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La griglia di base

La gabbia è costruita su una griglia di base di 12 colonne da 66px spaziate di 16px.
Su questa griglia sono state individuate 4 “macro-colonne” da 230px, spaziate di 16px, con 16px extra di bordo dx, 
che formano la gabbia di impaginazione.
La gabbia di impaginazione ha una larghezza complessiva di 984px.

È stata definita una “baseline grid” di 16px (per calcolare le line-height dei testi).
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i moduli
 
Le larghezze dei moduli sono calcolate con la formula (ncolonne * 66px) + [(ncolonne-1) * 16px].
i moduli hanno un border in basso e a sinistra di 16px, e un margine interno di 6px sopra, a destra e a sinistra, e 16px sotto.
i moduli hanno altezza minima di 144px (9 righe * 16px di baseline grid) + 16px di bordo in basso.

esempi:
il modulo “sidebar” occupa lo spazio di una macro-colonna (230px +16px border),
il modulo “contenuti” occupa lo spazio di due macro-colonne (476px + 16px border).

alcuni moduli hanno un’area cliccabile a sinistra (di solito con funzione di “read more”).
Quest’area è alta quanto il modulo ed è larga 16px, riduce quindi lo spazio per i contenuti in questo modo:

all’occorrenza è possibile costruire moduli di dimensioni diverse, sempre con la formula ncolonne * 66px + (ncolonne-1)*16px ,
es. modulo “podcast” che vedremo in seguito.
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Spazi per immagini / video nei moduli
 
di seguito sono indicate le larghezze ammesse per le immagini, in corrispondenza dei moduli di base. 
Le immagini, tranne quelle che occupano tutta la larghezza del modulo, dovranno essere tutte float-left, con margine destro e basso di 16px.
Le immagini che occupano tutta la larghezza interna del modulo non hanno float e non hanno margine destro. 

noTa: le immagini nei moduli “sidebar”, quando non accompagnate da testo,  
possono creare l’eccezione di occpuare tutto lo spazio a disposizione, ignorando il vincolo dei 6px di margine interno ai moduli.
in questo caso l’immagine non ha float e non ha margini.
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MISURE SCONSIGLIATE PER 
FOTO VERTICALI



colori e concept —  p-05The Mask, 2011

Sito cdcT / Linee guida per applicazione format 2011

coLori e concepT
2



colori e concept —  p-06The Mask, 2011

Sito cdcT / Linee guida per applicazione format 2011

il concept
 
il concept che ha guidato la realizzazione del sito cdcT, è stato la divisione dei contenuti in quattro gruppi principali:
paSSaTo, preSenTe, fuTuro, neuTraLe.
ad ogni gruppo è stato associato un colore, ed è stato stabilito che, nella stessa pagina, 
elementi dello stesso gruppo devono essere adiacenti (vedi sezione Layout).
esempi di contenuti:
il calendario eventi ci informa di eventi futuri, rientra nel gruppo fuTuro.
L’elenco progetti in corso è nel gruppo preSenTe.
il banner che promuove un’attività a venire è nel gruppo fuTuro.
un contenuto d’archivio va nella categoria paSSaTo.
informazioni su cdcT, sempre attuali, vanno in neuTraLe.

preSenTe

192 - 210 - 94 
acceSSori

210 - 223 - 108 
parTe principaLe

236 - 241 - 192 
Bordi

fuTuro

117 - 211 - 228 
acceSSori

158 - 224 - 236 
parTe principaLe

213 - 241 - 247 
Bordi

neuTraLe

192 - 210 - 208 
acceSSori

210 - 223 -223 
parTe principaLe

236 - 241 - 240 
Bordi

paSSaTo

128 - 106 - 70 
acceSSori

166 - 150 - 125 
parTe principaLe

217 - 210 - 199 
Bordi

i colori

i colori di base, per il sito cdcT, sono i seguenti:

e sono utilizzati in questo modo:

avremo quindi i seguenti colori definitivi rgB:

100% - “accessori”

30% - bordi

70% - parte principale
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Lo sfondo

il body ha uno sfondo di colore rgB 245 - 242 - 241

colori dei testi

i testi sono tutti di colore rgB 0 - 28 - 58. Quelli che battono su colori scuri sono del colore dello sfondo, cioè rgB 245 - 242 - 241

245 - 242 - 241

245 - 242 - 2410 - 28 - 58

altri colori

il menu ha dei colori a se, come si vedrà nella sezione ad esso dedicata.

È prevista la possibilità di usare dei colori di categoria, da associare a categorie e sottocategorie di articoli del sito. 
Questi colori possono essere usati per colorare la voce nome categoria presente di fianco ai titoli degli articoli (vedi sezione Layout).
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declinazioni
 
altri siti satellite, collegati al sito principale, dovranno usare lo stesso sistema di colorazione dei box, cioè 70% del colore nella parte principale, 
100% nelle parti accessorie, 30% nei bordi.

i colori per il sito satellite saranno a discrezione del progettista, ma come regola generale bisognerebbe “raggruppare per colore” elementi che pre-
sentano lo stesso tipo di contenuti.
inoltre, tranne nel caso in cui bisogni realizzare portali molto complessi e vari nei contenuti, non si devono usare più di 4 colori diversi.

il menu verrà colorato con le modalità descritte nel capitolo relativo, con i tasselli colorati con percentuali di intensità 
“a crescere”, ma il colore di base deve essere un colore preso dal logo dell’ente per cui si sta disegnando il sito, possibilmente il colore dominante.

nell’ultimo capitolo di questo manuale si trovano tre esempi di declinazione del format.

100% - “accessori”

30% - bordi

70% - parte principale
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Sul sito vengono usati due font di sistema: arial per i titoli, Verdana per i testi.

Testi

i testi sono in Verdana 10px su linea 12px.
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 10px;
line-height: 12px; 

Titoli (html element H*)

i titoli H1 sono in arial 13px su linea 16px, tutti in maiuscolo.
font-family: Arial, sans-serif;
font-weight: bold;
font-size: 13px;
line-height: 16px;
text-transform: uppercase;

i titoli H2 sono in arial 11px su linea 16px, tutti in maiuscolo.
font-family: Arial, sans-serif;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
line-height: 16px;
text-transform: uppercase;

Menu

Le voci di menu equivalgono ai titoli H2, tranne per le voci HuB MuLTiMediaLe ed epp, che equivalgono agli H1. 
(maggiori informazioni alla sezione successiva)
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La sidebar menu

CDCT in iSAiDAT

ConSiglio DireTTivo

PuBBliCAzioni

Working PAPerS 

204 - 235 - 248

153 - 216 - 242

102 - 196 - 236

51 - 177 - 230

230px X 32px — margin: 11px 6px 10px;

230px X 32px — margin: 11px 6px 10px;

230px X 32px — margin: 11px 6px 10px;

230px X 32px — margin: 11px 6px 10px;

HuB MulTiMeDiAle 0 - 28 - 58
230px X 64px

margin: 26px 6px 25px

ePP 229 - 232 - 235
230px X 64px

margin: 26px 6px 25px

About Us lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. In libero leo, 
aliquet sed malesuada non, pharetra vel 
leo. Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

255 - 255 - 255 DiMenSioni, MArgini e AllineAMenTi 
STAnDArD

255 - 255 - 255 DiMenSioni, MArgini e AllineAMenTi 
STAnDArD

SPonSorSHiP
Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

i colori del menu non rientrano 
nello schema passato-presente-
futuro-neutrale. 
Le voci del menu sono colorate 
in accordo con il logo cdcT, 
i box di testo sono bianchi,
i testi sono di colore base, 
come definito in sezione 2.

composizione della 
sidebar menu:

i box di testo hanno misure e 
margini di un modulo “sidebar”.
il bordo dx-basso si applica a 
tutto il gruppo menu e non ai 
singoli box.

Le voci di menu sono dei box di 
230px X 32px complessivi, con 
margini interni 11px in alto, 10px 
in basso, 6px ai lati.
per semplificare, cSS:

padding: 11px 6px 10px;
width: 218px; (230-6*2 px)
height: 11px; (32-11-10 px)
font-size: 11px; (come gli H2) 
line-height: 11px;

i link alle sezioni HuB ed epp 
sono dei box di 230px X 64px 
complessivi, 
con margini interni 26px in alto, 
25px in basso, 6px ai lati.
per semplificare, cSS:

padding: 26px 6px 25px;
width: 218px; (230-6*2 px)
height: 13px; (32-11-10 px)
font-size: 13px; (come gli H1) 
line-height: 13px;
text-align: center;

178 - 186 - 195



BANNER
HOMEPAGE

230px X 304px
+ bordi

BANNER
INTERNE

230px X144px
+ bordi

CDCT in iSAiDAT

ConSiglio DireTTivo

PubbliCAzioni

Working PAPerS 

Hub MulTiMeDiAle

ePP

About Us lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. In libero leo, 
aliquet sed malesuada non, pharetra vel 
leo. Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

SPonSorSHiP
Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

ProgeTTi in CorSo 
 
- Seminario lorem ipsum dolor sit
- Aenean ornare porta lacinia. 
- Donec placerat turpis a ante semper 
lacinia. 
- Pellentesque congue tincidunt sapien 
vel aliquam.

MeSe 2011

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

evenTi.
TiTolo evenTo, TiTolo ArTiColo, 10/10/2010
 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada non, pharetra vel leo. Vestibulum eu gravida 
odio. Aenean ornare porta lacinia. Curabitur dignissim commodo bibendum. Donec 
placerat turpis a ante semper lacinia. Pellentesque congue tincidunt sapien vel 
aliquam.

ProMozione DellA riCerCA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada non, pharetra vel leo. Vestibulum eu gravida 
odio. Aenean ornare porta lacinia. Curabitur dignissim commodo bibendum. Donec 
placerat turpis a ante semper lacinia. Pellentesque congue tincidunt sapien vel 
aliquam.

inTernAzionAlizzAzione.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada non, pharetra vel leo. Vestibulum eu gravida 
odio. Aenean ornare porta lacinia. Curabitur dignissim commodo bibendum. Donec 
placerat turpis a ante semper lacinia. Pellentesque congue tincidunt sapien vel 
aliquam.

TESTATA

722px X 144px
senza bordi

SPAZIO LOGO
230px X 144px

senza bordi

Sidebar menu, testata, banner —  p-13The Mask, 2011
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La testata 
È un box di 722px X 144px, senza margini né bordi, in cui inserire l’immagine istituzionale e far passare, all’occorrenza, altre immagini in slideshow.
nel progettare siti satellite è possibile usare 3 colonne se non si reputa necessario avere una sidebar destra. in questo caso la testata diventa della 
larghezza di 2 macro-colonne, cioè 476px. e’ altresì possibile, se necessario, cambiare l’altezza di tutta la top-bar, con misure che siano sempre 
multipli di 16px.
 
il banner 
occupa uno spazio di 230px X 304px in homepage (altezza minima modulo * 2 + 16px). 
nelle pagine interne occupa lo spazio di un modulo “sidebar” con altezza minima, cioè 230px X 144px.
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Homepage

CDCT in iSAiDAT

ConSiglio DireTTivo

PuBBliCAzioni

Working PAPerS 

HuB MulTiMeDiAle

ePP

About Us lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. In libero leo, 
aliquet sed malesuada non, pharetra vel 
leo. Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

SPonSorSHiP
Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

ProgeTTi in CorSo 
 
- Seminario lorem ipsum dolor sit
- Aenean ornare porta lacinia. 
- Donec placerat turpis a ante semper 
lacinia. 
- Pellentesque congue tincidunt sapien 
vel aliquam.

PoDCAST iPSuM.
Descrizione molto breve.

MeSe 2011

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

consulta 
sezione 
podcast

BANNER
evenTi.
TiTolo evenTo, TiTolo ArTiColo, 10/10/2010
 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada non, pharetra vel leo. Vestibulum eu gravida 
odio. Aenean ornare porta lacinia. Curabitur dignissim commodo bibendum. Donec 
placerat turpis a ante semper lacinia. Pellentesque congue tincidunt sapien vel 
aliquam.

ProMozione DellA riCerCA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada non, pharetra vel leo. Vestibulum eu gravida 
odio. Aenean ornare porta lacinia. Curabitur dignissim commodo bibendum. Donec 
placerat turpis a ante semper lacinia. Pellentesque congue tincidunt sapien vel 
aliquam.

inTernAzionAlizzAzione.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada non, pharetra vel leo. Vestibulum eu gravida 
odio. Aenean ornare porta lacinia. Curabitur dignissim commodo bibendum. Donec 
placerat turpis a ante semper lacinia. Pellentesque congue tincidunt sapien vel 
aliquam.
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esempio pagina interna

CDCT in iSAiDAT

ConSiglio DireTTivo

PuBBliCAzioni

Working PAPerS 

HuB MulTiMeDiAle

ePP

About Us lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. In libero leo, 
aliquet sed malesuada non, pharetra vel 
leo. Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

SPonSorSHiP
Vestibulum eu gravida odio. Aenean 
ornare porta lacinia. Curabitur dignissim 
commodo bibendum. Donec placerat 
turpis a ante semper lacinia.

ProgeTTi in CorSo 
 
- Seminario lorem ipsum dolor sit
- Aenean ornare porta lacinia. 
- Donec placerat turpis a ante semper 
lacinia. 
- Pellentesque congue tincidunt sapien 
vel aliquam.

MeSe 2011

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

BANNER

ArTiColo.
10/10/2010, CATEGORIA
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra lacus 
consectetur justo fringilla fermentum. Nam commodo accumsan adipiscing. Morbi 
cursus, purus non molestie mollis, dui est vulputate urna, nec aliquam urna massa 
at justo. Duis mattis mauris non massa ultrices rhoncus. Suspendisse sit amet neque 
at libero hendrerit cursus. Praesent lacinia fermentum aliquet. Suspendisse rhoncus 
posuere nibh, ac facilisis magna adipiscing non. Suspendisse sem magna, hendrerit 
sit amet vestibulum ac, bibendum at ante. Nulla vitae lorem nec dolor ullamcorper 
ornare. Vestibulum convallis sem nec lectus rhoncus eu accumsan magna molestie. Sed 
et dictum erat. Duis eget justo quis nunc adipiscing suscipit. Nam suscipit sollicitudin 
augue in rutrum. Nullam molestie massa vitae leo laoreet sodales. Praesent iaculis 
pharetra elit, a tristique lacus ornare id. Pellentesque id lectus eros, semper porta 
purus. Ut faucibus ullamcorper augue, in ornare urna dictum sed.

Nunc vel nulla dui. Integer ut tristique justo. Nam pharetra, magna in lobortis rhoncus, 
ipsum mi lobortis nulla, non aliquam sem sapien ac nisl. Sed urna urna, lobortis id 
elementum id, ultricies non ipsum. Fusce vel ante ac est lacinia dignissim. Pellentesque 
ut est quam. Phasellus sit amet lacus id leo rhoncus faucibus. Sed velit enim, lobortis 
vel cursus vel, ornare a nulla. Mauris nec lorem ac enim hendrerit varius. Fusce 
interdum malesuada sem at elementum. Aenean non tortor eget massa viverra rutrum. 
Duis id nibh non nunc varius pellentesque. Nullam aliquet volutpat purus, eget mattis 
nisi hendrerit eu. Nullam venenatis malesuada massa nec vulputate.

Fusce orci nisi, posuere et vulputate non, accumsan quis metus. In pulvinar ligula 
hendrerit massa sagittis ac tincidunt erat sodales. Etiam vitae enim nisl, ac suscipit 
nunc. Donec volutpat molestie purus ac vehicula. Proin dictum scelerisque neque eget 
aliquet. Donec ut neque est. Sed cursus tellus sed ipsum semper mattis. Vivamus 
euismod pretium erat quis facilisis.

APProFonDiMenTo.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada 
non, pharetra vel leo. Vestibulum eu 
gravida odio. Aenean ornare porta 
lacinia. bibendum. [...]

APProFonDiMenTo.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada 
non, pharetra vel leo. Vestibulum eu 
gravida odio. Aenean ornare porta 
lacinia. bibendum. [...]

APProFonDiMenTo.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
In libero leo, aliquet sed malesuada 
non, pharetra vel leo. Vestibulum eu 
gravida odio. Aenean ornare porta 
lacinia. bibendum. In libero leo, 
aliquet sed malesuada non, pharetra 
vel leo. Vestibulum eu gravida 
odio. Aenean ornare porta lacinia. 
bibendum. [...]
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SiTo epp

AnnounCeMenTS

PeoPle

SuBMiSSionS

noTiFiCATionS

European 
Pre-Prints 
in law

Con il ConTriBuTo Di:

PoPulAr keYWorDS
Demand for law Derechos Diritto Diritto penale 
Divergencies Ladina terminid Law Legal Irritants 
Legal origins Legal transplants Organizzazione 
Patrimonio Ruoli Transplant effect civil code law 
politics tsiviilõiguses

lATeST AnnounCeMenTS
- news: Fourth news More...
- Third announcement More...
- news: Second news More...

ENGLISHlAnguAge:

AreA riServATA

USERNAME:

PASSWORD:
log in regiSTer

In nulla massa, vehicula eu hendrerit 
non, mattis id augue. Nam mi ipsum, 
sagittis eu imperdiet a, accumsan vitae 
velit. Vivamus non tellus magna. Nam 
tristique tincidunt magna at varius.

neWS: FourTH neWS
2010-09-03

In nulla massa, vehicula eu hendrerit non, mattis id augue. Nam mi ipsum, sagittis 
eu imperdiet a, accumsan vitae velit. Vivamus non tellus magna. Nam tristique 
tincidunt magna at varius. Suspendisse ante turpis, ornare sit amet posuere id, 
euismod sed nisi. Nunc quis dolor dolor. tellus tempor. Vivamus placerat est nec 
lectus accumsan non aliquam justo sagittis. Donec condimentum dui vel orci pulvinar 
interdum. Fusce euismod dui ac arcu faucibus tincidunt [...]

AnnounCeMenT TWo
2010-09-03

In nulla massa, vehicula eu hendrerit non, mattis id augue. Nam mi ipsum, sagittis 
eu imperdiet a, accumsan vitae velit. Vivamus non tellus magna. Nam tristique 
tincidunt magna at varius. Suspendisse ante turpis, ornare sit amet posuere id, 
euismod sed nisi. Nunc quis dolor dolor. tellus tempor. Vivamus placerat est nec 
lectus accumsan non aliquam justo sagittis. Donec condimentum dui vel orci pulvinar 
interdum. Fusce euismod dui ac arcu faucibus tincidunt [...]

THirD AnnounCeMenT
2010-09-03

In nulla massa, vehicula eu hendrerit non, mattis id augue. Nam mi ipsum, sagittis 
eu imperdiet a, accumsan vitae velit. Vivamus non tellus magna. Nam tristique 
tincidunt magna at varius. Suspendisse ante. Donec condimentum dui vel orci 
pulvinar interdum. Fusce euismod dui ac arcu faucibus tincidunt [...]

AnnounCeMenT
2010-09-03

In nulla massa, vehicula eu hendrerit non, mattis id augue. Nam mi ipsum, sagittis 
eu imperdiet a, accumsan vitae velit. Vivamus non tellus magna. Nam tristique 
tincidunt magna at varius. Suspendisse ante. Donec condimentum dui vel orci 
pulvinar interdum. Fusce euismod dui ac arcu faucibus tincidunt [...]

Pagina 1 di 4 (inserire qui navigazione Prev - next, ecc)
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SiTo Ldf

HoMe

PreSenTAzione e STruTTurA

ProgeTTi

ConCorSi

ConTATTi

linkS

BolleTTino lDF

La dignità umana è inviolabile. 
Essa deve essere rispettata e tutelata.
(Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea)

Laboratorio
Diritti
Fondamentali

Con il ConTriBuTo Di:

ENGLISHlAnguAge:

ulTiMi ProgeTTi ulTiMi ConCorSi

• IL PRIMO PROGETTO DI RICERCA 
LANCIATO DA LDF RIGUARDA IL 
DIRITTO ALLA SALUTE, qUALE DIRITTO 
FONDAMENTALE, I PROBLEMI CHE 
SI PONGONO PER ASSICURARNE IL 
GODIMENTO A TUTTI, LE SOLUZIONI 
IPOTIZZABILI E LE CONDIZIONI 
CHE NE RENDONO POSSIBILE LA 
REALIZZAZIONE.
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Con il ConTriBuTo Di:

linkS

• ISAIDAT Research Foundation
• Centro Interuniversitario Diritto Comparato
• Lousiana Law Center

ENGLISHlAnguAge:

ALLSeArCH:

The ISAIDAT Law Review is a peer reviewed 
periodical covering all aspects of comparative 
and transnational law. It is also dedicated to the 
neighbouring fields of legal anthropology, law and 
language, law and the cognitive sciences, as well as 
to the dialogue between law and other disciplines.
The ISAIDAT foundation promotes research on the 
frontiers of legal science. The Review is supported by 
the Centre for Comparative and Transnational Law 
established by ISAIDAT.
The languages of the ISAIDAT Law Review are 
English, French or Italian. Access to the Review and 
the downloading of its articles is free.
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