Creare immagini da inserire in Ardora perfettamente
allineate al centro, utilizzando software free “Gimp2”
Quando in Ardora si desidera creare un sito web, si utilizza la funzione “Utilità” “crea sito web”
Nel sito è possibile caricare una immagine che si apre nella “finestra di dialogo”, cioè nell’area
centrale del sito (cosiddetto “spazio centrale”)… l’immagine però viene caricata “tutta a sinistra” e
non sempre l’effetto è quello voluto; questo tutorial spiega come ottenere un allineamento al
centro, agendo sulle dimensioni dell’immagine.

Layout di Ardora= 900 X 600 px
Aprire GIMP2
click su File Nuova impostare a 889 X 598
px cliccare su “opzioni avanzate” 
impostare su “riempi con” “colore di
sfondo”… impostare il colore di sfondo sullo
stesso colore utilizzato in ARDORA per lo
sfondo (non è obbligatorio)

Cliccare su “File” “apri come livelli” scegliere la foto e
aprirla

Sulla destra si possono notare i livelli creati (uno per lo
sfondo e uno per la foto)… cliccare con il tasto destro del
mouse sul “livello” della FOTO e poi su “scala livello”

Scegliere delle dimensioni che Non siano superiori a 889 X 598… la larghezza NON deve superare
889 px, la larghezza NON deve superare 598 px… entrambe le dimensioni devono stare entro il
“range prestabilito”
Poiché probabilmente è sgradevole vedere un margine minimo attorno ad una foto… se dovesse
accadere che abbiamo delle dimensioni della foto quasi identiche a quelle del livello dello sfondo
(solo di poco inferiori), io diminuirei ulteriormente le dimensioni della foto per dare un po’ di più
spazio al margine questo naturalmente ha senso solo se il colore dello sfondo applicato alla foto
è diverso dal colore dello sfondo utilizzato in ARDORA… altrimenti la cosa è ovviamente
ininfluente.

A questo punto salvare l’immagine file Esporta come

Possibili impostazioni delle foto, a seconda della dimensione del sito, realizzato con Ardora

Impostazioni Ardora
900 X 600 px

Impostazioni foto
889 X 598 px

900 X 550 px

889 X 548 px

900 X 500 px

889 X 498 px

950 X 600 px

937 X 598 px

950 X 550 px

937 X 548 px

950 X 500 px

937 X 498 px

1000 X 600 px

989 X 598 px

1000 X 550 px

989 X 548 px

1000 X 500 px

989 X 498 px

Qualora uno volesse essere sicuro di non sbagliare e non avesse voglia di perdere tempo con molti
tentativi a vuoto, può eventualmente calcolare 2-3 px in meno rispetto a quelli segnalati
(potrebbero esserci minime discrepanze a seconda del browser utilizzato per la visualizzazione del
sito); se le dimensioni sono più grandi della finestra (anche di poco) vengono create delle barre di
scorrimento di tipo scroll, sia in verticale che in orizzontale, il che potrebbe essere piuttosto
fastidioso all’occhio.

