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REGISTRATION  
 

From the start page, you can register to the system. The required data, which can’t be changed, are name, 

surname, place and date of birth, email, username. After registration, you will receive a mail with the 

password to log in. 

LOGIN 
 

Quando si accede alla prima pagina vanno inserite user e password. IL controllo della password verifica 

maiuscole e minuscole. 

 

 

After the validation you are allowed to the system. The page you reach is the one of the communications, if 

any is present, or the artist tab. 

 

The menu depends on the type of the registration (single expression, group expression, craft) 

 

PERSONAL DATA – SHEET 
 

The page includes all the necessary data for registration. Those entered in the registration are not editable, 

some are mandatory (those marked with *), some optional. 

Phone, email, Yuotube video link and web page have a checkbox that has to be checked if you want these 

data to be included in your public profile. 
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When the profile is completed, approval is required. 

Even after approved, only some fields become non-editable (such as document data) for which you need to 

edit and request approval again. 

 

PERSONAL DATA– COMPONENTS 
 

The procedures for registering group members have changed, the manual is directly linked from the 

components management page. 

 

PERSONAL DATA– REPERTOIRE 
 

This page allows you to enter one or more repertory group of data. 

By clicking on the pencil symbol, the data can be edited on the same page. 

BOOKING - CURRENT 
 

You can  see, if there is any booked slot, the current booking otherwise you will see the label "NO CURRENT 

BOOKING". 

If there is no current booking you can add one or more slots by clicking on "Make a reservation". 

You will open a page where you choose the day of the reservation and the show of the repertoire. Clicking 

on then you proceed to the booking page: 

For each of the stations, a line shows the times available. Slots that aren’t available because busy, locked, 

or unsuitable for the show are marked with an icon. 

When you click on a box the slots that become unavailable after the choice are blocked and are not 

clickable. 

 

Please note that, according to the Regulations, for each artist it is possible to make a maximum of two 

bookings per day of positions on the central axis of which only one for each area. 
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At the end of the selection by clicking on save you will go back to the “current booking” page. 

 

The page lists the reserved slots. 

 

Clicking on the trash can, after confirmation, cancel the slot. 

With "Ask Approval" you are asked to confirm the bookings made. 

Please note that the request must be made within two hours of insertion otherwise the stations will be 

automatically released. 

After the approval request you can put the reservation in preparation or you can delete the slots directly. It 

is no longer possible to perform any operation from the day before the first performance since the print 

permission is available at that time. 

It is possible to print the authorization for the next day, and this allows you to cancel the reservations of 

the following days, or it is possible to download the global permit. This does not allow the cancellations. 

BOOKING 30 DAYS 
The page allows the artist to see the number of bookings in the last 30 days divided by place. 
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COMMUNICATIONS 
 

In this section, general or related to the artist communications appear. 

INSTRUMENTS – LISTA POSTAZIONI 
 

Allows you to see the active exhibition spots with photos to recognize them and the position on the map. 

A filter lets you search the list by typology, address, location number. 

INSTRUMENTS – SUCCEDE A 
 

You see the public page with the shows of the day. 

 

INSTRUMENTS – CHANGE PASSWORD 
 

You are allowed to change your password 
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LISTA POSTAZIONI 
 

Nella parte superiore ci sono i campi per poter filtrale la lista con la scelta di 

• Status 

• Tipologia: Tutte, espressioni, mestieri 

• Codice (comune) 

• Indirizzo (anche parziale) 

In fondo una check box consente di salvare i dati della ricerca. Il salvataggio che avviene al momento in cui 

si clicca su filtra consente di lavorare sullo stesso set di dati. Il codice invece non viene salvato. 

Nota: i parametri della ricerca vengono salvati solo per la sessione in corso. 

Cliccando su Filtra si attiva la selezione (salvando nel caso, come detto i parametri di ricerca) 

 

 

 

Cliccando sulla matita a destra di ogni riga si apre la scheda per quella postazione. 

Cliccando sui bottoni “Nuova Postazione Espressioni” o “Nuova postazione mestieri” si apre una scheda 

nuova. 
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Differenze da Stradaperta 

In Stradarte le postazioni sono visualizzabili direttamente e solo in forma di lista. 
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SCHEDA POSTAZIONE 
 

 

Nella prima parte sono inseriti o visualizzati i seguenti dati: 

• Codice Stradarte: è un codice univoco del sistema 

• Codice Comune: è la numerazione attribuita dal comune alla postazione 

• Stato: Attiva o Non Attiva 

• Indirizzo 

• Specifica: dettaglio per consentire all’artista di posizionarsi esattamente 

• Quartiere 

• Classificazione 

• Prescrizioni particolari 

• Parametro occupazione suolo: campo attivo per le sole postazioni mestieri, servirà per calcolare 

automaticamente la occupazione di suolo pubblico. 

 

Sotto i dati la mappa consente di posizionare esattamente il punto. Inizialmente si vede il punto salvato in 

archivio, o in caso di inserimento il punto standard del comune. 

Cliccando sulla mappa col segnalino rosso si individua la posizione che verrà memorizzata, con il segnalino 

verde la posizione originale. 
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Con Salva vengono salvati i dati iniziali e la posizione della mappa. 

La sezione successiva consente di gestire le eccezioni sulla postazione per le tipologie di spettacolo. 

 

Per ogni postazione sono inseribili 4 foto. 

 

Per ognuna delle foto è possibile inserirne una nuova oppure eliminarla. 

Le foto che si possono inserire sono nel formato jpg e jpeg con un limite di dimensione massima di 300 kb. 

Se in archivio esiste già una foto è possibile eliminarla con il bottone “Elimina File”. 
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Una fatta una modifica alla foto esistente con il bottone “Ripristina” si torna alla situazione  iniziale. 

Nella scelta delle foto si fa presente che nel sistema la visualizzazione sarà sempre un riquadro di 230 pixels 

di lato, per cui per ottimizzare le prestazioni si consiglia di inserire una foto di queste dimensioni. 

In caso di foto rettangolare nella visualizzazione verrà “tagliata” e visualizzata così come viene mostrato 

nella schermata di inserimento. 

 

Alla fine della modifica si salva la situazione con il bottone “Salva” 

 

NOTA: IL BOTTONE SALVA NON E’ ANORA ATTIVO 

 

Differenze da Stradaperta 

In Stradarte c’è un controllo maggiore sulla dimensione delle foto ed inoltre, per poter essere poi visibile in 

maniera corretta anche sui dispositivi più piccoli si è scelta la forma quadrata. 

 

Nella sezione successiva si gestiscono le eccezioni riguardanti la tipologia di spettacolo ammesse nella 

postazione. 

 

Differenze da Stradaperta 

In Stradarte oltre alle tipologie escluse si possono definire le tipologie ammesse, per evitare di inserire liste 

interminabili di escluse. 

In Stradarte inoltre è possibile escludere tipologie su tutto il comune. 
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Nella sezione appare una lista delle eccezioni abbinate a quella postazione. 

Cliccando sulla matita (o sul bottone nuova) si apre una finestra per l’inserimento dei dati. 

 

 

Cliccando sul cestino, dopo conferma si cancella la eccezione. 
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Nota: non ha senso inserire nel sistema eccezioni di tipologie escluse e contestualmente ammesse. 

 

Nella sezione successiva vengono elencati e vengono gestiti blocchi postazioni. Sono dei vincoli che 

consentono di bloccare una postazione a seguito della prenotazione dell’altra, in funzione dell’impatto 

acustico. 

 

 

Differenze da Stradaperta 

In Stradaperta veniva gestita la vicinanza delle postazioni con 4 diversi parametri (Molto vicino, Vicino, 

Abbastanza Vicino e Lontano). IL blocco ha sempre riguardato le postazioni definite come “Molto Vicine“ 

quindi si è abolita la classificazione 

 

 

 

 

NOTA: LA GESTIONE DEI BLOCCHI (AGGIUNTA E CANCELLAZIONE) NON E’ ATTIVATA 
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La sezione successiva presenta le configurazioni slot attive 

 

 

 

Cliccando sulla matita si procede con la modifica della configurazione. 

 

Si veda il Capitolo “Configurazione Slot” 
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CONFIGURAZIONE SLOT 
 

Premessa 
 

Per ogni postazione Stradarte consente di definire  per un certo periodo i seguenti stati: 

• Sospensione (Nota: non ancora attivata) 

• Attivazione 

Per i periodi attivi è possibile definire per ognuna delle giornate della settimana e per ogni slot la 

configurazione completa ossia: 

• Attivo 

• Suono ammesso 

• Spazio a disposizione 

• Possibilità di montare strutture 

• Numero di persone ammesse 

 

 

Differenze da Stradaperta 

In Stradaperta era possibile solo la definizione puntuale (per giorno della settimana e slot) di suono 

ammissibile e postazione attiva o meno. Ora tutti i parametri sono definibili. 

Non esiste più il parametro “Gruppi ammessi” ma si indica quante persone sia ammesse nella postazione. 

Nota: per ora per quelli che avevano gruppi ammessi il parametro e’ 99, per quelli senza gruppi ammessi è 

1. 

 

Maschera di configurazione 
 

La maschera si presenta con la lista di tutte le configurazioni della settimana. 

Due bottoni consentono di tornare alla scheda postazione da cui si proveniva o alla lista delle postazioni. 
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Dopo effettuate le variazioni si clicca sul bottone “Salva” infondo alla pagina. 
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Lista Artisti 
 

Accedendo alla lista degli artisti la lista e’ vuota 

 

 

 

 


