza, per visualizzare tutto
il contenuto della pagina è necessario farla scorrere verso il basso. Per il corretto funzionamento dei tag di ancoraggio e degli effetti di
scorrimento, la pagina deve essere sufficientemente lunga da richiedere lo scorrimento verso il basso.

L’aggiunta di un tag di ancoraggio è simile all’affissione di un marcatore sulla pagina. Quando un visitatore fa clic su un collegamento verso tale
ancoraggio, la pagina scorre fino a visualizzare il punto in cui si trova il marcatore.

Innanzitutto dovrete creare cinque ancoraggi, uno per ciascuno dei cinque menu (prima colazione, pranzo, cena, dessert e bevande) e nominarli di
conseguenza. Effettuate le seguenti operazioni:

1. Fate clic sul pulsante di ancoraggio nel pannello di controllo per caricare lo strumento ancoraggio (figura 46).

Figura 46. Fate clic sul pulsante di ancoraggio per caricare il cursore di inserimento.

2. Fate clic una volta vicino alla parte in alto a sinistra della pagina, appena sotto il separatore di pagina, per posizionare l’ancoraggio.
3. Nella finestra di dialogo Rinomina ancoraggio, immettete il nome del nuovo ancoraggio: “breakfast” (prima colazione). Con lo strumento

selezione, spostate l’ancoraggio a circa 303 pixel dal bordo superiore della pagina (figura 47).

Figura 47. Assegnate un nome all’ancoraggio per il menu della prima colazione, nella parte superiore della pagina.

4. Ripetete questi passaggi. Questa volta, fate clic sul pulsante Ancoraggio quattro volte e quindi fate clic sulla pagina per inserire gli ancoraggi
sulla pagina con i nomi e le posizioni seguenti:

lunch (pranzo): 1255 pixel

dinner (cena): 1731 pixel

dessert: 2798 pixel

drinks (bevande): 3200 pixel

Se necessario, potete usare il pannello Trasformazione per selezionare ciascun ancoraggio e impostarne il valore Y.

la quantità di spazio tra il primo ancoraggio e la prima istanza del contenuto collegato (il widget di menu Manuale) definisce “l’area attiva”
che causa il passaggio allo stato attivo per ogni area. Ad esempio, se il primo ancoraggio si trova 100 pixel al di sopra del menu, lo stato attivo
delle voci di menu per ogni area cambia 100 pixel prima che il menu venga visualizzato durante lo scorrimento della pagina.

Quindi, collegherete le voci di menu ai tag di ancoraggio per creare un sistema di navigazione che permetta ai visitatori di passare direttamente a
un menu.
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Aggiunta di collegamenti di ancoraggio alle voci di menu

1. Fate clic due volte sulla voce di menu BREAKFAST (PRIMA COLAZIONE) per selezionarla. L’indicatore della selezione presenta la dicitura
“Voce di menu”.

2. Dal menu Collegamenti ipertestuali, selezionate il tag di ancoraggio “breakfast” (prima colazione) nella pagina Menu (figura 48).

Figura 48. Impostate il collegamento tra il pulsante BREAKFAST (PRIMA COLAZIONE) e il tag di ancoraggio “breakfast ” (prima colazione).

3. Ripetete il passaggio 2 per aggiungere gli ancoraggi alle altre quattro voci di menu.
4. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser per verificare il funzionamento del menu e passare alle varie sezioni della pagina. Scorrete di

nuovo verso l’alto per fare clic su ciascun pulsante.

Per evitare di dover scorrere manualmente verso l’alto, più avanti verranno aggiunti dei pulsanti per tornare all’inizio della pagina. Verrà anche
aggiunto un menu nascosto con effetti di scorrimento in modo da ottenere un secondo widget di menu che resti nell’area di intestazione.

5. Tornate a Muse per continuare a modificare la pagina Menu.

Aggiunta di cinque sezioni alla pagina Menu

Questa pagina è simile alla pagina Home, con rettangoli di larghezza pari al 100% che presentano effetti di scorrimento e cornici di testo
formattato.

I titoli delle sezioni sono ora completi. Potete fare clic su Anteprima per verificare il funzionamento dei pulsanti che consentono di tornare all’inizio
dopo ciascuna sezione.

1. Tracciate un rettangolo di larghezza pari alla larghezza della finestra del browser, circa 52 pixel al di sotto del widget del menu.
2. Impostate il colore di riempimento e di traccia su Nessuno. Impostate come immagine di sfondo del rettangolo il file img-breakfast.jpg.

Impostate l’immagine su Scala per adattare e centratela sul punto centrale sinistro. 
3. Ridimensionate il rettangolo trascinandone le maniglie fino ad allineare i bordi a entrambi i lati, in modo che verrà visualizzato con larghezza

pari al 100%. Impostate l’altezza del rettangolo su 267 pixel.
4. Create una cornice di testo e digitate “BREAKFAST” (PRIMA COLAZIONE). 
5. Nel pannello Libreria, espandete la cartella delle icone FontAwesome e trascinate un’icona di direzione sulla pagina. Nel pannello Opzioni,

selezionate l’icona “Circle Arrow Up” (Cerchio freccia in su). Impostate il colore del testo su Light Brown (Beige). 
6. Tagliate l’icona “Circle Arrow Up” (Cerchio freccia in su), quindi con lo strumento Testo fate clic immediatamente prima del testo

“BREAKFAST” (PRIMA COLAZIONE). Incollate l’icona all’interno della cornice di testo “BREAKFAST” (PRIMA COLAZIONE). 
7. Impostate l’icona “Circle Arrow Up” (Cerchio freccia in su) con il collegamento di ancoraggio superiore nella pagina Menu.
8. Selezionare il testo “BREAKFAST” (PRIMA COLAZIONE) e applicatevi lo stile “heading” (titolo). Quindi, impostate il colore del font su Off
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White (Panna) e l’allineamento a sinistra. 
9. Posizionate la cornice di testo “BREAKFAST” (PRIMA COLAZIONE) a 600 pixel dal bordo superiore (valore Y) e 4 pixel dal lato sinistro della

pagina (valore X). Per agevolare il posizionamento potete servirvi del pannello Trasformazione o delle descrizioni che compaiono.
10. Selezionate la cornice di testo “BREAKFAST” (PRIMA COLAZIONE), tenete premuto il tasto Maiusc e selezionate il rettangolo contenente

l’immagine della prima colazione. Rilasciate il tasto Maiusc, quindi tenete premuto il tasto Opzione/Alt per trascinare una copia dei due
elementi sulla pagina, mantenendo il nuovo set allineato al centro. Questa copia diventerà la sezione del pranzo.

11. Posizionate il set del pranzo a 1205 pixel dal bordo superiore della pagina. Con lo strumento testo, selezionate “BREAKFAST” (PRIMA
COLAZIONE) e digitate “LUNCH” (PRANZO). Dal menu Riempimento, impostate come immagine di sfondo il file denominato img-lunch.jpg.
Mantenete selezionata l’opzione Scala per adattare e impostate la posizione al centro a destra.

12. Ripetete i passaggi 10 e 11 per duplicare la sezione del pranzo. Posizionate il set della cena a 1977 pixel dal bordo superiore della pagina.
sostituite il testo con “DINNER” (CENA). Impostate come immagine di sfondo img-dinner.jpg. Utilizzate le stesse impostazioni Adatta e
Posizione.

13. Ripetete i passaggi 10 e 11 per creare la sezione dei dessert. Per il riempimento del rettangolo dei dessert scegliete l’immagine di sfondo
img-dessert.jpg e posizionata al centro a sinistra. Modificate il testo in “DESSERT” e posizionate il bordo superiore del rettangolo dei dessert
con un valore Y pari a 2748 pixel.

14. Duplicate il set dei dessert per creare la sezione delle bevande. Modificate il testo in “DRINKS” (BEVANDE). Impostate come immagine di
sfondo del rettangolo il file img-drinks.jpg, con posizione in alto a sinistra. Posizionate il bordo superiore del rettangolo delle bevande con un
valore Y pari a 3446 pixel.

Inserimento di testo per creare il contenuto del menu di ciascuna sezione

Ora aggiungerete due cornici di testo negli spazi tra le sezioni, per creare i piatti proposti per ciascuna categoria.

The Spike $9

Breakfast burrito with egg, black beans, guacamole, onion, cilantro, chipotle tomato salsa, and your

choice of potato, chicken, or beef

The Dazzler $7

Hash browns with scrambled eggs and locally sourced bacon

The Nessie $8

Two hearty buttermilk pancakes with your choice of chocolate chips or blueberries

1. Scegliete File > Inserisci e selezionate il file di testo breakfast1.txt che si trova nella sottocartella Menu all’interno della cartella delle risorse.
Fate clic su Apri per chiudere la finestra di dialogo Importa.

2. Fate clic una volta sulla pagina al di sotto del titolo della prima colazione per inserire il file di testo con il contenuto seguente:

3. Selezionate a turno ciascuno dei nomi dei piatti proposti (con relativo prezzo) e applicatevi lo stile di paragrafo “subhead serif”. Quindi,
selezionate le descrizioni sotto a ciascun nome e applicatevi lo stile di paragrafo “body” (corpo testo).

4. Allineate il bordo sinistro della cornice di testo al lato sinistro della pagina. Ridimensionate la cornice di testo centrandola in verticale tra i
titoli del pranzo e della prima colazione. Allargate la cornice di testo sulle prime quattro colonne.

5. Ripetete i passaggi da 1 a 4 per inserire il file di testo breakfast2.txt. Formattate il testo e posizionate la cornice di testo allineandola al lato
destro della pagina, sulle ultime quattro colonne.

6. Ripetete questa procedura fino a creare tutte le sezioni del menu, inserendo i file lunch1.txt e lunch2.txt e formattando queste due cornici di
testo. Quindi ripetete gli stessi passaggi per aggiungere due cornici di testo per ciascuna delle sezioni per la cena, i dessert e le bevande.

7. Salvate il sito e visualizzate un’anteprima della pagina. Mancano ancora i tocchi finali, con gli effetti di scorrimento che verranno aggiunti
nella sezione successiva.

Aggiunta di effetti di scorrimento ai titoli delle sezioni della pagina Menu

In questa sezione effettuerete operazioni molto simili a quelle già effettuate per gli effetti di scorrimento aggiunti alla pagina Home. Quando avete
aggiunto le immagini di sfondo per i rettangoli di larghezza 100%, avete modificato l’allineamento selezionando un posizionamento diverso nel
menu Riempimento. Inoltre ogni rettangolo ha solo 267 pixel di altezza, mentre le immagini sorgente dello sfondo hanno oltre 1.300 pixel di
altezza e sono impostate con l’opzione Scala per adattare. Queste impostazioni incidono sul modo in cui gli effetti di scorrimento verranno
visualizzati nel browser.

1. Selezionate il rettangolo della sezione della prima colazione. Aprite il pannello Effetti di scorrimento (Finestra > Effetti di scorrimento),
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selezionate la casella di controllo Movimento e immettete i valori seguenti per definire il movimento del contenuto del riempimento
(figura 49).

Nella sezione Movimento iniziale, impostate la direzione verso l’alto per una velocità di scorrimento

pari a 0,5.

Lasciate la direzione orizzontale impostata su 0. 

Impostate la posizione chiave su 440 pixel (per impostare questo valore potete anche trascinare la

maniglia a T sulla pagina).

Nella sezione Movimento finale, impostate la direzione verso l’alto per una velocità di scorrimento pari

a 0,5.

Lasciate la direzione orizzontale impostata su 0.

Figura 49. Selezionate la casella di controllo Movimento e impostate l’effetto scorrimento.

2. Selezionate il rettangolo del pranzo. Nel pannello Effetti di scorrimento, impostate la posizione chiave su 1205px. Per entrambe le sezioni
Movimento iniziale e Movimento finale, impostate la direzione verso l’alto su 0,5. Lasciate le direzioni orizzontali impostate su 0.

3. Ripetete il passaggio 2 per applicare gli effetti di scorrimento al rettangolo della cena. Utilizzate le stesse impostazioni, ma specificate una
posizione chiave di 1977 pixel.

4. Ripetete questa procedura ancora due volte, impostando il rettangolo dei dessert con una posizione chiave di 2748 pixel e il rettangolo delle
bevande con una posizione chiave di 3446 pixel.

5. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser per visualizzare l’effetto di scorrimento. Fate clic sulla voce di menu Dessert e osservate
come i rettangoli dei titoli si spostano mentre la pagina scorre fino alla sezione dei dessert. Fate clic sull’icona della freccia rivolta verso l’alto
per tornare all’inizio della pagina.

Al termine, chiudete il browser e ritornate a Muse. 

Aggiunta di un menu “fissato” all’intestazione con effetti di scorrimento

La pagina Menu è quasi completa, ma la navigazione risulta ancora un po’ difficile. Per facilitarla, è possibile inserire un widget di menu che
compare sopra a ogni sezione della pagina e che permette di passare da una sezione all’altra senza dover tornare ogni volta all’inizio della
pagina. Potete fare in modo che il widget del menu sembri scorrere verso l’alto e “fissarsi” nella parte superiore della pagina.

Posizione dissolvenza 1: 5 pixel allo 0%
Posizione chiave: 252 pixel allo 0%
Posizione dissolvenza: 252 pixel al 100%

1. Selezionate il widget del menu nella parte superiore della pagina.
2. Tenete premuto il tasto Opzione/Alt e trascinate una copia del widget verso l’intestazione. Mentre trascinate, fate attenzione a mantenere la

copia allineata in verticale con l’originale e rispetto al centro della pagina, utilizzando le guide sensibili visualizzate.
3. Posizionate l’intestazione duplicata immediatamente al di sotto del rettangolo marrone dell’intestazione, con una posizione Y pari a 92 pixel.
4. Aprite il pannello Effetti di scorrimento. Fate clic sulla scheda Opacità (seconda da sinistra) per visualizzare le impostazioni di opacità per gli

effetti di scorrimento.
5. Attivate la casella di controllo Opacità e applicate le seguenti impostazioni (figura 50).
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Figura 50. Impostazioni per definire la trasparenza del widget del menu.

per impostare la Posizione dissolvenza 1, Posizione chiave e Posizione dissolvenza 2, potete anche trascinare le parti corrispondenti della
maniglia a T che compare sopra il menu dopo l’attivazione degli effetti di scorrimento.

Con queste impostazioni, il menu resta completamente trasparente (con opacità pari allo 0%) finché il visitatore non fa scorrere la pagina verso il
basso fino alla posizione chiave a 252 pixel dal bordo superiore. A tal punto, il primo widget di menu (visibile) arriva esattamente in questa stessa
posizione.

Per una transizione fluida nel momento in cui il menu duplicato diventa visibile e quello originale scorre verso l’alto e sparisce, aggiungerete un
rettangolo in tinta unita con un colore di riempimento uguale allo sfondo della pagina. Così sarà possibile applicare gli effetti di scorrimento anche
a questo rettangolo (disegnato sopra al menu duplicato) in modo da evitare che i due menu sovrapposti provochino un ispessimento del testo.

6. Disegnate un rettangolo immediatamente sotto all’intestazione marrone. Con il pannello Trasformazione, impostate i seguenti valori (figura
51):

Altezza: 45 pixel

Larghezza: 1160 pixel

X: -100 pixel

Y: 87 pixel

Impostate la visualizzazione su larghezza 100%.

Figura 51. Impostate il rettangolo che copre il menu duplicato per la visualizzazione con larghezza 100%.

1. Nella scheda Opacità del pannello Effetti di scorrimento, immettete i seguenti valori:

Posizione dissolvenza 1: 5 pixel allo 0%

Posizione chiave: 252 pixel allo 0%

Posizione dissolvenza 2: 252 pixel al 100%

Con queste impostazioni il rettangolo nasconde il menu duplicato finché il menu originale non arrivi sopra ad esso, in modo da creare una
transizione fluida.

2. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser e fate scorrere la pagina verso il basso. Scorrete lentamente e osservate come il primo menu
scivola verso l’alto e il menu duplicato (trasparente) diventa visibile non appena quello originale scompare dalla vista. Gli effetti di
scorrimento consentono inoltre di controllare il movimento del menu duplicato, mantenendolo in posizione mentre si continua a far scorrere
la pagina.

Nel capitolo successivo di Creare il primo sito Web con Adobe Muse viene spiegato come ridimensionare e ritagliare le immagini inserite e come
allinearle alle colonne della griglia. Inoltre verrà spiegato come aggiungere un widget per presentazione a schermo intero e configurarlo in modo
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da visualizzare una galleria di immagini. Infine verrà illustrato come incorporare contenuti da un sito di terze parti incorporando del codice HTML
nella pagina Blog.

40

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/it_IT/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_it


Capitolo 5

Torna all’inizio

Formattazione del testo nella parte superiore della pagina Gallery
Inserimento di più immagini ridimensionate con il cursore di inserimento
Ritaglio delle immagini inserite
Applicazione di collegamenti a cornici di testo e definizione dello stile predefinito per i collegamenti
Aggiunta e configurazione di un widget per presentazione a schermo intero
Formattazione del testo nella parte superiore della pagina Blog
Utilizzo di HTML incorporato per inserire un blog in un sito Muse  

Nel Capitolo 4 di Creare il primo sito Web con Muse, avete aggiunto degli effetti di scorrimento per creare effetti di movimento interattivi sulla
pagina Home. Avete anche creato la pagina dei menu e avete realizzato un menu di tipo Manuale con collegamenti agli ancoraggi delle varie
sezioni della pagina. Nel Capitolo 5 viene spiegato come modificare le immagini inserite ridimensionandole e ritagliandole nell’area di lavoro di
Muse. Scoprirete inoltre come lavorare con codice HTML incorporato per aggiungere un blog di Tumblr alla pagina Blog.

Formattazione del testo nella parte superiore della pagina Gallery

La pagina Gallery contiene una serie di immagini allineate con l’ausilio delle guide.

1. Aprite la pagina Gallery in modalità Progettazione.
2. Se le guide non sono visibili, scegliete Visualizza > Mostra guide.
3. Create una cornice di testo e digitate “GALLERY” (GALLERIA). Applicate lo stile di paragrafo “heading” (titolo).
4. Create una seconda cornice di testo allineata al lato sinistro della pagina. Digitate o copiate il seguente testo:

Ever since Katie’s Café first opened its doors in 2006 we have been dedicated to sourcing fresh local

ingredients and providing the quality finished product to our customers. Founder, Katie Ricks,

e applicatevi lo stile di paragrafo “body” (corpo testo).

5. Create una terza cornice di testo allineata al lato destro della pagina. Digitate o incollate il seguente testo:

is passionate about food and customer service. This passion is what inspires every menu item and we are

proud of the classics, as well as the new items that we serve.

Applicate anche a questo testo lo stile di paragrafo “body” (corpo testo).

6. Con lo strumento selezione, selezionate entrambi i paragrafi di sinistra e destra e scegliete Oggetto > Raggruppa.
7. Trascinate una copia del separatore di pagina dal pannello Libreria.
8. Con lo strumento selezione, centrate i tre elementi (titolo, gruppo di due colonne di testo e separatore di pagina) allineandoli in verticale sulla

pagina (figura 52).

Figura 52. Posizionate le cornici di testo e il separatore di pagina sotto il contenuto dell’intestazione.
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Torna all’inizio

Inserimento di più immagini ridimensionate con il cursore di inserimento

1. Scegliete File > Inserisci, quindi selezionate i seguenti file nella cartella delle risorse: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg e gallery-9.jpg.
Fate clic su Apri per selezionarli e chiudete la finestra di dialogo Importa.

Sul cursore di inserimento è visualizzato il numero 4, a indicare che sono state caricate 4 immagini da inserire.

2. Trascinate il cursore sul lato sinistro della pagina. Una descrizione visualizza brevemente il valore percentuale che corrisponde all’entità di
ridimensionamento della prima immagine che verrà inserita. Rilasciate il pulsante del mouse quando l’immagine sarà stata ridimensionata al
16% circa, ossia a 330 pixel di larghezza e 220 pixel di altezza.

3. Ripetete il passaggio 2 per inserire le altre tre immagini con gli stessi valori di ridimensionamento.

Per il momento, non preoccupatevi dell’allineamento. Le immagini verranno ora modificate in Muse.

Ritaglio delle immagini inserite

Ora ritaglierete i quattro file di immagine per renderli tutti quadrati (220 x 220 pixel).

1. Con lo strumento taglierina, selezionate l’immagine gallery-1.jpg.
2. Fate clic una volta al centro. Compare l’icona di un cerchio nero. Il bordo attorno all’immagine diventa blu e compare il cursore a forma di

mano aperta. Trascinate verso sinistra l’immagine all’interno della cornice, finché il lato sinistro del sottobicchiere risulta tagliato e
visualizzato nell’area semi-opaca.

3. Fate clic di nuovo sull’immagine con lo strumento taglierina. L’icona a cerchio centrale scompare e il bordo attorno alla cornice diventa
arancione. Trascinate la maniglia centrale a destra verso il centro fino a ottenere una larghezza pari a 220 pixel (figura 53). Potete verificare
le dimensioni nel pannello Trasformazione.

Figura 53. Ritagliate i lati dell’immagine inserita con lo strumento taglierina.

4. Ripetete i passaggi 1 e 2 per ritagliare le immagini gallery-2.jpg, gallery-3.jpg e gallery-9.jpg in modo da renderle tutte di larghezza pari a
220 pixel.

5. Con lo strumento selezione, allineate le quattro immagini sulla larghezza della pagina (figura 54).
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Figura 54. Allineate le cornici delle quattro immagini ritagliate nelle colonne create dalle guide della pagina.

Il resto di pagina Gallery contiene immagini ridimensionate e cornici di testo.

1. Inserite l’immagine gallery-4.jpg e trascinate per ridimensionarla al 38%. Con lo strumento taglierina, ritagliate il bordo sinistro e quindi
riducete la larghezza della cornice, fino a ottenere dimensioni pari a 464 x 512 pixel. Con lo strumento selezione, allineate il bordo sinistro al
lato sinistro della pagina.

2. Inserite l’immagine gallery-5.jpg a destra dell’immagine più grande appena ritagliata. Trascinate per ridimensionarla al 24%. Utilizzando la
stessa tecnica, fate scorrere l’immagine all’interno della cornice per centrarla. Questa volta, trascinate la maniglia inferiore verso l’alto e la
maniglia di destra verso il centro per ritagliare la cornice e ottenere dimensioni pari a 264 x 246 pixel. Allineate il bordo destro al lato destro
delle guide della pagina e il bordo inferiore al bordo inferiore dell’immagine gallery-4.jpg.

3. Inserite il file gallery-6.jpg e trascinate per ridimensionarlo al 50%. Questa immagine si estenderà sull’intera pagina. Centrate l’immagine
nella cornice immagine e ritagliatela per ottenere dimensioni pari a 953 x 516 pixel. Allineatela verticalmente sulla pagina.

4. Inserite gallery-7.jpg e trascinate per ridimensionarla al 23% sul lato sinistro della pagina. Ritagliatela per ottenere dimensioni pari a 464 x
342 pixel e allineatela al lato sinistro della pagina.

5. Inserite gallery-8.jpg e trascinate per ridimensionarla al 23% sul lato destro della pagina. Ritagliatela per ottenere dimensioni pari a 464 x
310 pixel e allineatela al lato destro della pagina. Utilizzate lo strumento selezione e le guide sensibili per allineare tutte le immagini alle
guide della pagina e tra di loro (figura 55).
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Figura 55. Disponete le immagini ritagliate a mo’ di mosaico sulla pagina.

Sopra all’immagine dei dolcetti (gallery-5.jpg) c’è un punto vuoto in cui inserirete una cornice di testo.

Applicazione di collegamenti a cornici di testo e definizione dello stile predefinito per i
collegamenti

Ora aggiungerete un pulsante che consenta al visitatore di visualizzare la presentazione a schermo intero.

1. Tracciate una cornice di testo al di sopra dell’immagine dei dolcetti. Ridimensionatela per ottenere dimensioni pari a 464 x 242 pixel e
allineatela al lato destro della pagina. Impostate il colore di riempimento della cornice di testo su Light Brown (Beige).

2. Digitate “VIEW GALLERY FULLSCREEN” (GALLERIA A SCHERMO INTERO).
3. Applicate al testo lo stile di paragrafo “heading” (titolo). Quindi, impostate il colore su Off White (Panna) e l’allineamento a sinistra. Il testo

scorre su due righe.
4. Con la cornice di testo selezionata, usate il menu Collegamenti ipertestuali per applicare un collegamento verso la pagina Gallery-fullscreen

(Galleria-schermo intero) (figura 56).
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Figura 56. Impostate la cornice di testo con un collegamento verso la pagina in cui viene visualizzata la presentazione della galleria di immagini.

5. Fate clic sul testo Collegamenti ipertestuali a sinistra del menu Collegamenti ipertestuali, per visualizzare le opzioni disponibili. Nella finestra
di dialogo visualizzata, il testo è impostato sullo stile predefinito per i collegamenti.

6. Fate clic sul pulsante Modifica stili collegamento per aprire la scheda Layout della finestra di dialogo Proprietà del sito.
7. Specificate il modo in cui dovranno essere visualizzati i collegamenti testuali nel sito. Per questo progetto, gli stati dei collegamenti sono

impostati in modo da ereditare eventuale stile grassetto o corsivo applicato al testo, ma senza alcuna sottolineatura. Ai vari stati sono stati
applicati i seguenti colori:

Normale: Light Brown (Beige)

Al passaggio del mouse: Brown (Marrone)

Visitato: Light Brown (Beige)

Attivo: Brown (Marrone)

nel menu Risoluzione scegliete tra output per schermo Standard o HiDPI (2x), per impostare la qualità delle immagini pubblicate o
esportate dal sito. Per l’impostazione HiDPI è necessario inserire le immagini con dimensioni doppie, affinché possano essere visualizzate ad alta
risoluzione sui display Retina e altri display ad alta definizione.

8. Fate clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà sito. 
9. Salvate il sito e chiudete la pagina Gallery in modalità Progettazione.

Aggiunta e configurazione di un widget per presentazione a schermo intero

La pagina Gallery-fullscreen (Galleria-schermo intero) contiene un widget per presentazione a schermo intero che viene caricato quando il
visitatore fa clic sul collegamento nella pagina Gallery.

Il widget si espande immediatamente fino a riempire tutta la larghezza della pagina.

Nuovo protagonista: Riempi cornice proporzionalmente

Nuova miniatura: Riempi cornice proporzionalmente

Transizione: Dissolvenza

Velocità transizione: 0,5 secondi

Riproduzione automatica: attivato, con inizio dopo 3 secondi

Riprendi dopo: disattivato

Riproduci una volta: disattivato

Ordine casuale: disattivato

Abilita passaggio con il dito: attivato
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Layout
Scatola luminosa: disattivato

Miniature forma libera: disattivato

Schermo intero: attivato

Parti
Prima: disattivato

Successiva: attivato

Precedente: attivato

Ultima: disattivato

Didascalie: attivato

Contatore: disattivato

Pulsante Chiudi: disattivato

Miniature: disattivato

Modifica
Mostra parti di scatola luminosa durante la modifica: attivato

Modifica insieme: attivato

1. Aprite la pagina Gallery-fullscreen (Galleria-schermo intero) in modalità Progettazione.
2. Se necessario, scegliete Visualizza > Nascondi guide.
3. Aprite la Libreria di widget ed espandete la sezione Presentazioni. Trascinate una presentazione a schermo intero sulla pagina.

4. Con la presentazione selezionata, posizionate il bordo superiore lungo il bordo inferiore dell’intestazione, in modo da coprire completamente
il riempimento di sfondo del browser. In questa progetto, la presentazione non ha alcun pulsante di chiusura. Per cambiare pagina e uscire
dalla presentazione il visitatore dovrà fare clic su uno dei collegamenti nel menu superiore.

5. Fate clic sul pulsante con la freccia blu per aprire il pannello Opzioni e applicare le seguenti impostazioni (figura 58):

Figura 58. Configurate la presentazione nel pannello Opzioni.
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6. Fate clic sulla cartella Aggiungi immagini. Nella finestra di dialogo di importazione, selezionate i seguenti file: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg,
gallery-3.jpg, gallery-4.jpg, gallery-5.jpg, gallery-6.jpg, gallery-7.jpg e gallery-8.jpg. Fate clic su Apri per importare questi 8 file di immagini e
chiudere la finestra di dialogo.

7. Per chiudere il pannello Opzioni, fate clic altrove sulla pagina.
8. Fate clic su Anteprima per vedere la presentazione in corso. Le 8 immagini aggiunte vengono visualizzate quando fate clic sui pulsanti

Successiva o Precedente. Inoltre, se attendete 3 secondi, viene avviata la riproduzione automatica a ciclo continuo della presentazione.
L’immagine predefinita della presentazione è stata rimossa automaticamente.

9. Fate clic su Progettazione per continuare a modificare il widget per presentazione a schermo intero.
10. Fate clic sul pulsante con la freccia Precedente e posizionatelo al centro a sinistra sulla pagina. Trascinate il pulsante con la freccia

Successiva al centro a destra sulla pagina, allineata in orizzontale con il pulsante Precedente. Quindi trascinate la finestra delle didascalie
verso il basso, centrandola e collocandola a circa 40 pixel dal bordo inferiore.

se è difficile visualizzare tutta la pagina, impostate il livello di zoom sul 75% in modo da visualizzare l’intera presentazione in modalità
Progettazione.

1. Impostate il colore di riempimento per i pulsanti Successiva e Precedente su Light Brown (Beige).
2. Con lo strumento testo, selezionate le frecce all’interno dei pulsanti Successiva e Precedente. Applicate lo stile “subhead” (sottotitolo),

l’allineamento al centro, il valore di Interlinea pari al 100%, Spazio dopo pari a 0 e il colore bianco.
3. Lasciate il colore di riempimento per le didascalie impostato su bianco, ma riducete il valore di Opacità a 77. Selezionate la didascalia

segnaposto e applicatevi lo stile “subhead” (sottotitolo). Quindi, impostate Spazio sopo su 0.
4. La prima didascalia presenta il testo segnaposto mentre viene visualizzata la tazza di caffè. Fate di nuovo clic sulla didascalia per

selezionare il testo. Sostituite il testo segnaposto con:

Latté with fresh-ground espresso topped with premium chocolate shavings

5. Fate clic sul pulsante Successiva per visualizzare l’immagine successiva, con la limonata e la ciotola di limoni. Sostituite il testo segnaposto
con:

The Pink Lady with fresh-squeezed lemonade and a dash of cranberry juice

6. Modificate anche le altre didascalie:

Chocolate-Cinnamon Swizzle Sticks available for every hot beverage

Marshmallow Crisp Bars and Puffed Wheat Bars made fresh every morning

Seasonal Maple Walnut Cupcakes

Tart yet sweet Lemon Meringue Pie with fresh lemon juice and lemon zest

Katie’s Café relies on the freshest organic ingredients purchased daily

Grilled Cheese with Rye Bread accompanies our home-made Gazpacho soup

7. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser per vedere la presentazione. Guardatela in Riproduzione automatica, oppure utilizzate i
pulsanti per passare all’immagine successiva e precedente, e osservate le varie didascalie (figura 59).
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Figura 59. Il widget per presentazione a schermo intero viene visualizzato fino a riempire tutta la finestra del browser.

18. Fate clic sulla voce di menu Gallery (Galleria) per passare alla pagina corrispondente. È importante offrire sempre ai visitatori il modo di
uscire dal widget per presentazione a schermo intero e tornare al resto del sito. Passate il puntatore sul collegamento “VIEW GALLERY
FULLSCREEN” (GALLERIA A SCHERMO INTERO) e osservate come il colore cambia quando passate il cursore su di esso e quando il
mouse è premuto, in base alle impostazioni di stile predefinite per i collegamenti.

19. Tornate ad Adobe Muse e chiudete la pagina della galleria a schermo intero in modalità Progettazione.

Formattazione del testo nella parte superiore della pagina Blog

La pagina Blog presenta un’intestazione descrittiva sopra a una pagina incorporata da un blog Tumblr.

1. Aprite la pagina Blog in modalità Progettazione.
2. Se le guide non sono visibili, scegliete Visualizza > Mostra guide.
3. Create una cornice di testo e digitate “KATIE’S BLOG” (BLOG DI KATIE). Applicate lo stile di paragrafo “heading” (titolo).
4. Trascinate una copia del separatore di pagina dal pannello Libreria.
5. Con lo strumento selezione, centrate verticalmente i due elementi sulla pagina (figura 60).

Figura 60. Centrate il titolo della pagina e il separatore di pagina sotto all’intestazione.

Utilizzo di HTML incorporato per inserire un blog in un sito Muse  

Il codice HTML incorporato fa riferimento al codice sorgente generato da un altro sito Web, ad esempio Google Maps, YouTube, SoundCloud,
Flickr o Picasa. Potete registrare un account per questi siti Web, accedervi, quindi copiare il codice incorporato dal sito e aggiungerlo al vostro sito
Muse.

Quando si incolla in una pagina del codice HTML incorporato, è come inserire una finestra in cui viene visualizzato il contenuto di un altro sito.

Il codice HTML incorporato consente di aggiungere in modo rapido e facile informazioni complesse (come mappe, previsioni del tempo, quotazioni
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Nota:

di mercato, ecc.) e contenuti multimediali (come video, presentazioni e file audio).

Per aggiungere un blog alla pagina Blog, copierete il codice sorgente generato da Tumblr.com. Questo servizio online gratuito consente di
accedere e pubblicare dei post in un blog visualizzato pubblicamente. I blog sono di facile utilizzo e consentono anche agli utenti privi di
competenze tecniche di aggiornare facilmente un proprio sito. La maggior parte dei siti di blog offrono un’interfaccia online. Potete quindi utilizzare
un qualsiasi browser per accedere al vostro account e pubblicare nuovi post, senza ricorre ad alcun software aggiuntivo e senza alcuna nozione di
programmazione HTML.

i visitatori potranno visualizzare il blog incorporato in una pagina anche se non dispongono di un account Tumblr. Per generare il codice da
inserire nel sito e per aggiungere dei post è invece necessario avere un account ed effettuare l’accesso.

1. Per seguire questa esercitazione non è necessario creare un account Tumblr. È sufficiente copiare il codice riportato di seguito (che è già
stato generato dal sito Tumblr dopo la creazione di un blog gratuito):

<iframe src="http://katiessf.tumblr.com/" width="916" height="3500" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling="no" 
style="border:0px;"></iframe>

2. In modalità Pianificazione, fate doppio clic sulla miniatura della pagina Blog per aprirla in modalità Progettazione.
3. Fate clic al centro della pagina Blog vuota e selezionate Oggetto > Inserisci HTML. Fate clic nel campo della finestra Modifica HTML che

viene visualizzata e incollate il contenuto. Fate clic su OK per chiudere la finestra Modifica HTML.

Dopo aver incorporato il codice HTML, un riquadro blu con maniglie evidenzia i post di blog inseriti per l’account Tumblr Katie’s Cafe.
4. Con lo strumento selezione, trascinate le maniglie per centrare il contenuto del blog sulla pagina. Una guida di allineamento di colore blu

scuro indica quando l’oggetto selezionato è centrato verticalmente (figura 61).

Figura 61. Centrate il blog di Tumblr sulla pagina.

Il codice HTML è ora incorporato nella pagina Muse. Per modificare eventualmente il codice HTML, fate clic con il pulsante destro del mouse su
un elemento HTML incorporato e scegliete Modifica HTML dal menu di scelta rapida. Viene aperta la finestra Modifica HTML in cui potete
visualizzare il codice precedentemente incollato (figura 62).
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Figura 62. Per accedere e modificare il codice sorgente da incorporare, aprite la finestra Modifica HTML.

6. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser per visualizzare la pagina Blog in una nuova finestra del browser.

Mentre scorrete l’elenco dei post del blog, l’intestazione marrone resta sopra ai contenuti della pagina. Questo si verifica perché l’intestazione si
trova nella pagina mastro Interior (Interno) e per impostazione predefinita i contenuti delle pagine mastro vengono visualizzati in primo piano.

Dopo aver aggiunto il codice HTML incorporato per visualizzare un blog di Tumblr, procedete con il Capitolo 6 per aggiungere una mappa Google
Maps interattiva alla pagina dei contatti. Verrà spiegato come aggiungere un widget per modulo di contatto alla pagina dei contatti, come
aggiungere un’icona Preferiti e come pubblicare il sito di prova.
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Capitolo 6

Torna all’inizio

Utilizzo di codice HTML incorporato per visualizzare una mappa Google
Aggiunta e configurazione di un widget per modulo di contatto semplice
Configurazione delle impostazioni per l’intero widget per modulo Contatto semplice
Configurazione delle impostazioni per singoli elementi del modulo
Formattazione dell’aspetto dei campi del modulo di contatto
Formattazione dell’aspetto del pulsante di invio
Verifica del modulo e recupero dei messaggi inviati
Formattazione degli indirizzi elencati nella pagina dei contatti
Utilizzo del controllo ortografico interno e aggiornamento del dizionario
Aggiunta di un’icona preferiti nel pannello Proprietà sito
Creazione di una prova gratuita per pubblicare il sito

Nel Capitolo 5 di Creare il primo sito Web con Muse avete potuto impostare collegamenti a tag di ancoraggio per passare alle diverse sezioni di
una pagina lunga. Avete anche creato e formattato un widget Presentazione a schermo intero. In questo capitolo scoprirete come aggiungere una
mappa Google Maps interattiva utilizzando codice HTML incorporato. Quindi utilizzerete un widget Modulo di contatto per creare la pagina dei
contatti. E per terminare, applicherete i tocchi finali aggiungendo un’icona “preferiti” e pubblicherete infine il sito di esempio completato.

Utilizzo di codice HTML incorporato per visualizzare una mappa Google

Google Maps è un servizio gratuito. Dovete semplicemente fornire un indirizzo e fare clic sul pulsante Crea mappa dopo aver effettuato l’accesso
al vostro account. Immettete quindi un titolo e una descrizione e fate clic sul pulsante Incorpora. Per incorporare nel sito Web il codice HTML
fornito, copiatelo nel campo “Incolla HTML".

1. In modalità Pianificazione, fate doppio clic sulla miniatura della pagina Contact (Contatti) per aprirla in modalità Progettazione.
2. Copiate il codice sorgente di seguito, precedentemente generato dal sito Google Maps:

<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=218302982680021663941.00049fcd9cf93276f540e&amp;ll=37.7737,-
122.43782&amp;spn=0.067844,0.098877&amp;z=12&amp;output=embed">
</iframe>

Potete creare una mappa personalizzata per uno o più indirizzi. In questo esempio, la mappa contiene i riferimenti per i tre locali Katie’s Café a
San Francisco.

3. Incollate il codice vicino al bordo superiore della pagina “Contact”. Con lo strumento selezione, posizionate il codice HTML incorporato
centrandolo nella pagina, in modo che la parte superiore della mappa si trovi appena sotto l’area dell’intestazione (figura 63).

Figura 63. Incollate il codice Google Maps da incorporare e posizionatelo sulla pagina sotto l’intestazione.
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4. Con lo strumento testo, trascinate per creare una cornice di testo sotto la mappa incorporata e digitate “Contact” (Contatti).
5. Applicate lo stile “headline” (titolo) alla cornice di testo.
6. Create un’altra cornice di testo sotto il titolo della pagina. Copiate il seguente testo e incollatelo nella cornice di testo:

While each of our bakeries embodies the unique attributes of its neighborhood, they are all bound together by Katie’s impeccable attention to
detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.

7. Applicate lo stile “body” (corpo testo) e allineate la cornice di testo al lato sinistro della pagina.
8. Tenete premuto il tasto Opzione/Alt e trascinate una copia della cornice di testo, quindi allineatela al bordo destro della pagina. Selezionate

il testo e sostituitelo con: “attention to detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food”.
9. Con lo strumento selezione, selezionate entrambi i paragrafi di sinistra e destra e scegliete Oggetto > Raggruppa.

10. Trascinate una copia del separatore di pagina dal pannello Libreria.
11. Con lo strumento selezione, centrate i tre elementi (titolo, gruppo di due colonne di testo e separatore di pagina) allineandoli in verticale sulla

pagina.
12. Scegliete File > Anteprima pagina nel browser per verificare il risultato in un browser (figura 64).

Figura 64. La pagina “Contact” (Contatti) contiene una mappa Google Maps completamente funzionante.

Il codice HTML incorporato per la mappa è interattivo. Fate clic sulle frecce per spostarvi sulla mappa e fate clic sul segno più (+) o meno (-) per
ingrandire o ridurre la visualizzazione.

13. Chiudete il browser e tornate a Muse per continuare a modificare la pagina.

Le presentazioni possono anche essere aggiunte direttamente alle pagine, ma in questo esempio inserirete un widget per presentazione Miniature
nell’area del contenuto di un widget Pannello a schede. Effettuate le seguenti operazioni:

1. Mentre modificate la pagina nella vista Progettazione, fate clic sulla scheda “Gallery” per visualizzare il contenitore dell’area del contenuto
con il segnaposto.

2. Selezionate il segnaposto (la cornice per immagini e la cornice di testo all’interno dell’area del contenuto) ed eliminatelo.
3. Aprite la Libreria di widget ed espandete la sezione Presentazioni. Selezionate il widget Miniature dall’elenco e trascinatene una copia sulla

pagina (figura 59).

Aggiunta e configurazione di un widget per modulo di contatto semplice

Ora aggiungerete un modulo di contatto alla pagina Contact (Contatti) per permettere ai visitatori di inviare dei messaggi direttamente dal sito Web.

1. Continuate a modificare la pagina Contact (Contatti) in modalità Progettazione.
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2. Nella libreria dei widget, espandete la sezione Moduli. Selezionate il widget Contatto semplice e trascinatelo nella parte destra della pagina
Contact (Contatti), sotto il separatore di pagina (figura 65).

Figura 65. Trascinate il modulo Contatto semplice sulla pagina.

3. Con lo strumento selezione, posizionate il modulo sul lato destro della pagina.

Configurazione delle impostazioni per l’intero widget per modulo Contatto semplice

Modificate le impostazioni del widget per modulo di contatto in modo da regolarne il funzionamento.

Normale

Invio in corso

Invio riuscito

Errore di invio

1. Con l’intero modulo selezionato, l’indicatore della selezione presenta la dicitura “Modulo” e indica che il modulo è attualmente visualizzato
nel suo stato Normale.

2. La dicitura Normale rappresenta un menu con quattro stati possibili, come voci di menu o pulsanti (figura 66):

Figura 66. Il menu Stati presenta gli stati per l’intero modulo.
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Per regolare l’aspetto del modulo nei vari stati, selezionate il nome dello stato corrispondente nel menu o nel pannello Stati.

Ad esempio, se selezionate lo stato Errore di invio, il modulo viene aggiornato e presenta il messaggio di errore. Mentre lo stato Errore di invio è
selezionato, potete regolare l’aspetto del messaggio di errore. Ad esempio, potete modificare il contenuto o il colore del testo nel messaggio di
errore.

3. Con il modulo intero ancora impostato sullo stato Normale, fate clic sulla freccia blu per accedere al menu delle opzioni. Nel campo E-mail
a, inserite il vostro indirizzo e-mail. Lasciate invariate le altre impostazioni predefinite (figura 67).

Figura 67. Il menu delle opzioni contiene impostazioni per l’intero modulo di contatto.

Esaminate le opzioni disponibili.

affinché i moduli inviati vengano inoltrati a più indirizzi e-mail, inserite gli indirizzi desiderati (separati da punti e virgola) nel campo Invia e-
mail a.

Nel menu Dopo l’invio, potete scegliere tra due opzioni:

potete restare sulla pagina corrente (opzione predefinita);
oppure potete scegliere un’altra pagina (o un file collegato) da visualizzare dopo l’invio del modulo

Nel sito di esempio vengono utilizzati solo tre campi modulo predefiniti, ma potete aggiungere altri campi attivandoli nel pannello Opzioni.

I campi standard comprendono:

Telefono cellulare
Telefono abitazione
Indirizzo abitazione
BC CAPTCHA

Società
Telefono lavoro
Indirizzo lavoro
Sito Web

Per aggiungere uno di questi campi, selezionate la casella di controllo.

Potete anche aggiungere dei campi personalizzati con le opzioni Testo su riga singola e Testo su più righe.

Fate clic sul pulsante + accanto al campo personalizzato da aggiungere, quindi inserite l’etichetta nella vista Progettazione per descrivere il nuovo
elemento campo modulo.

Configurazione delle impostazioni per singoli elementi del modulo

Quando selezionate un elemento del modulo, l’indicatore di selezione si aggiorna per visualizzarne il nome, ad esempio Etichetta, Immissione testo
o Invia. Controllate spesso l’indicatore di selezione per vedere quale degli elementi nidificati di un modulo è attualmente selezionato.
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1. Fate clic una volta sul modulo per selezionarlo, quindi fate clic di nuovo su un campo. L’indicatore di selezione presenta inizialmente la
dicitura Modulo, quindi Campo modulo.

2. Quando è selezionato un elemento Campo modulo, Etichetta o Immissione testo e fate clic sul pulsante con la freccia blu per accedere al
menu Opzioni, le opzioni disponibili offrono impostazioni specifiche per tale elemento. Per questo sito, accertatevi che le opzioni “Richiedi
immissione” e “Mostra testo di suggerimento se è vuoto” siano attivate. Disattivate invece le opzioni Etichetta e Testo messaggio (figura 68).

Figura 68. Il menu delle opzioni contiene un set contestuale di opzioni in base all’elemento modulo selezionato.

quando l’opzione “Richiedi immissioni” è attivata e un visitatore tenta di inviare il modulo senza aver compilato un campo, viene visualizzato
un messaggio di errore e il modulo non viene inviato.

3. Ripetete il passaggio 2 per configurare il campo modulo E-mail allo stesso modo del campo Nome.
4. Aggiornate il campo modulo Messaggio. Questa volta deve essere attivata solo l’opzione Mostra testo di suggerimento se è vuoto.

Dopo aver apportato queste modifiche, le etichette di testo al di sopra dei campi non vengono più visualizzate.

Formattazione dell’aspetto dei campi del modulo di contatto

Mentre sono selezionati un elemento del modulo e uno specifico stato, potete regolarne l’aspetto mediante il pannello Riempimento o il pannello di
controllo.

Gli stati dei campi modulo sono:

Vuoto

Non vuoto

Al passaggio del mouse

Stato attivo

Errore

1. Selezionate il campo modulo Nome e fate clic sul menu Stati vicino all’indicatore di selezione (figura 69).

55



Torna all’inizio

Torna all’inizio

Figura 69. Accedete all’elenco degli stati disponibili per ciascun elemento del modulo.

2. Fate di nuovo clic sul campo per selezionare Immissione testo (si tratta di un tipo di campo). Mentre lo stato Vuoto è selezionato, impostate
il colore di riempimento del campo su Nessuno, il colore della traccia su Brown (Marrone) e lo spessore della traccia su 1.

3. Fate di nuovo clic nel campo Nome per selezionare il testo. Con lo strumento testo, sostituite il testo predefinito “Inserite il nome” con
“NOME”.

4. Applicate lo stile di paragrafo “Subhead serif” (Sottotitolo serif) quindi ripristinate il font Gentium Book Basic e impostate il rientro sinistro su
7.

5. Ripetete i passaggi 2-4 per formattare lo stato Vuoto dei campi E-mail e Messaggio.
6. Selezionate di nuovo il campo Nome. Questa volta scegliete lo stato Non vuoto. Impostate il colore di riempimento del campo su bianco e

osservate come anche gli altri stati vengono aggiornati automaticamente.
7. Ripetete il passaggio 6 per formattare lo stato Non vuoto dei campi E-mail e Messaggio.
8. Sostituite il testo del campo E-mail con “E-MAIL” e il testo del messaggio con “COME TI POSSIAMO AIUTARE?”.

Formattazione dell’aspetto del pulsante di invio

Ora imposterete le opzioni di riempimento e formattazione per il pulsante di invio.

Normale

Al passaggio del mouse

Mouse premuto

Invio in corso

In questo esempio, tutti gli stati del pulsante di invio hanno testo bianco. Tuttavia potete scegliere uno stato mentre il pulsante di invio è
selezionato per applicarvi uno stile diverso.

Il widget per modulo di contatto è ora completo.

1. Selezionate il pulsante di invio e scegliete lo stato Normale nel menu Stati. Gli stati di un pulsante Invia vengono visualizzati con il pulsante
Invia selezionato. Gli stati di un pulsante Invia sono:

2. Con lo stato Normale selezionato, impostate il colore di riempimento del pulsante su Light Brown (Beige).
3. Selezionate lo stato Al passaggio del mouse e impostate il colore di riempimento su Brown (Marrone). Osservate come tutti gli altri stati

vengono aggiornati automaticamente.
4. Scegliete di nuovo lo stato Normale del pulsante di invio. Con lo strumento testo, selezionate il testo e sostituitelo con “INVIA MESSAGGIO”.

Se necessario, ridimensionate il pulsante.
5. Applicatevi lo stile subhead (sottotitolo), quindi impostate l’allineamento al centro, l’opzione Spazio dopo su 0 e il colore bianco. Tutti gli altri

stati vengono aggiornati automaticamente con questa stessa formattazione del testo.

Verifica del modulo e recupero dei messaggi inviati
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Dopo aver configurato e formattato il modulo, salvate sito. Successivamente, al momento della pubblicazione del sito, potete verificare il
funzionamento del modulo in un browser.

1. Visitate la pagina con il modulo di contatto e compilatelo sul sito pubblicato. Tentate di inviare il modulo senza inserire alcun contenuto nei
campi obbligatori. Controllate il funzionamento del modulo, prestando particolare attenzione a come vengono visualizzati i messaggi di
errore.

2. Una volta determinato che il modulo funziona e viene visualizzato come previsto, provate a inviarlo con un messaggio di prova. Controllate la
casella e-mail e accertatevi di aver ricevuto il messaggio.

Formattazione degli indirizzi elencati nella pagina dei contatti

Seguite questa procedura per aggiungere i tre indirizzi di Katie’s Café a sinistra del modulo di contatto.

1. Con lo strumento testo, tracciate una cornice di testo sul lato destro della pagina. Copia e incollate (o digitate) il seguente testo:

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET

Monday - Friday            06:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

2. Selezionate le due righe superiori e applicatevi lo stile di paragrafo “subhead” (sottotitolo). Quindi, impostate Dimensione font su 16 e Spazio
dopo su 0.

3. Selezionate il testo rimanente (giorni e orari di apertura) e applicatevi lo stile “body” (corpo testo).
4. Tenete premuto il tasto Opzione/Alt e trascinate una copia del paragrafo verso il basso. Sostituite il testo con:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Monday - Friday            07:00 - 22:00

Saturday - Sunday        09:00 - 22:00

5. Duplicate questa seconda cornice di testo per creare un terzo indirizzo. Sostituite il testo con:

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

Monday - Friday            05:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

6. Con lo strumento selezione, allineate tutte e tre le cornici di testo sul lato sinistro della pagina, distanziandole uniformemente di circa 30 pixel
l’una dall’altra.

Utilizzo del controllo ortografico interno e aggiornamento del dizionario

Adobe Muse include un controllo ortografico per trovare e correggere facilmente eventuali errori ortografici nelle cornici di testo. Il controllo
ortografico è sempre abilitato. Le parole che non vengono trovate nel dizionario sono sottolineate in rosso. Ad esempio, la parola errata HIEGHTS
è sottolineata nella terza cornice di testo (figura 70).
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Figura 70. Le parole errate sono sottolineate in rosso.

1. Per correggere un refuso, fate doppio clic sulla parola con lo strumento testo per selezionarla, quindi fate clic con il pulsante destro del
mouse per ottenere un elenco di parole suggerite.

2. Per applicare una delle parole suggerite, premete il tasto Freccia giù o fate clic sulla parola suggerita, quindi premete il tasto Invio per
applicarla. Se per errore scegliete una parola sbagliata, potete annullare (Modifica > Annulla) e scegliete un’altra parola tra quelle suggerite
oppure potete modificare direttamente la parola con lo strumento testo. In questo caso, scegliete HEIGHTS.

Se una parola contrassegnata come errore viene utilizzata una sola volta (ad esempio, il nome di una persona o di un luogo) e non contiene alcun
errore, non è necessario correggerla. La sottolineatura rossa è visibile solo nella vista Progettazione e non è visualizzata nell’anteprima né inclusa
quando pubblicate o esportate il sito.

Quando utilizzate spesso alcune parole come il nome o l’indirizzo dell’azienda, potete aggiungere tali parole al dizionario del controllo ortografico in
modo che non vengano più segnalate come errori.

Con lo strumento testo fate clic con il pulsante destro del mouse su una parola da aggiungere al dizionario e scegliete Aggiungi a dizionario dal
menu di scelta rapida.

Potete impostare la lingua desiderata (che a sua volta imposta la lingua del dizionario per il controllo ortografico) per l’intero sito e per singole
cornici di testo.

Per impostare il dizionario per il controllo ortografia per l’intero sito, scegliete File > Proprietà sito. Fate clic sulla scheda Contenuto, scegliete la
lingua desiderata dal menu Lingua e fate clic su OK (figura 71).
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Figura 71. Impostate la lingua per l’intero sito nella finestra di dialogo Proprietà sito.

Per alcuni progetti può essere necessario utilizzare del testo in più lingue. In questi casi, potete impostare la lingua predefinita (utilizzata più
frequentemente) in Proprietà sito e quindi la lingua del controllo ortografico per quelle cornici che contengono del testo in un’altra lingua.

Per impostare il dizionario per il controllo ortografico per una cornice di testo, selezionate quest’ultima con lo strumento selezione. Fate clic con il
pulsante destro del mouse e scegliete Lingua > (lingua desiderata) dal menu di scelta rapida (figura 72).
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Figura 72. Impostate la lingua per la cornice di testo selezionata, dal relativo menu di scelta rapida.

Il design del sito è ora completato. Le restanti sezioni descrivono come apportare gli ultimi tocchi e come pubblicare il sito come versione di prova
gratuita.

Aggiunta di un’icona preferiti nel pannello Proprietà sito

L’icona preferiti è una piccola immagine quadrata che viene creata e aggiunta al sito e viene caricata per personalizzare i segnalibri e l’URL.
L’icona preferiti viene visualizzata in genere nella barra degli indirizzi del browser. In molti browser viene anche visualizzata nel segnalibro accanto
al nome della pagina oppure nella scheda contenente la pagina caricata. Potete creare un file immagine quadrato da usare come icona preferiti
con qualsiasi programma per la modifica di immagini, come Photoshop o Illustrator. 

Per aggiungere al sito un’icona preferiti, effettuate le seguenti operazioni:

1. Scegliete File > Proprietà sito. Viene aperta la finestra di dialogo Proprietà sito.
2. Nella scheda Layout, fate clic sull’icona della cartella a destra della sezione Icona preferiti. Nella finestra di dialogo Scegliete un’immagine

per l’icona preferiti, passate alla cartella dei file di esempio e selezionate il file favicon.png (figura 73).

60



Torna all’inizio

Figura 73. Impostate il file favicon.png in Proprietà del sito.

3. Fate clic su Apri per aprire selezionare il file e chiudere la finestra di dialogo “Scegliete un’immagine per l’icona preferiti”. Quindi, fate clic su
OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà sito.

4. Scegliete File > Anteprima sito nel browser. Potete vedere l’icona preferiti nella barra dell’indirizzo, nella parte superiore della finestra del
browser e, se il sito è stato caricato in una scheda, anche nel titolo della scheda. Provate ad aggiungere un segnalibro per la pagina: l’icona
viene visualizzata accanto al nome della pagina nell’elenco dei segnalibri.

Il sito è ora finalizzato e il passaggio successivo prevede il caricamento del sito sui server di hosting Adobe.

Creazione di una prova gratuita per pubblicare il sito

Il sito creato è ora pronto per essere pubblicato. Al primo avvio di Muse avete immesso un ID Adobe per accedere. Utilizzerete lo stesso nome
utente e la relativa password per pubblicare tutti i vostri siti Muse.

1. Fate clic sul collegamento Pubblicazione nella parte superiore del pannello di controllo. Il pannello Pubblicazione consente di inserire un
nome del sito e scegliere l’URL temporaneo (figura 74).

Figura 74. Immettete il nome del sito e l’URL da usare per il sito di prova.

2. Fate clic su OK per avviare il processo di pubblicazione.

Il caricamento dei file sul server remoto può richiedere alcuni minuti. Al termine del caricamento, la pagina home del sito viene visualizzata in una

61



  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

nuova finestra del browser.

3. Fate clic sui collegamenti del sistema di navigazione di primo livello del sito per visitare le pagine e interagire con i widget. Esaminate tutte
le pagine e verificate che gli elementi vengano visualizzati correttamente. Prendete nota di eventuali problemi da correggere.

4. Al termine, chiudete il browser e tornate a Muse.

Il pannello Pubblicazione si aggiorna e presenta un pulsante OK e un collegamento Gestisci, che potete usare quando siete pronti di pubblicare il
sito online (con l’avvio del piano di hosting a pagamento, l’impostazione di un nome di dominio personalizzato con cui accedere al sito e l’aggiunta
di utenti).

Il sito pubblicato utilizzerà un URL simile a quello riportato di seguito. Con questo indirizzo potrete accedere alle pagine del sito in un browser e
condividere il sito online con altri:

http://my-new-website.businesscatalyst.com

Una volta pubblicato il sito di prova, potete copiare l’URL presente nella barra dell’indirizzo e inviarlo ai clienti, che potranno così visualizzare la
versione online del sito. Potranno rivedere il design del sito, provare le funzioni interattive in un browser e approvare la versione di prova
completamente funzionante delle varie pagine.

Dopo aver rivisto la versione di prova del sito, i clienti o colleghi possono richiedere delle modifiche.

Per aggiornare un sito di prova, aprite il file .muse e modificatene le pagine. Quindi, fate di nuovo clic su Pubblica.

Questa volta, per sovrascrivere il sito di prova con le nuove modifiche, scegliete Carica: Solo file modificati.

Se scegliete di aggiornare il contenuto, visitate sempre il sito aggiornato pubblicato e controllate che le modifiche apportate funzionino e vengano
visualizzate come previsto.

Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione del sito di prova, consultate Pubblicazione dei siti Web.

Passi successivi
Aiuto di Adobe Muse

Adobe Muse - Apprendimento e supporto

Guida introduttiva ad Adobe Muse

62

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/it_IT/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_it
http://idiom-q-win-1/it/muse/using/publishing-websites.html
http://helpx.adobe.com/itmuse/topics.html
http://helpx.adobe.com/itmuse.html
https://helpx.adobe.com/it/muse/how-to/create-website.html

	Sommario
	Capitolo 1
	Capitolo 2
	Capitolo 3
	Capitolo 4
	Capitolo 5
	Capitolo 6




