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Elenco Plug-in sito web Comune di Pordenone 
 
 
Elenco plugin di terze parti 
 
1) Products.EasyNewsletter (v2.6.1) 
Plugin utilizzato per la gestione delle Newsletter. 
 
2) Products.LinguaPlone (v4.1.1) 
Plugin per la gestione del multilingua. Opzione prevista in fase di sviluppo che non è mai 
stata attivata. 
 
3) Products.PloneFormGen (v1.7.11) 
Plugin che permette la creazione di form all’interno del sito. 
 
4) Products.PloneSurvey (v1.4.4) 
Plugin che permette la creazione di sondaggi. 
 
5) Products.RedirectionTool (v1.3.1) 
Plugin che abilita la funzionalità degli Alias. 
 
6) collective.captcha (v1.6) e plone.formwidget.captcha (v1.0.1) 
Plugin che permettono l’aggiunta dei campi captcha nelle form. 
 
7) collective.googleanalytics (v1.4.3) 
Plugin per integrare il tool Google Analytics all’interno del sito. 
 
8) collective.portlet.fblikebox (v1.0) 
Plugin per inserire la portlet Facebook. 
 
9) collective.uploadify (v1.0) 
Plugin per il caricamento multiplo dei file. 
 
11) fourdigits.portlet.twitter (v0.9.1) 
Plugin per inserire la portlet Twitter. 
 
12) quintagroup.seoptimizer (v4.1.3) 
Plugin per l’ottimizzazione delle proprietà SEO delle pagine. 
 
13) collective.sortmyfolder (v1.0.7) 
Plugin che permette di ordinare facilmente i contenuti delle cartelle. 
 
14) Products.DataGridField (v1.8b2) 
Plugin che permette di inserire campi tabellati 
 
15) Products.SmartColorWidget (v1.1.4) 
Plugin che permette di utilizzare il widget selezione colore 
 
16) rt.calendarinandout (v1.0.1) 
Plugin che permette di salvare informazioni sulla data su un archetype di tipo Lines 
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Elenco dei plugin sviluppati da Tecnoteca 
 
1) tecnoteca.administrators 
Plugin per la gestione e la visualizzazione delle informazioni sugli amministratori. Esempi 
all’indirizo http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione/amministratori 
 
2) tecnoteca.alderman 
Plugin per la gestione e la visualizzazione delle informazioni sugli assessori. 
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione/giunta-comunale-di-
pordenone 
 
3) tecnoteca.announcements 
Plugin per la gestione dei bandi secondo le normative vigenti in materia. Esempi 
all’indirizzo http://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi 
 
4) tecnoteca.associations 
Plugin per la gestione delle associazione: categorie, schede associazioni ed eventi. 
http://www.comune.pordenone.it/it/citta/vivi/associazioni-online/associazioni 
 
5) tecnoteca.blog 
Plugin per integrare un blog all’interno del sito. In particolare questo è stato realizzato per 
il blog Pordenone più Facile http://www.comune.pordenone.it/it/comunichiamo/pordenone-
piu-facile 
 
6) tecnoteca.event 
Plugin per la gestione degli eventi. Questo plugin estende l’evento base, aggiungendo 
campi personalizzati e permettendo l’aggiunta di immagini e allegati. In più c’è una 
gestione personalizzata delle viste e degli elenchi degli eventi. 
 
7) tecnoteca.googlemap 
Plugin per l’integrazione delle mappe Google Maps sul sito. Permette di abilitare la 
georeferenziazione degli oggetti nel portale. 
 
8) tecnoteca.highlights 
Plugin per la gestione della sezione “Da Sapere” dell’home page del sito. 
 
9) tecnoteca.linkwithimage 
Nuovo Content Type Link con immagine. 
 
10) tecnoteca.minisite 
Plugin che permette l’aggiunta di minisiti all’interno del sito. I minisiti hanno una grafica 
leggermente diversa dal sito. Hanno delle portlet create ad-hoc. 
 
11) tecnoteca.minisitetheme.humuspark 
Grafica personalizzata per il ministo HumusPark 
 
12) tecnoteca.mobytsms 
Plugin per l’invio di SMS dal sito mediante il servizio esterno Mobyt. 
 
13) tecnoteca.news 
Plugin per la gestione delle notizie. Questo plugin estende l’evento base, aggiungendo 
campi personalizzati e permettendo l’aggiunta di più immagini. 
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14) tecnoteca.newannouncements 
Nuovo plugin per la gestione dei bandi secondo le normative vigenti in materia. Esempi 
all’indirizzo www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-di-gara-e-avvisi-pubblici/ 
 
15) tecnoteca.offices 
Plugin per la gestione dell’organigramma degli uffici, dei procedimenti e dei moduli. 
 
16) tecnoteca.patch.hideUserList 
Patch per bug di Zope. 
 
17) tecnoteca.pordenone.banner 
Content-type per la gestione dei banner responsive in home page. 
 
18) tecnoteca.pordenone.core 
Pacchetto che contiene le nuove viste della nuova grafica e diverse utility necessarie a 
seguito del refactoring grafico. 
 
19) tecnoteca.pordenone.theme2017 
Tema responsive che segue le linee guida dell’AGID 
 
20) tecnoteca.pordenonetheme2012 
Tema del sito. In più su questo pacchetto ci sono diverse funzionalità, quali: 
- Funzionalità per il recupero delle pagine più visitate 
- Funzionalità per vedere tutti gli oggetti modificati, divisi per giorno 
- Funzionalità per la gestione della pagina robots.txt 
- Funzionalità per la gestione degli utenti delle newsletter 
- Funzionalità per i rimborsi dei canoni di depurazione 
- Funzionalità per la memorizzazione e l’export di tutte le richieste di certificati 
- Form di contatto personalizzate per contattare gli assessori 
- Form di contatto personalizzate per contattare gli uffici 
- Portlet Alberi piantati 
- Varie portlet usate in home page 
- Vista File AVCP 
- Ricerca personalizzata 
- Modifiche a diverse viste 
 
21) tecnoteca.providers 
Plugin per la gestione dell’Albo fornitori. 
 
22) tecnoteca.quiz 
Plugin per la gestione di un gioco online. http://www.comune.pordenone.it/it/test/risparmio-
energetico 
 
23) tecnoteca.riciclabolario 
Plugin per la gestione del riciclabolario. http://www.comune.pordenone.it/it/servizi-
online/riciclabolario 
 
24) tecnoteca.tables 
Nuovo Content Type Tabella. Permette la creazione facilitata di tabelle. 
 
25) tecnoteca.thematicchannels 
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Nuovo Content Type Canali tematici. Sono degli oggetti che rappresentano dei temi a cui 
gli oggetti del portale vengono correlati. 
 
26) tecnoteca.webservices 
Webservices che espongono i dati del sito. Utilizzati per l’app APPunti Pordenone. 
 
27) tecnoteca.youtubevideos 
Plugin per l’integrazione dei video da YouTube. 
 
Elenco dei plugin di terze parti modificati da Tecnoteca 
 
01) dba.awstatsparser 
Plugin utilizzato per il parsing dei file di awstats. 
 
02) tlspu.cookiepolicy 
Plugin per la gestione del banner dei cookies. 
 
 
 
 
Pordenone, marzo 2017 
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