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1. Introduzione 

 

In questa tesi viene descritto lo stage svolto nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria 

Informatica e dell'Automazione dell'Università Politecnica delle Marche presso il suo dipartimento 

di ingegneria dell’informazione. Lo stage era finalizzato allo sviluppo di un portale web per una 

intranet dipartimentale. Parlare di intranet dipartimentale o aziendale nel nostro contesto è lo stesso 

poiché le componenti dell’intranet sono le stesse in entrambi gli ambiti. 

Una intranet aziendale è un sito web interno all'azienda, un sistema di comunicazione accessibile 

solo al personale aziendale (impiegati, collaboratori, dirigenti: tutti coloro che lavorano all’interno 

dell’azienda). Le prime intranet sono nate negli anni ’90 come semplici strumenti di pubblicazione 

di notizie e documenti. Con il passare degli anni, questi sistemi di comunicazione hanno cominciato 

a fornire servizi sempre più complessi. Oggi le intranet consentono di collaborare, gestire attività, 

semplificare i processi organizzativi. 

Se in origine le intranet erano collocate soltanto all'interno della rete aziendale (quindi non 

accessibili dall'esterno), ora le intranet sono accessibili al personale dell’azienda anche via internet. 

Le aziende possono avere intranet molto diverse tra loro: dipende dagli obiettivi, dalle funzionalità, 

dalla tecnologia e dai legami con altri sistemi aziendali in essere. L’intranet fa risparmiare, evita 

problemi di comunicazione interna e rende più flessibile l’azienda, consentendo alle persone di 

lavorare meglio. Riduce il lavoro inutile del personale, di conseguenza circoscrive gli sprechi e 

libera risorse. L'intranet porta vantaggi concreti non solo alle medie e grandi aziende, ma anche alle 

piccole organizzazioni, rafforza la capacità di controllo sull'intera attività, diventa uno strumento di 

ristrutturazione organizzativa, facilita i cambiamenti e rende tutti i processi aziendali più flessibili. 

Per creare un'intranet aziendale (o rinnovarla) sono necessarie competenze diverse.  

L’Intranet non è un prodotto preconfezionato, ma un sistema costruito su misura dell’azienda, in 

evoluzione costante, che si avvale del contributo di tutti. Si parte dagli obiettivi, dai problemi da 

risolvere, dalle esigenze degli utenti, e solo successivamente si valutano agli aspetti tecnici. 
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2. Contesto applicativo 

 

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII) è stato istituito nel 2011, dalla fusione del 

DIBET (Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica e delle Telecomunicazioni) e del 

DIIGA (Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell'Automazione). 

Il DII coordina: il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica, il Corso di Laurea e di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Elettronica, il Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Informatica e dell'Automazione; il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (quest'ultimo presso la 

sede distaccata di Fermo); due curricula in Scienze dell'Informazione della Scuola di Dottorato in 

Scienze dell'Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche. 

Il Dipartimento è strutturato in una serie di gruppi di ricerca che hanno interessi scientifici 

omogenei. La ricerca è supportata da diversi laboratori e strutture informatiche. La maggior parte 

dei ricercatori ha collaborazioni con altre università, agenzie ed istituti, e partecipa a programmi di 

ricerca nazionali ed internazionali. Particolare attenzione è dedicata al trasferimento tecnologico 

verso le imprese pubbliche e private, e alla collaborazione con il contesto locale, sociale ed 

economico. 

L'elevata qualità dell'attività di ricerca sviluppata è documentata da un gran numero di 

pubblicazioni prodotte ogni anno incluse in riviste internazionali di eccellenza, atti di convegni e 

capitoli di libri. Il Dipartimento è anche impegnato in un’intensa attività di divulgazione scientifica 

attraverso una serie di iniziative: Department Colloquia (seminari periodici svolti da ricercatori del 

Dipartimento), Guest Seminars (seminari svolti da ricercatori ospiti del Dipartimento), 

Distinguished Lectures (lezioni svolte da personalità di rilievo internazionale nei settori 

dell’Ingegneria dell’Informazione). 

Diverse sono le necessità a cui deve far fronte il dipartimento di ingegneria dell’informazione che 

possono essere supportate da un'intranet. 



4 

 

2.1. Comunicazione interna  

 

Per comunicazione interna si intende il complesso di attività finalizzate a creare una rete interna 

di flussi informativi e mirate, quindi, a diffondere informazioni, saperi e conoscenze e a rendere 

chiari e condivisi gli obiettivi di un’organizzazione complessa ai suoi membri [1]. La 

comunicazione interna in un dipartimento, spesso trascurata, dà un contributo fondamentale alla 

motivazione e alla diffusione di conoscenza dei membri, migliorando la sua immagine e credibilità. 

Si può definire la comunicazione interna come un complesso flusso di informazioni che 

coinvolge un’organizzazione dal suo interno e ne garantisce il funzionamento. Come si può 

realizzare oggi, nell’era digitale, la più stretta connessione tra la comunicazione interna e la 

partecipazione? La base di partenza comprende la realizzazione di eventi di team building, l’invio 

di newsletter di aggiornamento, l’organizzazione di riunioni, la creazione o l’implementazione di un 

blog. Questi strumenti sono classici, vero, ma di primaria importanza per supportare una valida 

comunicazione interna: bisogna quindi partire da quanto già stato consolidato nel passato e cercare 

di attualizzarlo in accordo con le trasformazioni in atto. 

2.2. Operatività 

 

Che cosa distingue una intranet da un normale sito web? Sicuramente il fatto che l’intranet è uno 

strumento privato che contiene informazioni di carattere strategico e organizzativo, utili a 

ottimizzare il lavoro dei soggetti che ne fanno uso [2]. Limitando la nostra analisi alle 

organizzazioni aziendali, possiamo affermare che esse utilizzano una gran quantità di informazioni 

per dare supporto all’operatività giornaliera. Queste informazioni possono provenire sia da fonti 

interne, sia da fonti esterne (memorandus, reports, articoli di interesse, report delle riunioni, 

manuali, procedimenti, etc.). 
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Purtroppo spesso accedere a questo grande volume di informazioni non è semplicissimo. Nel caso 

in cui questa informazione non sia organizzata, strutturata e distribuita in modo appropriato, si 

produce un’inefficacia operativa. Inoltre se l’informazione non è organizzata, sistematizzata e 

distribuita in modo appropriato non genera valore per il business aziendale: viene perso il 

patrimonio più importante di un’azienda, la Conoscenza, il Sapere. 

Una intranet mette a disposizione di tutto il dipartimento questo gran volume di informazioni 

(corpus informativo) 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno ed in qualunque luogo si desideri (in 

ufficio, in viaggio o da casa). E tutto ciò rispondendo a requisiti di sicurezza e controllo di accesso, 

visto che ogni utente potrà accedere solo alle informazioni e ai documenti a cui è autorizzato. 

Da quanto detto finora possiamo affermare che una intranet può essere utilizzata anche come un 

repository documentale, un contenitore in cui è possibile conservare tutta la documentazione 

dell’azienda in modo che sia accessibile, ben indicizzata e ordinata al fine di poterla ritrovare e 

riutilizzare senza alcuna complicazione [3].  

3. Specifiche di progetto 

Un dipartimento di Ingegneria dell’Informazione vuole mettere a disposizione degli utenti una rete 

interna che permetta un più efficiente metodo di comunicazione. Si ha quindi bisogno di far fronte a 

quelle necessità che si riscontrano nella quotidiana vita del dipartimento attraverso le funzionalità 

successivamente elencate. 

1. Accesso alle informazioni riguardanti tutti i servizi di rete (Stampanti, VPN, WIFI, 

Macchine virtuali, Cluster…) ed accedere alle informazioni generali che descrivono il 

dipartimento e l’ateneo. In questo modo le informazioni saranno disponibili a tutti i membri 

in qualsiasi momento.  



6 

2. Possibilità di pubblicazione di articoli in modo da poter tenere sempre aggiornati i membri 

del dipartimento sugli eventi di particolare interesse. Gli articoli potranno essere pubblicati 

solamente dall’amministratore di rete. 

3. Prenotazione di risorse di dipartimento. I membri avranno la possibilità di effettuare la 

prenotazione on-line degli spazi comuni (Aule, biblioteche, salette). Si deve selezionare uno 

spazio fra quelli disponibili, visualizzarne le disponibilità temporali e definire un periodo di 

prenotazione. Le prenotazioni vengono effettuate attraverso un calendario dinamico che 

agevola l’utilizzo del sistema attraverso la verifica della disponibilità delle risorse indicate e 

l’aggiornamento in seguito alla richiesta. Dopo l’avvenuta prenotazione si ha la possibilità 

di modificare o cancellare la prenotazione. 

4. Servizio di mailing list, grazie al quale i messaggi e-mail inviati ad un server saranno 

inoltrati automaticamente in multicast, ovvero verranno trasmessi a più utenti. Le liste a 

disposizione sono: Docenti, Tecnici, Amministrativi, Assegnisti, Dottorandi, Contrattisti, 

Consiglio di Dipartimento. Le liste saranno configurabili dall’amministratore dell’intranet 

che potrà crearle, modificarle o cancellarle. L’amministratore nelle liste potrà aggiungere, 

modificare o cancellare indirizzi. Si darà la possibilità di inserire nel messaggio da inoltrare 

un allegato per facilitare lo scambio di documenti all’interno del dipartimento.  

5. Accesso a tutta la modulistica editabile on-line presente in dipartimento. Dopo aver raccolto 

tutti i moduli utilizzati dal dipartimento per le richieste alla segreteria, saranno resi editabili 

tramite un apposito software (“LibreOffice”) e caricati nell’intranet. I membri del 

dipartimento saranno quindi facilitati nella ricerca del modulo e nella sua compilazione. I 

moduli dopo essere stati compilati potranno essere stampati e portati in segreteria 

manualmente. Questo passaggio sarà di grande importanza per il dipartimento poiché 

aumenterà la produttività guadagnando il tempo necessario al recupero del modulo e darà 

una informazione più chiara grazie alla sua compilazione digitale.  
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6. Ricerca, attraverso delle parole chiave, di tutti gli articoli e pagine dell’intranet. Attraverso 

una barra di ricerca sempre visibile sarà possibile fare la ricerca sulla base di una o più 

parole. Il risultato della ricerca sarà disponibile in una nuova pagina che elencherà i risultati 

che soddisfano la ricerca. 

7. Relativamente alle modalità di accesso all’intranet si realizzi una pagina di accesso alla rete 

con logo dove poter inserire nella form i dati di accesso personali, che saranno resi 

disponibili dopo la registrazione manuale dell’utente da parte dei referenti tecnici del 

dipartimento. 

8. Realizzare una piattaforma sicura in grado di non essere attaccata. Un attacco informatico 

che causa una violazione dei dati mette a rischio la proprietà intellettuale del dipartimento e 

le informazioni personali dei suoi membri. Fra gli attacchi più comuni in cui ci si può 

imbattere troviamo il  

a) Website Defacement: un attacco che modifica l’aspetto visivo di un sito web. Il 

lavoro del defacer, che entra in un server web e sostituisce il sito web ospitato con il 

proprio, è generalmente inteso come una sorta di graffito elettronico 

b) Denial of Service (DoS): un malfunzionamento dovuto ad un attacco informatico in 

cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse del sistema, fino a renderlo non più in 

grado di erogare il servizio ai client richiedenti. 

c) Sensitive information: consente all’aggressore di ottenere informazioni sensibili. 

Le pratiche più comuni in termini di sicurezza sono le seguenti: 

a) Attuare il principio del minimo privilegio: assicurarsi che tutti gli utenti abbiano il 

minor numero di privilegi necessari sul server web. 

b) Cambiare i nomi utente e le password di default del fornitore 

c) Disattivare gli account non necessari 
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d) Utilizzare le liste di controllo della sicurezza: verificare e consolidare le 

configurazioni basate su checklist di sicurezza specifiche per ogni applicazione 

(Apache, MySQL). 

e) Proteggere le risorse del web con diversi livelli di difesa come la crittografia a 

riposo. 

4. Tecnologie utilizzate 

 

4.1. CMS 

 

Un Content Management System è un'applicazione lato server che si appoggia su un database 

preesistente per la memorizzazione dei contenuti. Esso permette lo sviluppo di un sito senza la 

necessità di particolari conoscenze di programmazione, poiché l’interfaccia nasconde il codice di 

programmazione che sta alla base dell’applicativo, permettendo la creazione di siti personalizzati 

anche da parte di chi ha solamente una minima conoscenza in materia. I contenuti vengono infatti 

redatti tramite un editor visuale molto intuitivo che permette una formattazione grafica della 

scrittura e l’inserimento di contenuti aggiuntivi mediante URL o caricamento di immagini; si tratta 

di un editor di tipo WYSIWYG [4] (“What You See Is What You Get”), dove ciò che appare in fase 

di scrittura sarà uguale al risultato finale. Un CMS è suddiviso sostanzialmente in due parti: 

• Una sezione di amministrazione o gestione (back-end), che serve ad organizzare e 

supervisionare la produzione dei contenuti; l'amministratore del CMS infatti gestisce dal 

proprio terminale, tramite un pannello di interfaccia e controllo a cui accede mediante 

username e password, i contenuti da inserire o modificare;  

• Una sezione applicativa (front-end), che l'utente web usa per fruire dei contenuti e delle 

applicazioni del sito; essa è la parte pubblica del sito.  



9 

I CMS possono essere realizzati in vari linguaggi di programmazione o framework 

applicativi (tra cui, più comunemente, ASP, PHP, Microsoft .NET); il tipo di linguaggio 

adoperato è indifferente a livello di funzionalità. Esistono inoltre CMS specializzati, cioè 

appositamente progettati per un tipo preciso di contenuti (un'enciclopedia on-line, un blog, 

un forum, una rivista, ecc.) e CMS generici, che tendono ad essere più flessibili per 

consentire la pubblicazione di diversi tipi di contenuti. Le caratteristiche che 

contraddistinguono un CMS da un normale di sito web custom e che lo rendono talvolta 

preferibile ad un sito realizzato da zero sono numerose; le più importanti sono legate alla 

gestione dei contenuti, degli utenti e alla facile gestione dell’interfaccia. 

4.1.1. Gestione dei contenuti 

 

Letteralmente, l’acronimo CMS significa “Sistema di Gestione di Contenuti”. Questo nome mette in 

risalto quella che è la sua caratteristica principale: dopo aver deciso la grafica con la quale si vuole 

realizzare il sito (scelta che può essere facilitata dal ricorso all’utilizzo di uno dei numerosi template 

grafici creati appositamente per i CMS) ci si deve preoccupare esclusivamente dell’inserimento dei 

contenuti. I problemi di formattazione del testo, di posizionamento delle immagini o di come 

disporre degli articoli all’interno di una pagina sono tutti gestiti dal CMS. Tutto ciò assume 

particolare importanza se si applica, ad esempio, alla creazione di un sito dove vengono pubblicate 

informazioni che per necessità devono essere continuamente aggiornate in tempo reale (come nel 

caso della creazione di siti di giornali online) oppure ad un sito di e-Commerce, che offre particolari 

promozioni in base al periodo dell’anno in cui ci si trova e che deve aggiornare la gamma di 

prodotti che offre in base alle richieste dei clienti e ai loro bisogni continuamente in mutazione. Se 

non esistessero i CMS, ogni qualvolta si volessero modificare le informazioni fornite da un sito, si 

dovrebbero creare o modificare i file sorgente, un lavoro riservato a coloro che conoscono l’HTML 

(a differenza di quanto accade con i content editor forniti dall’interfaccia dei CMS che si occupano 

del solo contenuto). Oltre a questo, vi sarebbe la necessità di ricreare ogni volta la grafica 
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opportuna, adattando i cambiamenti alla formattazione generale del sito modificato. È facile intuire 

come tutto ciò non sia un passaggio immediato, ma richieda personale altamente qualificato oltre a 

grandi quantità di tempo da dedicare al complesso lavoro legato alle continue modifiche; inoltre, la 

propensione a commettere errori sarebbe molto più elevata e, data l’importanza che rivestirebbe il 

lavoro della persona dedicata a quello specifico compito, i costi aziendali subirebbero un notevole 

incremento. Tramite l’utilizzo dei CMS tutto questo non è più necessario: basta infatti accedere al 

backend del proprio sito, andare nella sezione dedicata all’inserimento di un nuovo articolo o nella 

pagina da modificare e inserire testi ed eventuali immagini negli appositi spazi; la pubblicazione 

sarà fatta in modo immediato, dopo aver dato la conferma delle modifiche riportate. Non saranno 

così possibili errori di posizionamento immagini, di formattazione o codifica. 

4.1.2. Più utenti con un solo CMS 

 

Un’altra caratteristica che contraddistingue un CMS da un normale editor di siti web riguarda la 

gestione degli utenti. Un CMS prevede una serie di funzionalità che definiscono le risorse alle quali 

una specifica categoria di utente potrà accedere, che permettono di gestire migliaia di utenti con il 

minimo sforzo. Ciò significa che al momento della creazione di un sito, si possono definire gli 

utenti e la loro classe di appartenenza, in modo tale che determinati utenti possano accedere 

esclusivamente a specifiche aree. Ciò costituisce un aspetto di particolare importanza: si pensi alle 

conseguenze che l’accesso a determinate informazioni o aree di gestione di un sito adatte alla sola 

consultazione e modifica da parte di personale altamente formato e competente può avere se 

effettuato da parte di un individuo non competente che ingenuamente le modifica; può 

compromettere l’intero lavoro frutto di giorni e giorni di applicazione. Grazie ai CMS, questi 

problemi sono risolti, poiché sono necessari specifici permessi per l’accesso a determinate sezioni. 

In generale, le categorie previste dai CMS sono le seguenti: 

• Amministratore: è l’utente che ha un accesso di tipo completo e che ha il pieno controllo 

sulla gestione del sito: egli può cambiare i ruoli degli altri utenti, attivare o disattivare i 
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plugin, ovvero dei pezzi di codice o veri e propri programmi che interagiscono con il 

CMS per ampliarne le sue funzionalità, intervenire sui contenuti di pagine, post e categorie, 

cambiare il layout del sito e modificare il codice sorgente; in poche parole, è la figura che 

gerarchicamente si pone al di sopra delle altre. In un singolo sito la figura di amministratore 

può essere attribuita ad un solo utente o più; in quest’ultimo caso, però, occorre prestare 

particolare attenzione, poiché ogni utente che ricopre questo ruolo ha la possibilità di 

intervenire e modificare ogni parte del sito, compresa la zona riservata all’attribuzione delle 

varie classi ai relativi utenti; potrebbe dunque capitare che, nel caso di controversie o 

disguidi, un amministratore si ritrovi declassato da altri amministratori, non potendo quindi 

più intervenire direttamente per ripristinare il suo ruolo di primaria importanza.  

• Editore: ha i permessi per inserire, modificare e cancellare le pagine, gli articoli, le 

categorie, i tag; può intervenire sulle immagini e tutti i media in generale e occuparsi della 

gestione dei link. In sostanza può gestire sia i suoi articoli che quelli degli altri utenti 

• Autore: ha il permesso di modifica e cancellazione degli articoli e di inserimento di 

immagini e file.  

• Collaboratore: può creare e modificare solo i suoi articoli ma non può pubblicarli; quando 

l’articolo viene creato dal collaboratore, può essere pubblicato da un amministratore, un 

editore o un autore dopo averne fatto la revisione. L’articolo pubblicato non può essere più 

modificato dal collaboratore. Il collaboratore non è abilitato all’inserimento di immagini o 

file.  

 

4.1.3. I template grafici 

 

I CMS offrono la possibilità di installare dei template grafici, cioè grafiche già pronte, disponibili a 

migliaia sul web in modo gratuito o a pagamento. L’utilizzo di questi template è di rilevante 

importanza in quanto con un minimo sforzo si dà al proprio sito una grafica di alta qualità e, nel 
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momento in cui la si volesse rinnovare completamente, sarà sufficiente scaricare un template 

diverso ed installarlo. Nel caso in cui uno di questi template già fatti si avvicinasse a quello che si 

vuole ottenere come risultato finale, vi è la possibilità di creare un tema figlio a partire da quello 

originale, modificando solo gli aspetti che si vogliono cambiare, dando luogo così ad una grafica 

personalizzata e preservando la qualità del template di partenza.  

4.1.4 Gli standard 

 

 Chiunque abbia avuto a che fare con la creazione di siti web è a conoscenza del fatto che vi sono 

degli standard da seguire. L’ambiente di lavoro dei CMS può essere visualizzato con qualsiasi 

browser e il sito è sviluppato secondo gli standard del W3C [5] (World Wide Web Consortium), che 

stabilisce gli standard tecnici per il World Wide Web inerenti sia i linguaggi di markup che i 

protocolli di comunicazione. I siti web realizzati con queste applicazioni sono inoltre conformi al 

cosiddetto GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea) che ad 

esempio rende obbligatorio comunicare l’uso dei cookies, strumenti che memorizzano i dati di 

navigazione. 

4.1.5 SEO friendly 

 

Per quanto riguarda il SEO (Search Engine Optimization), la maggior parte dei CMS prevede un 

sistema di creazione delle pagine del sito in modo da ottimizzare il loro ritrovamento da parte dei 

motori di ricerca, ricorrendo all’utilizzo di tag e all’url rewriting, che permette di creare URL delle 

singole pagine e sezioni senza caratteri incomprensibili e di facile memorizzazione per l’utente. 

Inoltre, viene generata automaticamente la mappa del sito con tutti i collegamenti e le sezioni 

all’interno delle pagine e tra le pagine, organizzando il tutto in maniera gerarchica.  

4.1.6 Strumenti aggiuntivi: i Plugin  

Un plugin è un programma non autonomo che, interagendo con un altro programma, ne amplia le 

funzionalità. I CMS hanno la capacità di supportare questo software aggiuntivo e ciò è molto 
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importante, in quanto rende possibile l'ampliamento e la personalizzazione delle sue funzioni, in 

maniera relativamente semplice e veloce. I plugin in circolazione risolvono oramai la maggior parte 

dei problemi legati alla personalizzazione di un sito, e il loro utilizzo è molto semplice: i CMS 

offrono, infatti, un’apposita interfaccia per la loro installazione e aggiornamento. Nel caso in cui il 

sito richieda qualcosa di più specifico, vi è la possibilità di creare un proprio plugin e di integrarlo 

al software del CMS utilizzato, personalizzando ulteriormente il sito secondo specifiche richieste.  

4.1.7 La storia 

I CMS sono nati negli Stati Uniti per opera di alcune organizzazioni che producevano notevoli 

quantità di pubblicazioni. Inizialmente essi vennero sviluppati per uso interno aziendale. Nel 

novembre del 1995 Ross Garber e Neil Webber fondarono la Vignette Corporation con lo scopo di 

creare qualcosa che rendesse più facili e personalizzabili le pubblicazioni sul web. Nell’anno 

successivo, Vignette fornì il proprio software a CNET, azienda che tutt’oggi vanta il posto di leader 

nel settore tecnologico informatico e che si occupa della pubblicazione di articoli, recensioni, file 

multimediali e analisi sempre aggiornati, che lo utilizzò per la gestione del suo sito news.cnet.com. 

Successivamente, nel 1998 la compagnia di consulenza aziendale Pencom Web Works introdusse il 

server di trasformazione dei dati (DTS - Data Transformation Services) Metaphoria, che permetteva 

agli sviluppatori Java di scrivere applicazioni che si potessero collegare ai contenuti e distribuire tali 

contenuti su canali diversi. Anche se il prodotto non ebbe successo, introdusse il concetto che 

costituì le basi di ciò che è diventato il CMS odierno. La prima piattaforma utilizzata prendeva il 

nome di story server e fu il punto di partenza da cui si basarono i programmatori per creare i CMS 

attuali [6]. 
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4.1.8 WordPress 

 
Figura 1 – Logo WordPress 

 

Creato da Matt Mullenweg e rilasciato per la prima volta il 27 Maggio 2003, Wordpress è ideale per 

la realizzazione di siti di dimensioni contenute (poche centinaia di pagine o meno), con 

un’organizzazione relativamente semplice; è perfetto per i blog. È il sistema più semplice da 

installare, utilizzare ed aggiornare. I template grafici disponibili sono infiniti, sia gratuiti che a 

pagamento, e lo stesso vale per i plugin. Nel campo del blogging, le potenzialità di questo CMS 

sono indiscutibili, ma non è adatto per creare e-Commerce o portali con molte pagine in quanto non 

è in grado di gestire siti di grandi dimensioni. Uno dei grandi vantaggi dell’utilizzo di WordPress è 

che essendo utilizzato in vasta scala, la maggior parte delle soluzioni ai problemi, sia banali che 

complessi, la si può trovare nel forum ufficiale, che si estende ai numerosi sviluppatori di temi e 

plugin, che in base alle segnalazioni di bug riescono a migliorarne il software [7]. 

4.2. LibreOffice  

  

Come anticipato nella specifica 4 si ha bisogno di un software per l’elaborazione di testi. Sul 

mercato si ha una notevole vastità di software del genere fra cui il noto Microsoft Office. 

LibreOffice è un pacchetto (suite) di applicazioni software con le stesse funzioni del pacchetto 

Microsoft Office. Con LibreOffice si può fare tutto ciò che normalmente si fa con Microsoft Office, 

con la differenza che è un software Open Source (cioè gratuito, liberamente scaricabile da Internet, 

realizzato da una comunità di appassionati programmatori) quindi non si ha bisogno di comprarne la 
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licenza. Inoltre è un software molto leggero e veloce, tradotto in più di 30 lingue ed è in continua 

evoluzione. LibreOffice è una suite gratuita di produttività per ufficio, completa di tutte le funzioni. 

Il suo formato file nativo è OpenDocument, un formato standard aperto che è in corso di adozione 

da parte di autorità governative mondiali come formato di file richiesto per la pubblicazione e 

accettazione dei documenti. LibreOffice è anche in grado di aprire e salvare documenti in molti altri 

formati, compresi quelli utilizzati da varie versioni di Microsoft Office. LibreOffice comprende i 

seguenti componenti [8]. 

• Writer: è uno strumento ricco di funzioni per la creazione di lettere, libri, relazioni, 

bollettini, depliant e altri documenti. È possibile inserire grafici e oggetti di altri componenti 

nei documenti Writer. Con Writer è possibile esportare file nei formati HTML, XHTML, 

XML, Adobe Portable Document Format (PDF) e Microsoft Word di diverse versioni.  

• Calc: dispone di tutte le funzionalità avanzate per l'analisi, la creazione di diagrammi e 

scelte decisionali di un programma di calcolo avanzato. Dispone, tra l'altro, di oltre 300 

funzioni per calcoli finanziari, statistici e matematici. Il Gestore di scenari fornisce analisi 

del tipo "what if" (cosa succede se). Con Calc è possibile generare grafici bi e 

tridimensionali che possono essere integrati in altri documenti di LibreOffice. È anche 

possibile aprire e lavorare con fogli di calcolo in formato Microsoft Excel e salvarli nel 

formato originale Excel. Calc è in grado di esportare i fogli elettronici anche nei formati 

Adobe PDF e HTML. 

• Impress: fornisce tutti i più comuni strumenti di presentazione multimediale quali effetti 

speciali, animazione e strumenti di disegno. È integrato con le funzioni grafiche avanzate 

dei componenti Draw e Math di LibreOffice. Le presentazioni possono essere ulteriormente 

migliorate con speciali effetti di testo ottenibili con Fontwork e contributi audio e video. 

Impress è compatibile con il formato Microsoft PowerPoint ed è anche in grado di salvare le 

presentazioni in numerosi formati grafici, compreso Macromedia Flash (SWF). 



16 

• Draw: è uno strumento per il disegno vettoriale in grado di creare qualsiasi cosa, da 

semplici diagrammi o diagrammi di flusso fino alla grafica 3-D. La funzione Smart 

Connectors permette di definire punti di connessione personalizzati. Con Draw è possibile 

creare disegni da utilizzare in qualsiasi altro componente di LibreOffice e nuove clipart da 

aggiungere alla Galleria. Draw è in grado di importare immagini dai formati più comuni e 

salvarle in oltre 20 formati compresi PNG, HTML, PDF e Flash. 

• Base: offre tutti gli strumenti necessari per lavorare con i database tramite un'interfaccia 

utente semplice ed intuitiva. Base rende possibile creare e modificare formulari, rapporti, 

query, tabelle, viste e relazioni, in modo da poter gestire un database relazionale esattamente 

come con i più comuni applicativi per la gestione di database. Base presenta molte nuove 

caratteristiche quali la possibilità di analizzare e modificare relazioni da una vista 

diagramma. Base integra HSQLDB quale motore standard di database relazionale. Il 

programma può anche elaborare database in formato dBASE, Microsoft Access, MySQL, 

Oracle o qualsiasi altro database compatibile con ODBC o JDBC. Base fornisce il supporto 

per un sottoinsieme del linguaggio SQL ANSI-92. 

• Math: è il programma di LibreOffice per formule o equazioni. Può essere usato per creare 

equazioni complesse contenenti simboli o caratteri non disponibili nelle serie di caratteri 

standard. Anche se usato normalmente per creare formule in altri documenti, come file di 

Writer e Impress, Math è utilizzabile anche come strumento indipendente. Con Math è 

possibile salvare le formule nel formato standard Mathematical Markup Language 

(MathML) e inserirle in pagine web e altri documenti non creati da LibreOffice. 

Ecco alcuni dei vantaggi di LibreOffice rispetto ad altre suite per ufficio [9]: 

• Nessun costo di licenza. LibreOffice è liberamente utilizzabile e distribuibile da chiunque 

senza alcun costo. Molte caratteristiche, disponibili come add-on opzionali a pagamento in 
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altre suite per ufficio (come l'esportazione in formato PDF), sono invece disponibili 

gratuitamente in LibreOffice. Nessun costo nascosto attuale o futuro. 

• Open source.Grazie alle licenze Open Source di LibreOffice è possibile distribuire, copiare e 

modificare il software come si desidera. 

• Multipiattaforma. LibreOffice funziona su numerose architetture hardware e sistemi 

operativi diversi quali Microsoft Windows, Mac OS X e Linux 

• Ampio supporto linguistico. L'interfaccia utente di LibreOffice è disponibile in oltre 40 

lingue e il progetto LibreOffice mette a disposizione correttori ortografici e di sillabazione e 

dizionari per oltre 70 lingue e dialetti. LibreOffice offre anche supporto sia per le lingue con 

disposizione di testo complesso (CTL) sia per lingue con scrittura da destra a sinistra (RTL), 

quali Urdu, Ebraico e Arabo. 

• Interfaccia utente condivisa. L'interfaccia utente semplice ed intuitiva comune a tutti i 

componenti rende il loro utilizzo semplice da apprendere e padroneggiare. 

• Integrazione. I componenti di LibreOffice sono ben integrati tra loro. 

a) Tutti i componenti condividono un correttore ortografico e altri strumenti 

comuni, utilizzabili in modo omogeneo in tutta la suite. Ad esempio, gli 

strumenti per il disegno disponibili in Writer sono gli stessi presenti in Calc e, 

con funzionalità simili ma più avanzate, in Impress e Draw. 

b) Non è necessario sapere quale applicazione è stata utilizzata per creare un 

particolare file. A titolo di esempio, potete aprire un file Draw da Writer. 

• Granularità. Di solito, la modifica di un'opzione si riflette su tutti i componenti. In ogni caso, 

le opzioni di LibreOffice possono essere configurate a livello di componente o addirittura a 

livello di singolo documento. 
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• Compatibilità dei file. Oltre ai propri formati nativi OpenDocument, LibreOffice include 

funzionalità di esportazione nei formati PDF e Flash, nonché il supporto per aprire e salvare 

file in molti formati comuni inclusi Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect e Lotus 1-

2-3. Un'estensione (inclusa) consente di importare e modificare alcuni tipi di file PDF. 

• Nessun vincolo esclusivo con il produttore. LibreOffice usa OpenDocument, un formato file 

XML (eXtensible Markup Language) sviluppato come standard di settore da OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Tali file sono 

facilmente decomprimibili e leggibili con un qualsiasi elaboratore di testo e la loro struttura 

è aperta e liberamente consultabile. 

• Tutti hanno voce in capitolo. Migliorie, eliminazione di bug e date di rilascio sono 

coordinati dalla comunità. 

5. Applicazione sviluppata 

 

5.1 Come funziona un CMS 

 Un CMS è un’applicazione “server-side”: ciò significa che per funzionare, deve essere installato su 

un server web. Questa necessità deriva dal fatto che certe operazioni devono essere compiute lato 

server in quanto richiedono l'accesso a informazioni o funzionalità non disponibili lato client, o 

richiedono misure di sicurezza che altrimenti non renderebbero l’applicazione affidabile. Dato un 

ambiente client/server in un’architettura di protocolli TCP/IP (Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol) e HTTP (HyperText Transfer Protocol), programmare lato server significa creare 

applicazioni che andranno eseguite nel server, accettando richieste dal client; una volta elaborate le 

informazioni richieste, il server restituisce al client come pagine HTML. La programmazione lato 

server si differenzia da quella lato client in quanto il linguaggio utilizzato lato client viene 

interpretato direttamente dal browser. Vi sono diversi linguaggi con i quali programmare lato 

server; i CMS sono scritti per la maggior parte in PHP. Essendo un’applicazione programmata lato 
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server, il contenuto generato dal CMS non esiste fisicamente ma è il risultato di una combinazione 

tra il codice e i dati provenienti dal database. Per far funzionare un sito creato con CMS si ha 

dunque bisogno di:  

• spazio su un server con le caratteristiche appropriate;  

•  un database. 

 Quando si vuole realizzare un sito, è bene svilupparlo in locale sul proprio computer e pubblicarlo 

online in un secondo momento, per evitare che qualcuno facendo una ricerca nel web lo trovi e lo 

visualizzi incompleto; se invece il sito è già stato realizzato e si trova online, ci sono due modi per 

procedere a fronte di eventuali modifiche. Nel caso in cui fossero semplici, come nascondere una 

pagina, correggere un errore di ortografia o cambiare un’immagine, allora la si può fare 

modificando il sito da back-end direttamente online.  

Se invece le modifiche da apportare fossero più complesse, come installare un plugin, modificare i 

template o eseguire degli aggiornamenti, allora è di buona pratica creare una copia del sito sul 

proprio computer, eseguire tutte le modifiche richieste e testare la funzionalità del sito prima di 

renderlo pubblico.  

5.2 Creare un sito in locale  

Come detto in precedenza, un sito creato con CMS ha bisogno di essere installato su un server per 

funzionare, quindi salvarlo nel disco di un normale computer non basta: è necessario scaricare un 

apposito programma, ad esempio XAMPServer.  

XAMPP è un acronimo che sta per: 

 

• X – Cross-Platform 

• A – Apache 

• M – MySQL 
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• P – PHP 

• P – Perl 

XAMPP è una distribuzione Apache semplice e leggera che rende estremamente semplice a 

sviluppatori e neofiti installare un web server per scopi di test con tutto ciò di cui si ha bisogno: un 

server web application (Apache), un DBMS (MySQL), e un linguaggio di script (PHP), sono inclusi 

in un unico, comodo pacchetto che è stato concepito per un'installazione e un utilizzo intuitivi. 

XAMPP è anche multi piattaforma (cross-platform). Ciò significa che funziona su ambienti Linux, 

Mac e Windows. Sul sito ApacheFriends.org ne potete trovare i rispettivi pacchetti. 

XAMPP è open source. E' una raccolta di software gratuiti (paragonabile a una distribuzione 

Linux), è totalmente gratuita e la riproduzione è libera. 

Inoltre, dato che molti ambienti server utilizzano gli stessi componenti, XAMPP è utile in quanto 

rende semplice e intuitivo il passaggio da un sistema locale di test a un server web vero e proprio. 

I principali componenti di XAMPP sono [10]: 

• Apache: è il web server application che elabora e risponde le richieste restituendo i contenuti 

al computer richiedente (client). Apache è il web server più popolare al mondo. 

• MySQL: Ogni applicazione web, si appoggia a un database per memorizzare i dati. MySQL, 

il più popolare tra i DMBS, è Open Source e gratuito. Usato per piattaforme come Joomla e 

WordPress, consente la realizzazione di applicazioni professionali. 

• PHP: acronimo per PHP: Hypertext Preprocessor. É un linguaggio di script lato server che è 

utilizzato in tutto il mondo per realizzare siti di ogni genere. PHP è il linguaggio con il quale 

sono scritti Joomla, Drupal e WordPress. Anch'esso è Open Source. 

Relativamente semplice da apprendere, si interfaccia perfettamente con MySQL, scelta fatta 

da migliaia di sviluppatori. 

http://www.apachefriends.org/it/xampp.html
http://www.apachefriends.org/it/xampp.html
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• Perl: è un linguaggio di programmazione molto potente, ricco di funzionalità, con oltre 27 

anni di sviluppo. 

Grazie a questo ambiente di sviluppo si è in grado di far funzionare pagine dinamiche in locale, e 

inoltre viene installato l’applicativo phpMyAdmin che aiuta nella creazione e gestione del database 

collegato. Grazie alla interfaccia grafica di phpMyAdmin, il lavoro di gestione dei database è 

semplificato poiché è possibile generare query o funzioni di gestione del database in modo 

immediato; anche i privilegi di amministrazione possono essere gestiti in modo semplice.  

PhpMyAdmin non è altro che un’interfaccia grafica che permette di amministrare MySQL, un tipo 

di database che immagazzina qualsiasi tipo di dati in strutture chiamate tabelle; con PhpMyAdmin, 

in pratica, possiamo visualizzare il contenuto del nostro database; creare, modificare, cancellare 

intere tabelle o singoli record; fare un backup dei dati contenuti; visualizzare informazioni sulla 

struttura e l’uso del DB. 

Una volta eseguita l’installazione del Xampp Server, sarà possibile creare e visualizzare tutti i siti 

dinamici che si vorranno realizzare, ma si dovranno seguire dei semplici passi.  Si illustrano ora in 

dettaglio i passi eseguiti che porteranno all’installazione del CMS WordPress in locale con XAMPP 

[11]. 

Se XAMPP è stato installato correttamente possiamo abilitare i servizi “Apache” ed “MySQL” 

dall’interfaccio mostrata in figura 2. 

 

Figura 2 – Pannello di controllo XAMPP 
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Il server web Apache è quindi avviato. Si accede ora da browser all’url: https://localhost e se tutto 

funziona correttamente viene visualizzata la schermata mostrata in figura 3. 

 

Figura 3 – Localhost XAMPP 

 

Per installare WordPress in locale abbiamo bisogno di creare un nuovo database MySQL. Tornare 

quindi al pannello di controllo di XAMPP e cliccare sul pulsante “Admin” nella sezione MySQL. 

In questo modo verrà attivata l’applicazione “phpMyAdmin“, con cui potremo creare il database 

MySQL necessario per il funzionamento di WordPress. 

Per fare ciò nel menù dell’applicazione clicchiamo sulla voce “Databases” in alto a sinistra e 

inseriamo il nome del database come mostrato in figura 4. 
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Figura 4 – Creazione database 

 

Ora dobbiamo scaricare il CMS WordPress dal sito https://it.wordpress.org/. Per installare 

WordPress in locale correttamente abbiamo bisogno di estrarre il file appena scaricato all’interno di 

questo percorso: C:/XAMPP/htdocs. All’interno della cartella WordPress appena estratta si trova il 

file “wp-config-sample.php” che va rinominato “wp-config.php”. Ora apriamo il file con il 

programma “blocco Note” e otteniamo il codice mostrato in figura 5: 

 

Figura 5 – wp-config.php 

 

Modifichiamo alcuni valori sostituendo il testo “database_name_here” con il nome del database 

creato in precedenza, nel nostro caso il database “WP“. Successivamente 

sostituiamo “username_here” con “root” e inseriamo la password di accesso al DB al posto di 

 “password_here”. Per completare l’installazione di WordPress in locale basta semplicemente 

aprire il browser web e nella barra degli indirizzi digitare https://localhost/wp/ [12] per ottenere la 

schermata di benvenuto (figura 6).   

https://it.wordpress.org/
https://it.wordpress.org/
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Figura 6 – Install WordPress 

 

Compiliamo ora tutti i dati con le nostre informazioni e procediamo con l’installazione cliccando 

sul pulsante “Install WordPress“. Una volta fatto arriveremo alla dashboard di WordPress. La 

dashboard di amministrazione di WordPress, spesso chiamata pannello di amministrazione o WP 

Admin, è essenzialmente il pannello di controllo dell’intero sito web. È il posto dove creiamo e 

gestiamo i contenuti, aggiungiamo funzionalità sotto forma di plugin, cambiamo lo stile attraverso i 

temi e molto altro ancora. Di default, possiamo sempre trovare il pannello di amministrazione di 

WordPress aggiungendo /wp-admin alla URL dell’installazione. Il più delle volte, ciò significa che 

è possibile raggiungere la sezione di amministrazione tramite l’url: https://nomedominio.com/wp-

admin/. In particolare nel nostro caso: https://intranet.dii.univpm.it/wp-admin/. 

Quando accediamo per la prima volta alla dashboard di amministrazione, vediamo la schermata 

predefinita con alcuni widget come quelli delle attività, bozza rapida, eventi e notizie.  

La figura 7 offre una rapida panoramica di tutti i dettagli del nostro sito Web  

https://kinsta.com/it/knowledgebase/plugin-wordpress/
https://kinsta.com/it/knowledgebase/plugin-wordpress/
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Figura 7 – Dashboard WordPress 

Mentre la pagina della dashboard (o bacheca) è utile per una rapida panoramica, passeremo la 

maggior parte del tempo in altre sottoaree della stessa. Per accedere a tali aree, è possibile utilizzare 

le varie opzioni del menu della barra laterale. WordPress include di default una serie di opzioni, ma 

molti temi e plugin aggiungono ulteriori voci di menu: Supponiamo di voler scrivere il primo post 

del sito. Innanzitutto, passiamo il mouse sopra la voce di menu Articoli per visualizzare una serie di 

voci di sottomenu. Quindi, facciamo clic sul pulsante Aggiungi nuovo: questo apre la 

schermata Aggiungi nuovo articolo in cui possiamo inserire un titolo, scrivere il post del blog 

nell’editor di testo, caricare immagini, assegnare categorie e altro. 

Un’altra cosa che l’area di amministrazione di WordPress ci consente di modificare è l’aspetto del 

sito scegliendo e personalizzando i “temi”. Per lavorare con i temi di WordPress, dobbiamo solo 

passare con il mouse sopra la voce di menu Aspetto per visualizzare un elenco di opzioni . 

Esplorando gli elementi degli altri menu e sottomenu del pannello di amministrazione, possiamo 

controllare ogni aspetto del sito, come le impostazioni, gli utenti, i plugin o i commenti. 

Se ci sono degli elementi che non utilizziamo, WordPress ci consente di nasconderli per 

semplificare il nostro flusso di lavoro. Per farlo, facciamo clic sul pulsante Opzioni 

https://kinsta.com/blog/wordpress-text-editor/
https://kinsta.com/blog/wordpress-text-editor/
https://kinsta.com/it/knowledgebase/come-installare-i-plugin-di-wordpress/
https://kinsta.com/it/knowledgebase/come-installare-i-plugin-di-wordpress/
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schermata nell’angolo in alto a destra di qualsiasi pagina di amministrazione, quindi 

deselezioniamo le caselle degli elementi che non desideriamo più vedere. Da un punto di vista più 

estetico, possiamo cambiare lo schema di colori del vostro pannello di amministrazione andando 

alla voce di menu Utenti → Il tuo profilo e selezionando un nuovo schema colore pannello di 

amministrazione. Possiamo anche trovare plugin che ci consentono di utilizzare i temi di 

amministrazione per effettuare modifiche di stile più avanzate. La barra degli strumenti, 

precedentemente nota come barra di amministrazione, è una piccola barra nella parte superiore dello 

schermo che è presente sia durante la visualizzazione della versione live del sito, sia durante la 

navigazione del pannello di amministrazione. 

La personalizzazione della dashboard di amministrazione di WordPress può essere molto utile per 

semplificare il lavoro dell’amministratore. Ci sono molte opzioni: 

• Nascondere o modificare elementi nel menu di amministrazione. 

• Organizzare gli elementi tramite drag & drop. 

• Nascondere la barra degli strumenti o nasconderla solo per i non amministratori. 

• Personalizzare la dashboard con il logo e i colori. 

• Creare menu personalizzati completamente nuovi. 

5.3. Costruzione del portale 

Iniziamo ora la vera costruzione del sito partendo dalle specifiche di progetto precedentemente 

illustrate. 

5.3.1. Scelta del template 

Per prima cosa andiamo a scegliere il nostro template. Un template WordPress è l’abito del sito. È 

ciò che crea il design delle pagine, sia da un punto di vista di struttura che di grafica. Nessun sito 

WordPress può esistere senza un tema: quando installiamo la piattaforma sul server, viene 
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automaticamente attivato uno dei temi WordPress gratuiti. Bisogna quindi scegliere un tema più 

adatto al nostro sito, installarlo e configurarlo. I temi WordPress variano per numero di elementi e 

funzionalità. Alcuni template vanno a lavorare solo ed esclusivamente sull’aspetto grafico del sito, 

modificando quindi colori, font, eccetera. Altri sono molto più ricchi ed aggiungono vere e proprie 

funzionalità a quelle già incluse nella piattaforma. Esistono molti template che sono stati sviluppati 

appositamente per un particolare settore, ed hanno tutti le caratteristiche necessarie per la 

realizzazione di una specifica tipologia di sito. Per esempio, i temi WordPress sviluppati per creare 

siti di fotografia hanno solitamente funzionalità per creare gallerie di immagini e sfondi 

personalizzati. D’altro lato, i template studiati per la realizzazione di siti aziendali hanno 

solitamente funzionalità per creare le pagine portfolio, testimonianze, team, eccetera. Il tema è una 

componente importantissima del sito WordPress. Sceglierne uno di qualità e adatto al sito da 

realizzare, permette di ottenere ottimi risultati.  

Dopo aver preso in considerazione diversi template abbiamo deciso di utilizzare lo University Hub 

poiché crediamo sia quello che risponda meglio alle esigenze.  

Descrizione del tema: 

“University Hub, un tema educativo di WEN Themes, è un tema WordPress reattivo per università, 

scuola, college o altre istituzioni educative. oltre alle istituzioni educative, University Hub è 

flessibile e dotato di numerose funzionalità per soddisfare anche le esigenze delle agenzie di 

progettazione, siti Web aziendali e piccole imprese. Forum di supporto ufficiale: 

https://themepalace.com/support-forum/ Demo completa: https://wenthemes.com/theme-

demos/?demo=university-hub”.  

Dopo aver quindi scaricato e attivato il tema, l’intranet avrà l’aspetto in figura 8: 

https://sos-wp.it/creare-sito-fotografia-successo/
https://sos-wp.it/creare-sito-fotografia-successo/
https://sos-wp.it/creare-sito-fotografia-successo/
https://sos-wp.it/creare-sito-fotografia-successo/
https://sos-wp.it/come-creare-sito-web-aziendale-guida/
https://sos-wp.it/come-creare-sito-web-aziendale-guida/
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Figura 8 – University Hub 

 

Andiamo ora a inserire i contenuti che ci interessano attraverso la dashboard seguendo le specifiche 

richieste: 

• Creiamo le pagine di interesse e vado a disegnare la struttura del menu. Una volta avvenuto 

l’accesso alla pagina di configurazione dei menu iniziamo a creare le pagine di cui abbiamo 

bisogno. Passiamo ora alla sezione della struttura del menu per gestire il menu di 

navigazione. Qui troveremo un insieme di blocchi che corrispondono ognuno ad una pagina 

creata. A questo punto, per riposizionare le singole voci del menu, possiamo cliccare su 

ciascun blocco e trascinarlo nella posizione desiderata. Allo stesso tempo possiamo creare 

delle sotto-voci all’interno del menu trascinando i singoli elementi leggermente verso 

destra. In questo modo creeremo delle gerarchie all’interno del menu. Il risultato del nostro 

menù è mostrato in figura 9. 
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Figura  9 – Struttura menù 

 

• Modifichiamo le immagini e le descrizioni del tema inserendo quelle inerenti alla intranet. 

In particolare nella pagina Home cambiamo le immagini presenti nello slideshow con quelle 

dell’ateneo ed inseriamo delle informazioni riguardo il dipartimento e le funzionalità 

dell’intranet. Gli articoli cambieranno periodicamente insieme alle immagini dello 

slideshow. Nella home del tema originale, sotto allo slideshow abbiamo due sezioni. Una è 

riservata agli articoli che terremo rinominandola “Latest News”, l’altra riservata agli eventi 

viene eliminata poiché non necessaria. 

L’aspetto finale della nostra intranet è mostrato in figura 10: 
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Figura 10 – Home di http://intranet.dii.univpm.it/ 

5.3.2. Plugin usati nel portale 

Installare un plugin è un'operazione estremamente facile, basta usare l'interfaccia grafica o caricare 

il plugin nella cartella wp-content/plugins, questo ci permette di focalizzarci nella ricerca del plugin 

migliore da utilizzare per una data esigenza. Per orientarsi nell'enorme quantità di plugin presenti, è 

stato necessario stabilire dei parametri di scelta: 

• Numero di Download: questo risulta sicuramente il primo criterio di scelta, più persone 

lo utilizzano più è affidabile un plugin, questo ovviamente non è un criterio assoluto, ma 

se collegato al criterio successivo ha molto peso. 

• Frequenza Aggiornamenti: maggiore è la quantità di gente maggiore è l'individuazione 

di bug, dato che non esiste il codice perfetto constanti aggiornamenti sono l'unica difesa 
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da attacchi o problemi. 

• Supporto e Documentazione: La presenza o meno di luoghi in cui richiedere assistenza 

di una documentazione chiara influiscono molto sulla scelta di un plugin in quanto 

riducono il tempo di risoluzione di problemi e di configurazione del plugin. 

• Presenza sul Sito ufficiale: Se un plugin non è presente nella directory ufficiale di 

WordPress è seriamente il caso di domandarsi se lo sviluppatore è affidabile o meno. Dato 

che per inserire un plugin nella directory ufficiale ci sono delle norme stringenti da 

rispettare, la presenza in quest’area è una riprova di qualità e conformità agli standard. 

Elenchiamo ora i plugin utilizzati nella nostra applicazione: 

• Elementor: Il page builder Elementor è un plugin per WordPress, tradotto in italiano, che 

appartiene alla categoria dei visual page builder, che consente di modificare il layout di 

pagina all’utente attraverso drag & drop. Rilasciato nel 2016 è stato subito apprezzato dalla 

community per l’offerta gratuita di funzionalità in genere premium. Queste statistiche 

confermano la grande popolarità di questo strumento che ha i suoi punti di forza in 

un’interfaccia basata sul “drag and drop” (trascinamento) e sui template pronti da usare. 

Questo plugin permette di creare design personalizzati grazie ad un’interfaccia intuitiva e ad 

anteprime in tempo reale che permettono di mettere alla prova i cambiamenti. Elementor 

mette a disposizione vari template che si possono semplicemente caricare in modo da avere 

l’aspetto del sito pronto in pochi minuti. Come accennato, questo è uno strumento gratuito 

ma è disponibile anche una versione premium a pagamento, ma nel nostro caso sono 

sufficienti le funzionalità di base. Dopo aver installato e attivato il plugin basterà cliccare 

su Elementor nella bacheca di WordPress per accedere alle impostazioni. Elementor di base 

è abilitato per articoli e pagine e in questa sezione si potrà decidere anche chi avrà accesso 

agli strumenti messi a disposizione dal plugin. 

https://it.wordpress.org/plugins/elementor/
https://it.wordpress.org/plugins/elementor/
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Per aver accesso alle funzionalità del plugin basterà creare un nuovo articolo o una nuova 

pagina sul sito. Cliccando sul pulsante Modifica con Elementor si avrà accesso a una 

schermata di caricamento e successivamente al page builder. Il pulsante Aggiungi 

template permette di caricare un modello predefinito che si potrà utilizzare o modificare a 

piacimento. 

Si possono salvare i cambiamenti con il tasto Salva. Il pulsante Salva non pubblicherà il 

contenuto sul sito, salverà solo i tuoi cambiamenti. Si può visualizzare un’anteprima o 

tornare alla bacheca di WordPress dove in seguito si può pubblicare il contenuto definitivo. 

Questo plugin è quindi utilizzato per la modifica del layout delle pagine precedentemente 

create. 

• Newsletter: Per poter soddisfare la specifica 3 si è deciso di utilizzare un plugin che gestisce 

autonomamente le mailing-list, la raccolta dei contatti, la preparazione e l’invio di una 

newsletter. Newsletter 4.6.11 è un plugin per newsletter WordPress completo creato 

da Tribulant per WordPress che soddisfa tutte le esigenze di e-mail, marketing e newsletter 

per ambienti aziendali. È uno strumento di newsletter all-in-one che può essere configurato 

per comportarsi come richiesto. Entrando nella sezione amministrativa del plugin possiamo 

vedere come sia intuitivo il suo utilizzo. Abbiamo a disposizione: 

a) una barra di ricerca che troverà le parole chiave richieste all’interno delle 

mail inviate.  

b) L’insieme degli iscritti al newsletter con la possibilità di gestione di essi, 

quindi la loro aggiunta, modifica ed eliminazione. Possiamo inoltre 

importare o esportare la lista dei contatti 

c) La gestione delle mailing lists grazie alla quale possiamo raggruppare i 

contatti in liste diverse. È possibile inoltre l’aggiunta, modifica o 

cancellazione delle liste. 

https://tribulant.com/
https://tribulant.com/
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d) Il totale delle mail inviate con l’apposito pulsante che ci porta in una pagina 

in cui abbiamo la lista delle mail inviate in ordine cronologico 

Queste sono le funzionalità di nostro interesse ma il plugin ha una grande quantità di tool da 

poter utilizzare. 

• Booking calendar: Per poter soddisfare la specifica 2 si è deciso di utilizzare un plugin che 

gestisce autonomamente prenotazioni alle risorse del dipartimento. Booking calendar abilita 

il sistema di prenotazione. Mostra la disponibilità e consente di definire le prenotazioni per 

le risorse di dipartimento. Diverse versioni di WP Booking-Calendar offrono centinaia di 

funzionalità per completare quasi tutte le funzionalità di prenotazione. Gli utenti saranno in 

grado di: 

a) Seleziona i giorni nel calendario (che è possibile personalizzare per adattarli al 

design del tuo sito) 

b) Compilare i campi del modulo di prenotazione (che è possibile configurare: 

modificare le etichette dei campi, attivare / disattivare o impostare come richiesto) 

c) Invia una prenotazione. 

L’amministratore (e anche i visitatori) riceve una e-mail di notifica per la nuova 

prenotazione che potrà approvare o rifiutare. Booking-Calendar possiede un’elegante Admin 

Booking Panel (con possibilità di visualizzare tutte le prenotazioni di giorno / settimana / 

mese) nella modalità Panoramica calendario. Il menù di configurazione del plugin consente 

un’ampia personalizzazione.  

Dopo aver impostato il tipo di prenotazione di cui abbiamo bisogno nella sezione 

impostazioni, possiamo modificare il layout del calendario di prenotazione cambiandone i 

colori. 
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 Molto agevole è la gestione delle categorie, calendari e prenotazioni che possono essere 

create, modificate ed eliminate facilmente tramite gli appositi pulsanti a disposizione. 

È possibile anche effettuare una ricerca nelle prenotazioni grazie alla comoda sezione Le tue 

prenotazioni che ci darà tutti i dati di cui abbiamo bisogno tramite una tabella. 

• My WordPress Login Logo: Grazie a questo plugin andremo a soddisfare la specifica 7. 

Quando si crea per la prima volta una nuova installazione di WordPress, il software 

aggiunge automaticamente un logo predefinito alla pagina di accesso. Ma dato che si 

condivide la pagina di accesso di WordPress con gli altri membri possiamo sostituire il logo 

di accesso standard di WordPress con il logo del dipartimento. My WordPress Login Logo 

consente di aggiungere un logo specifico per personalizzare la pagina di accesso a 

WordPress, di specificare l'altezza e la larghezza del logo, nonché di aggiungergli un titolo e 

un collegamento. Dopo aver inserito le specifiche dell'immagine, il logo è pronto per essere 

visualizzato nella pagina di login. 

• Mail-smtp: Questo plugin servirà a soddisfare parte della specifica 8. SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol) è uno standard industriale per l'invio di e-mail. I client email si basano su 

precisi protocolli per garantire la corretta funzionalità. Quelli attualmente in uso sono 

tre: SMTP per l’invio della posta, POP3 ed IMAP per la ricezione. 

Il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ha il compito di controllare la reale 

esistenza dei destinatari dei messaggi prima di procedere con l’invio. Le funzionalità sono 

molto semplici: si occupa di prendere in carico il messaggio da un server di posta e 

trasferirlo ad un altro. In particolare, l’SMTP è un protocollo di natura testuale nel quale 

vengono specificati i dati relativi alla trasmissione del messaggio (mittente, destinatario, 

dominio, ecc.); il server SMTP riceve il messaggio e si occupa di verificare la correttezza di 

questi dati e di trasferirlo al destinatario. 



35 

I client di posta elettronica più diffusi come Gmail, Yahoo e Office 365 sono costantemente 

in lotta con gli spammer di posta elettronica. Una delle cose che controllano è che una e-

mail provenga dalla posizione da cui sostiene di provenire. Se il controllo da feedback 

negativo le e-mail vanno nella cartella SPAM o, peggio, non vengono affatto recapitate. 

Questo è un problema per molti siti WordPress perché, per impostazione predefinita, viene 

utilizza la funzione di posta PHP per inviare e-mail generate da WordPress o da qualsiasi 

plug-in di moduli di contatto come WPForms . Il problema è che la maggior parte 

delle società di hosting WordPress non ha i propri server configurati correttamente per 

l'invio di e-mail PHP. La combinazione di due fa sì che le e-mail di WordPress non vengano 

recapitate. Con l’installazione di questo plugin che utilizza il protocollo SMTP per l’invio 

della posta si elimina il problema. 

• All In One WP Security: WordPress di per sé è una piattaforma molto sicura. Tuttavia, è 

utile aggiungere un firewall e qualche altra sicurezza in più utilizzando un plugin, riducendo 

il rischio per la sicurezza attraverso il controllo della presenza di vulnerabilità. All In One 

WP Security utilizza un sistema a punti per la classificazione della sicurezza, misurando 

quanto bene si sta proteggendo il sito in base alle caratteristiche di sicurezza attivate. Le 

regole di sicurezza e firewall sono suddivise in “base”, “intermedio” e “avanzato”. In questo 

modo è possibile applicare le regole in modo progressivo senza interrompere la funzionalità 

del sito. Nella bacheca del plugin troviamo un misuratore di sicurezza che indica la 

protezione che stiamo sfruttando rispetto quella massima, le caratteristiche fondamentali da 

attivare per avere un livello minimo di sicurezza, gli ultimi logins. Fra le molte impostazioni 

troviamo ad esempio la possibilità di gestire il login, gli account, la registrazione degli 

utenti, la sicurezza del database, la sicurezza dei file di sistema, prevenzione SPAM, ecc… 

Grazie a questo plugin abbiamo la possibilità da dare alla nostra intranet una protezione 

completa. 

https://wpforms.com/
https://wpforms.com/
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5.4 Pubblicazione 

Per la fase di pubblicazione, due sono le operazioni da fare: copiare il database e trasferire i file sul 

server. Sono due operazioni molto semplici, ma devono essere svolte con particolare cura.  

• Database: si deve fare il dump di quello che si è utilizzato per la realizzazione del 

nell’ambiente di sviluppo e successivamente lo si importa sul server di produzione. 

• Trasferimento file tramite ftp: è necessario modificare il file “wp-config.php” all’interno 

della cartella “www“, che contiene l’intero sito. In esso infatti erano state inserite le 

informazioni relative al database che veniva utilizzato in locale; ora tali parametri vanno 

cambiati. A questo punto si copia la cartella contenente il sito sul server, utilizzando un 

apposito software che funzioni come client FTP. La pubblicazione di un sito può durare 

diverso tempo, e ciò dipende dalla quantità di file che lo compongono e dal dominio 

utilizzato.  

5.5. Moduli editabili 

Necessitiamo ora di creare un documento in formato PDF che contenga alcuni campi in cui l’utente 

può inserire dei valori. Per farlo basterà utilizzare LibreOffice.  

Aperto il programma dovremo abilitare il menu Formulario per poter creare un PDF editabile; 

raggiungiamo il seguente percorso: 

Visualizza > Barra degli strumenti 

Selezioniamo Controlli per formulario: si aprirà una piccola finestra aggiuntiva all’interno di 

Writer, simile a quella visibile in figura 11. Possiamo ora scrivere normalmente il documento. Non 

appena arrivati al punto dove collocare il campo di input per l’utente, basterà utilizzare una delle 

icone presenti nel menu Controlli di formulario. I moduli presenti in dipartimento esistevano già in 

formato digitale, quindi è bastato aggiungere le caselle di controllo necessarie [13]. 
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Figura 11 – Controlli di formulario 

 

Nel dettaglio possiamo aggiungere al nostro PDF editabile i seguenti oggetti. 

• Casella di controllo: Utile per selezionare o confermare un valore o un’opzione (utile per 

inserire una conferma sul trattamento dei dati personali). 

• Casella di testo: Utile per inserire un campo vuoto dove inserire informazioni personali o 

risposte. 

• Campo formattato: Utile per inserire un campo di testo che prevede un intervallo di valori 

minimo e/o massimo (utile per esempio per indicare un range d’età, meno di 17 anni o tra 0 

a 99 anni). 

• Pulsante: Con questo tasto possiamo inserire un pulsante per attivare una funzione. Per 

poterlo sfruttare al massimo dovremo utilizzare funzionalità avanzate non trattate in questa 

guida. 

• Pulsante di scelta: Utile per inserire un pulsante per effettuare una scelta tra una o più 

opzioni in risposta a una domanda. 
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• Casella di riepilogo: Utile per inserire un menu da cui scegliere un’opzione fra quelle 

fornite. 

• Casella combinata: Simile alla casella di riepilogo, con in più un campo di testo con cui 

l’utente può aggiungere nuove opzioni a quelle presenti. 

• Testo fisso: Aggiunge un campo per la visualizzazione di etichette di testo. Questi campi 

possono contenere solo testi predefiniti e non possono essere usati per l'inserimento di nuovi 

caratteri. 

• Altri campi di controllo: Utile per inserire una barra degli strumenti “secondaria” dedicata ai 

formulari. All’interno di questa barra degli strumenti sono presenti strumenti avanzati come 

il campo per la data, il campo per l’orario, i pulsanti immagine, il campo per la valuta ed 

altro ancora. 

Una volta scelto quale oggetto scegliere, basterà selezionarlo per vederlo comparire nella porzione 

di testo scelta. Per esempio se dobbiamo inserire un questionario che accetta una sola risposta 

(risposta secca) basterà creare due pulsanti di scelta e, effettuando doppio clic sulla selezione 

aggiunta al testo, far coincidere il nome del gruppo su tutti e due i pulsanti. 

Una volta completato il nostro documento con Writer, non ci resterà che salvare il nostro lavoro in 

formato PDF. Per farlo basterà cliccare sul tasto Esporta nel formato PDF presente nel menu File. 

Nel corso del tirocinio sono stati raccolti i principali moduli utilizzati dal dipartimento in modo da 

poterli digitalizzare. In dettaglio i moduli che sono stati resi attivi sono i seguenti:  

• Acquisto libri: Modulo che serve a proporre una spesa al Dipartimento per l’acquisto di libri. 

Il modulo si compone di una tabella che, per ogni riga, consente di specificare Autore, 

Titolo, Casa editrice, ISBN, Costo presunto, del libro richiesto (figura 12).  
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Figura 12 – Tabella del modulo “Acquisto libri” 

 

Dopo aver specificato il materiale da comprare si deve indicare il fondo su cui 

imputare la spesa attraverso una checkbox illustrata in figura 13: 

 

Figura n° 13 – Checkbox di “Acquisto libri” 

 

• Affidamento beni: Modulo che serve ad indicare i beni messi a servizio da parte del 

dipartimento ad un professore o dottorato. Per compilarlo si dovrà indicare il nome del 

richiedente, l’ambito di utilizzo, il periodo e la lista dei beni concessi attraverso le rispettive 

caselle di testo. 

• Anticipo missione: Modulo grazie al quale si fa richiesta di anticipo per una missione 

affinchè si possano sostenere le spese di viaggio, pernottamento, vitto, iscrizione ad evento o 

altro, con relativi costi in euro e in USD grazie alle caselle di testo corrispondenti. Nel 
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modulo è anche presente una parte dedicata alla segreteria nel caso in cui l’anticipo sia 

confermato, dove viene riportato il costo totale presunto della missione. 

• Attestato di esame sostenuto: Modulo in cui si attesta che uno studente ha sostenuto l’esame 

di un corso, specificando i dati anagrafici dello studente e il nome dell’esame sostenuto 

tramite le rispettive caselle di testo. 

• Attestato di frequenza lezioni accademiche: Modulo in cui si attesta la frequenza alle lezioni 

accademiche, indicando nelle opportune caselle di testo l’anagrafica dello studente e la data 

e l’orario della lezione. 

• Attestato di frequenza seminario: Modulo in cui si indica la presenza dello studente allo 

specifico seminario. Si indica la data, l’orario, il nome del seminario e l’aula nelle specifiche 

caselle di testo. 

• Autorizzazione dottorandi XVIII ciclo: Modulo che autorizza lo svolgimento di una missione 

da parte di un dottorato del XVIII ciclo. Esso deve contenere il luogo della missione, il 

nome del dottorato, il periodo e il motivo della missione, specificati nelle rispettive caselle 

di testo. 

• Autorizzazione per l’uso di beni a lungo termine: Modulo che autorizza l’utilizzo fuori dei 

locali del Dipartimento di attrezzature inventariate. Si deve indicare nome e qualifica del 

richiedente nelle caselle di testo ed indicare, nella tabella a disposizione, la descrizione 

dell’attrezzatura, il numero e l’acronimo struttura apposto nell’etichetta. 

• Iscrizione tecnici: Modulo che permette la richiesta di autorizzazione all’inscrizione a 

convegni, congressi o seminari di tecnici di Dipartimento. Si deve indicare il richiedente, il 

tecnico, l’evento, il periodo, il luogo, il costo, il fondo, il titolare del fondo e la modalità di 

pagamento tramite le caselle di testo. Infine tramite una checkbox si indica se l’inscrizione è 
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necessaria per la pubblicazione di un lavoro o relativa alla partecipazione dell’attività 

scientifica. 

• Missione Italia-estero: Modulo dedicato allo svolgimento delle missioni in paesi esteri. E’ 

diviso in più parti poiché viene compilato in diversi momenti.  Nella prima parte è possibile 

autorizzare lo svolgimento della missione indicando nelle caselle di testo nome del 

richiedente, qualifica, sede di servizio, dimora, luogo della missione, motivo della missione 

e periodo. Si ha una checkbox e delle caselle di testo in cui è possibile indicare il mezzo di 

cui ci si serve per il compimento della missione. Nella seconda parte si può fare una 

richiesta di rimborso spese e indennità. Dopo aver indicato il richiedente, il luogo e l’inizio 

della missione si deve indicare l’itinerario svolto grazie alla tabella che ha nell’intestazione 

località di partenza, località di destinazione, data di partenza, mezzo di trasporto, Km 

percorsi. Dopo di che è necessario indicare nelle caselle di testo la data di rientro, l’anticipo 

ricevuto, i taxi utilizzati, e ogni altra spesa sostenuta. Infine si indicano, tramite le checkbox, 

i biglietti per i trasporti o fatture per pernottamenti o pasti che si presenteranno al 

Dipartimento a dimostrazione delle spese fatte. La terza parte del modulo sarà riservata alla 

segreteria per la liquidazione, quindi non è necessario renderla attiva. 

• Piccole spese: Con questo modulo è possibile richiedere un rimborso per piccole spese 

effettuate per il dipartimento. Si deve indicare il richiedente, l’importo, il fornitore e 

descrizione dell’acquisto tramite le caselle di testo ed indicare il metodo di pagamento 

tramite l’opportuna checkbox. Bisogna indicare se il materiale da acquistare sia inevitabile 

tramite i pulsanti di scelta mostrati in figura 13: 

 

Figura 13 –Pulsante di scelta 

Dopo di che si deve indicare la collocazione del materiale, lo scontrino o fattura (da allegare 

al modulo) e il fondo su cui imputare la spesa tramite le relative caselle di testo e checkbox. 
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• Pranzi lavoro: Modulo per la richiesta di rimborso di pranzi di lavoro. Si deve indicare il 

tipo di fattura o scontrino da rimborsare, l’occasione, i beneficiari e il fondo su cui graverà 

la spesa tramite le caselle di testo a disposizione. 

• Proposta di spesa all’estero: Con questo modulo si può effettuare una proposta di spesa per 

il Dipartimento. Dopo aver indicato il nome del fornitore estero si ha una checkbox con la 

quale si può indicare se la spesa ha il fine di fornire materiale o servizio. Di seguito c’è una 

tabella nella cui intestazione si trova descrizione, quantità, importo unitario, importo in 

valuta dell’acquisto proposto. Successivamente, dopo aver specifivato il totale della spesa, si 

indica il fondo su cui imputare l’importo tramite le checkbox a disposizione. 

• Spostamento-rottamazione bene: Modulo se serve a comunicare lo spostamento di un bene 

da una stanza ad un’altra del Dipartimento o la rottamazione un bene, indicando in entrambi 

i casi il numero di inventario dell’oggetto in considerazione tramite le opportune caselle di 

testo. 

In figura 14 si riporta un esempio estratto da modulo “missione Italia. 
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Figura 14 – Missione Italia-estero 

 

6. Sviluppi futuri  

Il sito intranet http://intranet.dii.univpm.it/ qui illustrato è completo e pronto all’uso per il 

dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’UNIVPM, ma possiamo comunque immaginare 

possibili miglioramenti per aumentare la sua efficacia. 

6.1 Server mail 

I moduli editabili appena descritti attualmente sono disponibili ad ogni utente, ma devono 

comunque essere stampati e portati alla segreteria amministrativa manualmente. Questo passaggio 

burocratico si può migliorare attraverso un server di posta elettronica. Vediamo nel dettaglio cosa si 

può fare attraverso il software Adobe Acrobat, ovvero un'applicazione realizzata da Adobe 

Systems per creare e modificare file in formato PDF [14]. 

http://intranet.dii.univpm.it/
http://intranet.dii.univpm.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
https://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
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I moduli PDF possono essere utilizzati per la raccolta e l’invio di informazioni sul Web. Requisito 

indispensabile per la raccolta e l’instradamento di dati a un database è la presenza di 

un’applicazione lato server. È possibile utilizzare qualsiasi applicazione CGI esistente che raccolga 

dati dai moduli (in formato HTML, FDF o XML). 

Prima di tutto abbiamo bisogno di aggiungere la funzione di invio in ogni modulo editabile. 

Utilizzare l’azione Invia modulo per inviare i dati di un modulo a un indirizzo e-mail o a un server 

Web specificandone l’indirizzo URL. È inoltre possibile utilizzare il pulsante “Invia” per inviare 

altri file a un server o a un database. È ad esempio possibile allegare a un modulo file o immagini 

acquisite tramite scanner. Facendo clic sul pulsante Invia, i file vengono inviati insieme al resto dei 

dati del modulo. 

Per ricevere i file di posta abbiamo bisogno di un server di posta elettronica. Un mail server, in 

buona sostanza, è un dispositivo che gestisce la ricezione della posta in arrivo, lo smistamento della 

posta in uscita e l’accesso stesso alla propria casella di posta da webmail, svolgendo il compito di 

accettare e ridistribuire in modo corretto le email per farle giungere al mittente. Gli utenti non 

interagiscono in prima persona con i server mail se non mediante l’accesso al proprio client di 

posta attraverso l’inserimento di dati sensibili per il riconoscimento dell’utente. Quando si 

configura un account di posta elettronica ad esempio con Windows Mail/Outlook, viene chiesto di 

selezionare il tipo di server della posta utilizzato dall’account. In Windows Mail gli account 

possono essere associati a tre tipi di server di posta [15]. 

• Server Post Office Protocol (POP3). La maggior parte dei servizi di posta elettronica e dei 

provider di servizi Internet utilizza questo tipo di server, soprattutto per gli account di posta 

elettronica personali. I server POP3 conservano i messaggi in arrivo fino a che l’utente non 

controlla la posta e solo dopo li trasferiscono sul computer dell’utente. In genere i messaggi 

vengono eliminati dal server quando si controlla la posta elettronica.  

https://www.ilger.com/blog/224-web-mail-client.html
https://www.ilger.com/blog/224-web-mail-client.html
https://www.ilger.com/blog/507-client-posta-elettronica-professionale-modalita-utilizzo.html
https://www.ilger.com/blog/507-client-posta-elettronica-professionale-modalita-utilizzo.html
https://www.ilger.com/blog/507-client-posta-elettronica-professionale-modalita-utilizzo.html
https://www.ilger.com/blog/507-client-posta-elettronica-professionale-modalita-utilizzo.html
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• Server IMAP (Internet Message Access Protocol). Questi server consentono all’utente di 

lavorare con i messaggi di posta elettronica senza averli prima trasferiti sul computer. È 

possibile visualizzare in anteprima, eliminare ed organizzare i messaggi direttamente sul 

server della posta. Le copie restano memorizzate sul server fino a quando non vengono 

eliminate. Per gli account di posta elettronica aziendali in genere vengono utilizzati server 

IMAP. 

• Server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Questo server della posta in uscita gestisce 

l’invio dei messaggi di posta elettronica su Internet. Il server SMTP gestisce solo i messaggi 

in uscita e viene utilizzato insieme a un server POP3 o IMAP per la posta in arrivo. 

Quando si conosce il tipo di server della posta usato dagli account di posta elettronica, è necessario 

individuare gli indirizzi dei server della posta in arrivo e in uscita. Durante la configurazione, 

Windows Mail richiede di immettere l’indirizzo di ogni server della posta. È possibile scegliere tra 

due tipi di server della posta in arrivo: POP3 o IMAP. 

POP3 è indubbiamente il tipo di server della posta in arrivo più comune per gli account di posta 

elettronica personali. SMTP è il solo tipo di server della posta in uscita che funziona con Windows 

Mail, quindi generalmente non è necessario rivolgersi al provider di posta per richiedere 

informazioni sul server della posta in uscita. Praticamente tutti gli account di posta elettronica 

personali (ad eccezione di quelli basati sul Web) utilizzano un server SMTP per la posta in uscita. 

Generalmente, gli indirizzi dei server della posta hanno uno stesso formato. La maggior parte dei 

provider di servizi Internet (indicati come “myisp” in questo esempio) ha un indirizzo di questo 

tipo:     

Server posta in arrivo: pop.myisp.com (o imap.myisp.com, se utilizzano un server IMAP) 

Server posta in uscita: smtp.myisp.com 
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Generalmente, è possibile sostituire “myisp” nell’esempio con il nome del provider di servizi 

Internet. 

6.2 Piantine 

Un buon upgrade da fare potrebbe essere quello di implementare nel sito una pagina in cui è 

possibile visualizzare la piantina del dipartimento in figura 15. 

 

Figura 15 – Piantina DII 

 

La piantina è utile per sapere dove si trova ogni locale e a cosa è adibito. Per farlo si potrebbe 

implementare nell’ambiente WordPress una piantina che abbia diverse funzionalità. Per dare alla 

piantina molteplici utilizzi possiamo iniziare con l’utilizzare l’HTML.  

HTML è l’acronimo di HyperText Markup Language [16] (“Linguaggio di contrassegno per gli 

Ipertesti”) e non è un linguaggio di programmazione. Si tratta di un linguaggio di markup (di 

‘contrassegno’ o ‘di marcatura’), che permette di indicare come disporre gli elementi all’interno di 

una pagina. Queste indicazioni vengono date attraverso degli appositi marcatori, 

detti tag (‘etichette’), che hanno la caratteristica di essere inclusi tra parentesi angolari (ad 

es, <img> è il segnaposto di un’immagine). Con HTML quindi indichiamo, attraverso i tag, quali 
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elementi dovranno apparire su uno schermo e come essi debbano essere disposti. Tutte queste 

indicazioni sono contenute in un documento HTML, spesso detto “Pagina HTML“. Una pagina 

HTML è rappresentata da un file di testo, ovvero un file che possiamo modificare con programmi 

come notepad e hanno un nome che finisce con l’estensione .html. 

Ciò significa che HTML non possiede i costrutti propri della programmazione, come i meccanismi 

“condizionali”, che consentono di reagire in modo diverso a seconda del verificarsi di una 

condizione (“in questa situazione fai questo, in quest’altra fai quest’altro”), o i costrutti iterativi 

(“ripeti questa azione, finché non succede questo”). Si parla in questo caso di linguaggio 

dichiarativo, che serve appunto ad indicare cosa deve apparire sullo schermo (testi, immagini, 

suoni, etc.), dove e in che sequenza. Nel caso di linguaggi in cui specifichiamo algoritmi precisi con 

“strutture di controllo”, come C, C++, Java, o anche PHP e JavaScript, parliamo di “linguaggi di 

programmazione”.  

In HTML per inserire un'immagine "cliccabile"; si deve semplicemente applicare un link ad un tag 

<img/>: 

<a href="pippo.html"><img src="pippo.jpg" border="0"></a> 

Con HTML possiamo creare le cosiddette mappe di immagini cliccabili, rendendo quindi sensibile 

al click del mouse solo una determinata porzione di immagine, oppure rendendo cliccabile più 

porzioni di una stessa immagine, collegandole a link differenti. Questa pratica è utile per la 

creazione di menu grafici complessi, cartine geografiche o come nel caso piantine. 

6.2.1 I tag <map> e <area> 

Per creare una mappa di immagine cliccabile dobbiamo utilizzare diversi tag HTML. Più 

precisamente dovremo far ricorso al tag <img>, <map> e <area>. Vediamo nel dettaglio il ruolo di 

ciascuno di questi tag: 

• Img: visualizza l'immagine che desideriamo utilizzare come mappa; 
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• Map: genera la mappa HTML con riferimento all'immagine da mappare; 

• Area: genera le singole aree sensibili al click del mouse. 

Ognuno dei tag HTML coinvolti disporrà di diversi attributi utili al funzionamento del sistema di 

tracciamento dei link in oggetto. Vediamo dunque un semplice esempio di mappa di immagine 

cliccabile in figura 16: 

 

Figura 16 – Esempio mappa HTML 

 

Analizziamo adesso nel dettaglio la struttura ed il funzionamento del sistema. Al tag img viene 

usato normalmente per includere un'immagine all'interno della pagina web; l'unica particolarità 

consiste nell'utilizzo dell'attributo usemap (mappa da utilizzare) che deve contenere il riferimento 

della mappa (contenuto negli attributi "name" e "id" del tag <map> che vedremo più avanti) 

preceduto da un cancelletto (#). 

La struttura della mappa vera e propria è contenuta all'interno del tag map a cui viene assegnato un 

nome ed un identificativo univoco che deve corrispondere, come gia detto, a quanto specificato 

nell'attributo usemap del tag d'immagine. 

All'interno del tag <map> troviamo i tag area a cui vengono passati i seguenti attributi: 

• Href: riferimento ipertestuale, classico di un generico link. 

• Coords: accetta le coordinate dell'area cliccabile, separate da una virgola. 

• Shape: accetta il nome della forma dell'area cliccabile, ovvero: 

a) rect - area quadrata; 
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b) circle - area circolare; 

c) polygon - poligono, ovvero area di qualsiasi forma (ad esempio i confini di una 

regione o di una forma irregolare). 

E' appena il caso di ricordare che per definire le coordinate di un punto devono sempre essere 

specificati due valori numerici corrispondenti ai valori di x e y. Nelle mappe di immagine le 

coordinate fanno riferimento all'immagine definita col tag <img> ed il punto 0,0 corrisponde con lo 

spigolo superiore sinistro dell'immagine stessa. 

La definizione delle coordinate per ciascuna area varia a seconda dello shape specificato: 

Per un area rettangolare (rect) dovranno essere specificati 4 valori numerici, nell'ordine: x e y del 

punto corrispondente all'angolo superiore sinistro, x e y del punto corrispondente all'angolo 

inferiore destro; Per le forme circolari (circle) è necessario specificare tre valori 

nell'attributo coords: le coordinate del centro del cerchio (x e y) e la misura del raggio in pixel; Per 

le forme irregolari (polygon) devono essere specificate tutte le coordinate (x e y) di ogni punto che 

definisce il perimetro dell'area. 

Il vero problema delle mappe d'immagine non è capirne il funzionamento ma individuare le 

coordinate dell'area cliccabile che potrebbero essere le più disparate. Ovviamente la complessità 

dell'individuazione delle coordinate crescerà all'aumentare del numero e della complessità della 

forma delle aree da tracciare. Allo scopo, solitamente, non si preocede "a mano" ma attraverso 

appositi software.  

Vediamo ora l’implementazione della soluzione attraverso un esempio in figura 17. 
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Figura 17 – Codice HTML 

 

Il cui risultato è la modifica della piantina inserendo un’area ipertestuale a forma di rettangolo che 

al click aprirà la pagina del docente indicato come si può vedere in figura 18 

 

Figura 18 – Piantina  

 

Anche se non ce ne occuperemo direttamente, è utile sapere che per lavorare con HTML è utile 

conoscere tutte le tecnologie necessarie a realizzare un sito o una applicazione. 

• HTML: serve a definire la struttura di una pagina, stabilire collegamenti (link) tra le pagine e 

l’importanza (non la forma o il colore) che hanno i testi, creare form per gli utenti, fissare 

titoli, visualizzare immagini, video, etc. 

• CSS: si tratta di una serie di regole che permettono di definire l’aspetto che devono assumere 

gli elementi sulla pagina. Dimensioni, colori, animazioni, ogni caratteristica visuale può 

essere manipolata. 

• JavaScript: è un linguaggio di programmazione che consente di manipolare veramente 

qualunque cosa nella pagina HTML: lo stile, i contenuti della pagina, ma soprattutto 

l’interazione con l’utente. Ci permette di creare la logica dell’interfaccia utente (o anche di 

una applicazione) e di sfruttare le API messe a disposizione dal browser: dalla gestione del 

mouse al touch, dalla manipolazione delle immagini, alle richieste di dati dinamiche (in 

modalità Ajax) alla gestione di dati in locale (grazie ai LocalStorage). 
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