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Abstract 

 
Nel presente lavoro di tesi ho focalizzato la mia attenzione sulla progettazione e realizzazione 
di un sito web dinamico. Nello specifico ho cercato di esaminare le differenti fasi che mi hanno 
condotto allo sviluppo e alla progettazione del lato front-end e back-end di un portale turistico 
esclusivamente italiano. Il portale offrirà agli utenti la possibilità di visitare virtualmente la 
località scelta visualizzando i monumenti da visitare, le strutture presenti sul luogo, gli eventi e 
i servizi che la città offre. Inizialmente mi sono focalizzata sull’analisi del concept, degli obiettivi 
che il portale si poneva, del target, individuando i principali stakeholder a cui il sito era rivolto e 
infine ho cercato di descrivere la realizzazione del layout grafico del sito. Ho cercato di 
evidenziare dunque, quali sono state le diverse versioni realizzate ed infine sono passata ad 
una descrizione dettagliata del layout definitivo. Ho infatti analizzato gli strumenti con cui il front 
end è stato creato, mettendo in luce le parti di codice che ritenevo maggiormente interessanti 
e che rappresentavano un plus valore per il sito. Terminata questa prima fase sono passata 
alla descrizione della realizzazione della versione responsive del sito. Trattandosi di un portale 
turistico, ho ritenuto fondamentale che il sito si adattasse ai diversi device. Dopo una sintetica 
presentazione di quello che oggi rappresenta il responsive design sono passata alla 
descrizione specifica di come è stata realizzata la versione responsive del sito. Ho cercato di 
mettere in luce le principali modifiche che la struttura del sito ha subito, in base alla risoluzione. 
Ho incentrato il capitolo successivo, sulla descrizione della realizzazione del database, 
fondamentale per descrivere l’organizzazione dei dati e per ragionare sulla loro costruzione 
logica ma soprattutto per la resa dinamica del sito. Sono passata dunque all’analisi del back 
end, la sezione che offre la possibilità all’amministrazione di gestire i contenuti del sito e le 
strutture che si iscrivono, e che prevede inoltre un’area riservata alle strutture che intendono 
registrarsi al portale. Per concludere ho creato dei percorsi possibili che l’utente può 
intraprendere una volta approdato sull’homepage del sito. Infine mi sono focalizzata sulla 
descrizione dei piani di promozione che abbiamo definito affinché il sito possa diffondersi 
capillarmente a livello nazionale. 
 
 


