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Web design 

Siti internet 

Cosa sono 

Un sito web o sito Internet (traduzione italiana di website o web site) è un insieme di pagine web  (file 

.htm, .html, .aspx, .php ...) e di altri file interconnessi tra di loro che risiedono in un terminale 

connesso alla rete (host) dotato di server web. 

Tale terminale, chiamato per estensione server web in ragione della funzione di "servente" un altro 

terminale "cliente" (client), è connesso al World Wide Web, la "grande ragnatela mondiale" che 

costituisce, insieme alla posta elettronica, il servizio internet più conosciuto e grazie al quale un sito 

web è consultabile nella rete. 

Quando nel browser utilizzato per la navigazione in internet digitiamo il nome a dominio del sito che si 

vuole visitare (o il rispettivo indirizzo IP), richiediamo l’accesso alla ROOT del sito web, cioè nella 

cartella principale che, solitamente, contiene tutti i file di un sito internet, organizzati in cartelle; in 

questo modo possiamo visualizzare la pagina principale (home page) del sito, solitamente chiamata 

index o default. Il percorso che appare nella barra degli indirizzi del browser durante la navigazione si 

chiama URI (o URL). 

(Ad ogni nome a dominio corrisponde un indirizzo IP) 

Il browser interpreta il codice che compone la pagina web e ne restituisce la rappresentazione grafica 

sul monitor. 

Tra i browser più comunemente utilizzati possiamo trovare (a titolo indicativo e non esaustivo) Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer e Safari. 

Le aziende che vendono lo spazio sui propri server per ospitare i siti web si chiamano provider (ISP: 

Internet Service Provider), come per es. Aruba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa accade quando digito nella barra dell’url del browser, nel mio pc 

connesso a internet, un nome a dominio  

1. il computer connesso a internet invia una richiesta ad un server DNS  

2. Il server elabora la richiesta e restituisce l’indirizzo ip corrispondente 

3. Il mio pc invia una richiesta (http o https) al server web  

4. Il server web restituisce il codice della pagina richiesta 

5. Il browser da me utilizzato interpreta il codice e visualizza la pagina 

SERVER DNS 

COMPUTER CONNESSO  

AD INTERNET 

SERVER WEB 

 



Tipologie di web 

Dal punto di vista della struttura e della tecnologia utilizzata, i siti web si possono distinguere 

sommariamente in due tipologie principali: 

• siti statici

• siti dinamici

I siti web statici, formati da pagine statiche, presentano contenuti di sola lettura. 

Solitamente vengono aggiornati con una bassa frequenza e sono mantenuti da una o più persone che 

agiscono direttamente sul codice HTML della pagina (tramite appositi editor web). Si tratta 

storicamente della prima generazione di siti web. 



 

 

 



 

 

 

 



I siti web dinamici, formati da pagine web dinamiche, presentano invece contenuti redatti 

dinamicamente (in genere grazie al collegamento con un database) e forniscono contenuti che possono 

variare in base a più fattori. 

I siti web dinamici sono caratterizzati da un'alta interazione fra sito e utente. 

Essi possono essere scritti tramite linguaggi di scripting come javascript o DynamicHTML,  ASP, PHP, 

dot net, Ruby, Python e altri linguaggi web (tecnologie supportate per impostazione predefinita da 

tutti i browser recenti, programmazione web client-side), in alternativa al java, solitamente usato per 

applicazioni enterprise (programmazione web server-side). 

Particolarità dei siti dinamici è che le "pagine" che costituiscono il sito vengono generate all'atto della 

chiamata da parte dell'utente (fatta eccezione per i sistemi che adottano una cache) in quanto i 

contenuti non sono memorizzati direttamente nel codice sorgente della pagina, bensì in sistemi di 

memorizzazione esterni allo stesso, come le già citate basi di dati. 



 

 

Per la creazione di siti internet molti progettisti utilizzano comunemente strumenti automatizzati, 

chiamati webeditor (es. WYSIWYG), grazie ai quali possono redigere il codice anche senza avere 

un'approfondita conoscenza dei linguaggi. 

Mentre sempre più spesso la realizzazione e la gestione di siti web complessi e ricchi di contenuti passa 

attraverso l'uso di Content Management System (CMS), delle vere piattaforme web (sorta di evoluzione 

dei web editor) per le quali non è richiesta alcuna conoscenza di tecniche di programmazione web ed 

utili anche per forum, blog e portali di e-commerce. 

 

  



 

 

 Come vengono progettati e realizzati 

Le pagine web possono essere create attraverso una serie di linguaggi differenti che permettono ai 

programmatori di dare risposta alle esigenze di ogni singolo cliente: html + css, asp, dot net, php, ajax, 

java... contenuti animati vengono creati con Flash, Shockwave o applet java. 

Visitando un sito web potrebbe sembrare tutto molto semplice ma in realtà c’è un grande lavoro di 

analisi, progettazione grafica, strutturale e tecnica. 

Negli ultimi anni si sono diffusi molti strumenti per permettere a tutti di creare senza grosse difficoltà 

un sito web adeguato ad ogni esigenza ma in realtà non si è fatto altro che togliere qualità al prodotto 

finale e sminuire il lavoro dei progettisti. 

Solo un sito internet progettato e costruito su un’attenta analisi delle esigenze del cliente e 

dell’utente del web, porta opportunità, diventa uno strumento di promozione e di lavoro.  

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Fasi di lavorazione di un sito 
 

Nel contesto produttivo della creazione di un sito web l’approccio user oriented riguarda tutte le fasi 
della progettazione: dall’analisi di marketing all’implementazione dei database.  

L’usabilità è un filo rosso che attraversa persone con competenze diverse, animate dal 
medesimo atteggiamento: attenzione verso l’utente. In ogni fase del lavoro. 

La creazione di un sito internet di piccole e medie dimensioni è un processo iterativo che possiamo 

sintetizzare in pochi punti: 

1. analisi delle esigenze del committente, della comunicazione e dell’utente del web 

2. pianificazione dei lavori 

3. definizione del progetto, delle funzionalità e dell’architettura delle informazioni 

4. progetto grafico 

5. creazione delle pagine web statiche o dinamiche 

6. implementazione dei contenuti 

7. testing e correzioni/modifiche delle incongruenze in relazione agli obiettivi del sito e del piano 

di comunicazione, dell’usabilità e dell’accessibilità 

 

a. Analisi di marketing  

Gli analisti di mercato si occupano di:  
1. Analisi delle risorse, budget, opportunità  
2. Definizione degli obiettivi della comunicazione e dei target del sito a breve e medio 

termine (Internet business plan) 

b. Progettazione e information architecture 
Gli esperti di content design si occupano di:  

1. Analisi del benchmarking (confronto sistematico di comparazione tra la propria azienda 
e quelle considerate le migliori, utile soprattutto per apprendere da queste per 
migliorare) 

2. Analisi delle risorse informative attuali e potenziali (pubblicazioni, redazioni, dbk, etc) 
3. Stesura del concept, definizione delle diverse aree del sito e loro relazioni 
4. Definizione dei flowchart (ramificazione degli argomenti) 

c. Progetto grafico  
I graphic designers si occupano di  

1. Layout, look & feel della home page 

2. Look & feel dei template del sito 
3. Storyboard e grafica di eventuali animazioni 

d. Web development  

1. Integrazione tra look & feel e Html e altri linguaggi (css, javascript, dhtml...) 

2. Implementazione di linguaggi dinamici (php, asp, cgi, jsp , ect) 

3. Integrazione con database 

  



A cosa serve un sito web 

L'utilità di un sito web è legata alla funzione che questo strumento internet dovrà svolgere: 

 diffondere (pubblicare o pubblicizzare) informazione di natura commerciale, personale o di

tipo strettamente informativo come ad esempio siti di testate giornalistiche, siti aziendali per

la promozione di servizi e prodotti, siti personali a contenuti autobiografici o inerenti i propri

interessi (blog), ecc..;

 raccogliere contenuti, eventualmente prelevabili tramite download, sotto forma di database di

tipo settoriale e non. Esempi sono i motori di ricerca, dizionari e le enciclopedie online, siti di

musica e film, siti sportivi con i dati dei campionati, ecc..:

 far incontrare persone in una comunità virtuale (community) a scopo sociale (social network) o

ludico (siti di giochi online) o per discutere e confrontarsi su un determinato argomento (forum

di discussione);

 vendere dei prodotti o dei servizi. L'esempio più classico sono i siti di commercio elettronico

(e-commerce) per la vendita online di prodotti. Altri esempi sono le consulenze online,

sponsorizzazioni attraverso link, siti di aste online, ecc..

Un sito web può svolgere contemporaneamente più funzioni. Ad esempio una azienda che vuole 

vendere un determinato prodotto potrà creare una sezione informativa relativa all'ambito di cui il 

prodotto è parte e potrà creare un luogo di incontro virtuale tra utilizzatori che vogliano scambiarsi 

informazioni o opinioni su quel prodotto. 

Prende il nome di portale un sito web che ha assunto dimensioni tali da costituire un punto di 

partenza, una porta di ingresso ad un gruppo consistente di risorse per gli utenti del web; l'argomento 

del portale può essere più o meno generalista oppure specializzato (portale verticale). 

Taluni siti web presentano aree riservate, ovvero sezioni accessibili solamente previo pagamento di un 

canone, registrazione, o assegnazione di una password. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Portale_web




 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


