
 

 

STRUTTURA DEI VARI TIPI DI SITI WEB 

Si posso realizzare 2 tipologie di siti web:      CMS  

                                                                               HTML/CSS 

 

Il sito CMS prende il nome dalla omonima piattaforma (content management system, programma sviluppatore di 

siti web, con pannello di controllo), attualmente ne sono disponibili vari tipi tra cui: Wordpress, Magento, Joomla. E’ 

un sito/blog autogestito ovvero attraverso “username” e “password” personale, il cliente potrà accedere al 

pannello di controllo ed eseguire una serie di comandi che porteranno alla modifica diretta del sito: 

 inserire, modificare, eliminare foto, immagini  

 inserire, modificare, eliminare pagine e/o articoli 

 creare, modificare, eliminare  gallerie fotografiche 

 creare aree visibili solo alle persone iscritte 

 usare il sito come blog interagendo con le persone iscritte con dei post agli articoli scritti 

Il sito/blog prevede l’utilizzo di temi già pre realizzati (margini, grafica, campi già predisposti per essere compilati) ne 

esistono di gratuiti e a pagamento. Il sito web per poter funzionare, necessita di “programmi” chiamati PLUG-IN, che 

permettono di personalizzare alcune funzioni, anche di questi ne esistono sia di gratuiti che a pagamento. 

Con la tipologia sito/blog con CMS una volta scelto il tema, si potranno fare pochissime modiche e la struttura 

rimarrà quella. 

Il costo del sito/blog varia notevolmente in base al tema scelto, quante pagine e/o articoli pubblicati, quali e quanti 

plug-in verranno installati, il webmaster per ogni plug-in installato, provvederà a “settarlo” nella maniera corretta e 

al suo aggiornamento nel “primo anno di vita del sito”, fornirà inoltre un servizio di tutorial (3h di lezione per 

insegnare al cliente come utilizzare al meglio il proprio sito/blog). 

 

Il sito HTML/CSS è realizzato a mano dal webmaster utilizzando codici html5, css3, programmazioni PHP e librerie 

javascript. 

Questo tipo di realizzazione è personalizzabile al 100%, cioè la struttura del tema sarà un progetto del cliente, ed il 

webmaster realizzerà le sue idee (tenendo sempre conto delle limitazioni che il web può avere).  

Normalmente non necessita di “username e password” ma all’occorrenza si possono inserire pagine protette. 

Con questa tipologia di realizzazione tutte le modifiche saranno fatte dal webmaster. Il cliente invierà il materiale 

descrivendo cosa vuole realizzare e quando. 

 

Entrambe le tipologie di sito saranno “web RESPONSIVE” cioè, il sito verrà creato in modo che sia visibile in maniera 

ottimale da ogni dispositivo, desktop, portatile, tablet, smartphone.  



Il cliente avrà a disposizione fino a 5 e-mail legate al dominio (esempio: info@sitocliente.it) e 1 risponditore 

automatico. 

In entrambi i casi, il sito web avrà di default la predisposizione al servizio base di posizionamento nei motori di 

ricerca (SEO)*, questo servizio è indispensabile per essere INDICIZZATI dai vari MOTORI DI RICERCA 

Qual ora il cliente abbia una pagina di uno o più social networks, il sito verrà fornito di collegamenti a tali pagine. 

 

Per entrambe le tipologie di sito nel primo anno di servizio del dominio, tutte le modifiche e aggiornamenti sono 

inclusi nel costo di realizzazione del sito. 

 

Servizi aggiuntivi ed i loro costi, verranno concordati in fase di realizzazione del sito stesso  

 

Allo scadere del primo anno di servizio del dominio, sono disponibili 2 tipologie di abbonamento: 

 

 Abbonamento default: prevede il solo costo del rinnovo nome del dominio (www.sitocliente.it). 

 

 Abbonamento plus: comprende oltre al rinnovo nome del dominio (www.sitocliente.it), anche aggiornamenti 

su temi e plug-in (solo per chi ha un sito con CMS) modifiche a pagine esistenti (CMS e HTML/CSS) modifiche a 

gallerie immagini (CMS e HTML/CSS), realizzazione di locandine pubblicitarie. 

Aggiornamenti in merito a legislazione riguardante privacy di navigazioni e affini. 

 

 Abbonamento premium: comprende oltre i servizi in abbonamento plus anche la possibilità di implementare 

pagine nuove specifiche (es. pagine natalizie), avvisi temporanei (es. chiusure e aperture periodi ferie), gestione 

pagine social network. 

 

*SEO è un acronimo della frase inglese "Search Engine Optimization", ovvero Ottimizzazione per i Motori di 

Ricerca. Il servizio è a pagamento e richiede un’attività extra al momento della consegna del sito web. 
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