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Primo Accesso (per i non iscritti a Requs)
Per il primo accesso ai cantieri di Requs, è necessario collegarsi al sito www.requs.it, nel menù di
sinistra dell’home page cliccare su “Cantieri”

Si aprirà la seguente videata e si procederà alla registrazione al sito Requs. Per registrarsi cliccare su
“Iscriviti”
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Sarà necessario poi compilare il form che appare; per l’acquisizione dei dati a sistema è necessario
cliccare sulla prima scritta “Iscriviti”

Completata questa fase apparirà la seguente videata dalla quale è possibile scegliere il cantiere a cui
iscriversi. Effettuata la scelta per inviare i dati è necessario cliccare su “Invia Richiesta”

N.B. Il sistema permette l’iscrizione ad un solo cantiere alla volta. Chi avesse la necessità/l’interesse a
iscriversi a più cantieri dovrà ripetere questa procedura (senza ripetere l’iscrizione) scegliendo il nuovo
cantiere.
Effettuata questa operazione, entro qualche giorno, sarà il responsabile del cantiere che accoglierà o
meno la richiesta.
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Per completare l’inserimento e/o modificare i propri dati, una volta loggati si accedere al proprio profilo
presente nel riquadro dell’home-page predisposto per l’accesso ai cantieri.

Modalità di accesso (successivo al primo)
Per accedere ai cantieri è necessario autenticarsi con login e Password
In caso di smarrimento della password, la stessa può essere recuperata immettendo la propria login.
La password verrà inviata automaticamente all’indirizzo e-mail registrato nel profilo utente.

Contenuti del cantiere
Una volta avvenuta l’autenticazione si viene immessi nel cantiere; nel menù di sinistra appaiono le
voci: Presentazione, Documenti, Agenda, Rubrica, Forum, ecc.

Al centro della pagina può essere presente una breve descrizione delle attività svolte, il nominativo
del responsabile del cantiere, le informazioni generali (numero di iscritti, files presenti, ecc.) e le
specifiche relative agli ultimi contenuti inseriti.
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Presentazione
In questo spazio può essere inserita, a cura del responsabile del cantiere, una breve descrizione
dell’attività svolta.
Documenti
E’ la sezione dedicata ai file da condividere tra i partecipanti al cantiere: documenti progettuali,
ipotesi di lavoro, semilavorati ecc...
Per l’inserimento di un nuovo file è necessario cliccare su “Nuovo File”

Successivamente vengono richieste alcune informazioni: nome file e, soprattutto, è importante
inserire una breve descrizione del contenuto del file stesso per facilitare la consultazione da parte
degli altri partecipanti al cantiere.
Scelto il file da inserire bisogna premere sulla scritta “Inserisci file”

Al termine della procedura di inserimento il sistema chiede se si desidera inviare via e-mail un avviso
agli altri partecipanti al gruppo di lavoro. Se si risponde affermativamente ogni iscritto riceverà
notizia che un nuovo file è stato pubblicato nell’area Documenti del cantiere.
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Il file comparirà al centro della videata. Il file può essere modificato o cancellato solo da chi l’ha
inserito.

Agenda
È la sezione in cui ogni utente del cantiere può inserire indicazioni per scadenze, appuntamenti e
incontri relativi al progetto oggetto del gruppo di lavoro.

Selezionando il tasto “Nuova data” si apre la maschera per l’inserimento del nuovo appuntamento.
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Ogni utente può eliminare o modificare solo gli elementi che lui stesso ha inserito.
Rubrica
E’ la sezione in cui sono riportati i nominativi e i dati di tutte le persone iscritte al gruppo di lavoro.
Da quest’area ogni utente può:
1. inviare un messaggio via mail a uno dei partecipanti (cliccando sul nome della persona a cui
si vuole inviare il messaggio)
2. inviare un messaggio via mail direttamente a tutti gli utenti presenti nella rubrica (cliccando
su “scrivi a tutti”).
-

Forum
È la sezione dedicata ai messaggi, ovvero allo scambio di opinioni nel gruppo di lavoro.
Dalla pagina si visualizzano eventuali temi aperti nel forum e si ha la possibilità di aprire un nuovo
tema.
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Selezionando il tasto “Nuovo tema” si apre la maschera per l’inserimento del nuovo argomento di
discussione.

Cliccando sul titolo dei messaggi presenti ne verrà visualizzato il testo e la possibilità di rispondere.
Ogni messaggio nel forum è costituito da titolo, testo più eventuale attachment che non può
superare i 600 KB. Il sistema consente a ogni utente di modificare e eliminare solo i messaggi da lui
stesso inseriti.
Al termine della procedura di inserimento il sistema chiede se si desidera inviare via e-mail un avviso
agli altri partecipanti al gruppo di lavoro. Se si risponde affermativamente ogni iscritto riceverà
notizia che un nuovo messaggio è stato pubblicato nel Forum del cantiere.
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