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Come già i più assidui frequentatori hanno visto, oggi sono state introdotte tre nuove
medaglie per indicare l'attività di un utente all'interno del sito.
Si tratta delle medaglie FidocadJ, che hanno lo scopo di incentivare l'uso di
FidocadJ, il leggerissimo programma di grafica sviluppato da DarwinNE, alias
Davide Bucci, per l'inserzione di schemi elettrici, ma anche di altri disegni,
all'interno del forum. Schemi che alla comodità d'uso, che li rende praticamente
interattivi, unisce un'estetica pregevole che conferisce qualità al forum, non solo
grafica.

Ogni nuovo utente è sempre invitato ad inviare schemi con FidocadJ, invece di
foto oscure e sfuocate, scannerizzazioni gigantesche, file pdf, o tremebondi disegni
eseguiti con il mouse, magari postati su inaffidabili scomodi e subdoli server esterni.

L'uso di FidocadJ è, da questo punto di vista, una condizione indispensabile per
ottenere aiuto nella discussione del problema. Si è comunque pensato di creare un
motivo divertente per incoraggiarne l'uso senza esigerlo solamente.
Si tratta appunto delle medaglie FidocadJ, di bronzo, d'argento e d'oro. Trattandosi
di gadget riferiti alle abilità grafiche dell'utente, dopo una breve discussione nel
forum, il webmaster ha deciso di chiamarle in questo modo:

• Geometra è la medaglia di bronzo;
• Architetto quella d'argento;
• DarwinNE quella d'oro, in onore di Davide Bucci che ha reso possibile la

creazione di questo potente strumento.

Il tutto è nato lo scorso anno da un'idea lanciata da Piercarlo che, assieme al
webmaster, si affianca a DarwinNE nel merito dell'implementazione. Quindi le
medaglie sono anche un riconoscimento per chi ha avuto l'idea e chi ha permesso di
realizzarla.

Le soglie per l'attribuzione delle medaglie sono state così fissate rispettivamente
nell'invio di 10, 50 e 150 disegni originali nei messaggi del forum.

Voglio ricordare sempre il carattere giocoso di tali medaglie, che nascono dal brio
giovanile di chi sta sostenendo e rinvigorendo la struttura della nostra community.
Come le altre, devono quindi essere considerate un regalo virtuale divertente, per
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l'attività interna al forum rispettosa delle sue regole, scritte e non scritte, e non deve
essere confuso con un giudizio sulla persona.

Non deve però indurre a comportamenti troppo "leggeri", come possono essere quelli
di inviare a raffica disegni per conseguire le medaglie. Il software di conteggio e
di valutazione dei disegni è molto semplice e non valutare la "serietà" del disegno
postato. Per la stragrande maggioranza dei nostri frequentatori si tratta di
un'avvertenza inutile, ma ho ritenuto di farla presente perché è successo qualcosa di
simile per le medaglie relative ai commenti agli articoli (un eccesso di brio giovanile :-
)).
Sperando che la novità sia gradita, non posso che invitare tutti allo sfruttamento di
tale opportunità, perché uno schema FidocadJ al giorno elimina le brutture grafiche
di torno ;-)

Ulteriori informazioni, sulle medaglie e su FidocadJ, le trovate nella categoria Help,
accessibile dalla barra di navigazione
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