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General purpose
Il sito internet di un’Associazione artistica necessita di un’interfaccia utente semplice ed accurata, di alta usabilità, di elementi grafici essenziali ed
attraenti per invogliare il visitatore a rimanere il più possibile all’interno delle pagine, caratteristica primaria durante una navigazione. L-2.org sarà lieta
di proporre al Committente, durante le fasi di sviluppo, soluzioni ed esempi di rappresentazione dei dati, per sviluppare “insieme” l’intero progetto.

L-2.org propone un progetto in due soluzioni distinte:
1. un sito web “blog”, basato su piattaforma dBlog CMS Open Source
2. un sito web di tipo tradizionale.

Caratteristiche comuni
Si propongono le seguenti caratteristiche, valide per entrambe le soluzioni:
 assistenza eventuale registrazione dominio (costo registrazione dominio a carico del Committente)
 gestione e statistiche di accesso del sito avanzate e protette da password (se il dominio è già registrato, i costi di attivazione di un eventuale servizio a
pagamento sono a carico del Committente)
 caselle di posta e-mail illimitate con servizio antivirus + antispam (se il dominio dovesse essere ancora registrato)
 inserimento nei principali motori di ricerca
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 la struttura dei contenuti verrà sviluppata seguendo il “modello a ragnatela”, in cui ogni pagina è virtualmente collegata a tutte le altre presenti sul sito











sviluppo linguaggio in HTML, con elementi Adobe Flash e/o Java
lingua principale: Italiano (possibilità di aggiunta di lingua straniera da concordare)
grafica e testo dell’interfaccia utente basata sul logo e sui colori sociali del Committente
testo “sito in allestimento” presente durante il periodo di sviluppo e nelle fasi di test online
“intro web site”: animazione del palco all’entrata del sito
animazione presente nell’intestazione di ogni pagina contenente alcune foto dell’archivio del sito
tasto “sitemap”: funzione che genera una mappa del sito di tipo “flow chart” istantaneamente
inserimento di un menù con le voci indicate dal Committente
crediti ed informazioni tecniche a fondo pagina
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 possibilità di inserimento di documenti testuali, immagini e contributi video nei principali formati presenti sul web

 L-2.org, durante il periodo di gestione, si riserva la facoltà di aggiornare e/o modificare le caratteristiche tecniche del sito, in base alla naturale evoluzione
tecnica delle specifiche “Web” correnti

Allegato 1
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Sito web “blog”, basato su piattaforma dBlog CMS Open Source
Il Committente, optando per questa soluzione, ha la possibilità di aggiornare immediatamente e per proprio conto i contenuti del sito
dell’Associazione; le seguenti caratteristiche, tipiche del formato “blog”, potranno quindi essere create, modificate ed in seguito eventualmente
aggiornate o cancellate del tutto, da Utenti “Autori” che sono stati accreditati precedentemente dall’Amministratore del sito (L-2.org). Tutte le
sezioni del sito vantano questa caratteristica e sono modificabili tramite un “pannello di controllo” in Italiano, protetto da password, accessibile
via web, con interfaccia di scrittura “simil Microsoft Word ®”.
Adottando questa soluzione, si predilige un’ interfaccia utente più sobria, conforme agli standard web di pubblicazione in vigore, dando la possibilità agli utenti di
interagire con i contenuti del sito.
Caratteristiche specifiche della piattaforma dBlog CMS Open Source













possibilità di conoscere in tempo reale il numero totale di visitatori connessi in quel momento
possibilità di creare nuove sezioni, oltre al menù fisso comunque presente (“chi siamo”, “mission”, “contatti”, etc.)
ogni nuovo articolo creato verrà sempre posizionato automaticamente al top della Homepage
dopo aver creato un “articolo” nuovo, ogni visitatore potrà inserire un suo commento, stampare l’articolo o ottenere un link permanente per potersi
collegare direttamente alla notizia
aggiunta foto nella sezione “Fotografie” per argomento; sarà eventualmente possibile inserire un “Album fotografico” o “Photo gallery” in cui inserire
grandi quantità di foto, che verranno presentate automaticamente nell’Album con un effetto grafico. Ad ogni foto presente sul sito, sia nella sezione
“Fotografie” sia nell’Album, sarà possibile aggiungere una didascalia
presenza di links di altri siti consigliati e “web ring”
possibilità di ricercare articoli per data, ultima pubblicazione o per parole chiave
presenza di una sezione di “interventi più letti”, “le foto più viste” e gli “ultimi commenti inseriti”
nella sezione “Informazioni” sarà presente un elenco aggiornato degli Utenti accreditati come Autori con eventuali relativi dati personali (indirizzo e-mail,
sito internet, contatto msn, etc.), e notizie sull’Associazione e la Sua Storia
sarà eventualmente possibile inserire un “pannello sondaggi” da proporre al visitatore
possibilità di inserire commenti audio ad un articolo, ascoltabili tramite un player integrato nella pagina (“podcasting”)
portfolio blogs di L-2.org: www.scherma.asti.it | www.annamadia.it | www.illo2.net/dblog
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Sito web di tipo tradizionale
Il Committente, optando per questa soluzione, dovrà comunicare di volta in volta gli aggiornamenti da effettuare; i dati da inserire, che
potranno essere di natura testuale, immagini o video, dovranno essere trasmessi in sufficiente anticipo, per dare alla L-2.org il tempo
per eventualmente convertirli in “formato web”. I nuovi contenuti potranno essere inseriti direttamente nella homepage o in altre
sezioni del sito, creando così un elenco di notizie, ordinate per data di pubblicazione.
Adottando questa soluzione, si predilige un interfaccia di tipo grafico-artistico, di facile fruizione ed alta usabilità, unica nel suo genere
in quanto creata ad hoc per la Vostra Associazione.

Caratteristiche specifiche del sito web di tipo tradizionale
 galleria fotografica su piattaforma “open source”
 galleria video su piattaforma “open source”

L-2.org | ©Andrea Pontillo 2007 – Tutti i diritti riservati
www.l-2.org | info@l-2.org | mob.: +39 349 833 25 25

Un progetto di L-2.org per

Allegato 2

portfolio websites di L-2.org: www.theheadstops.com | www.bluroom.it (restyling in progress www.illo2.net/l-2/bluroom) | www.kathleenconcept.com | www.illo2.net
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