
Studio di fattibilità e proposta di un sito web 
dinamico 2.0.

Dal punto di vista cronologico, i primi siti web erano di 

tipo statico (elementi fissi) mentre ora gli standard 

sono migliorati rendendo i siti più attraenti, performanti

e aumentando il coinvolgimento di chi naviga un sito 

web di tipo "dinamico", cioè attivo, perchè interagisce 

con l'utente/cliente che naviga nel sito, attraverso 

l’evoluzione dei linguaggi di programmazionel’evoluzione dei linguaggi di programmazione.. A A 

beneficiarne è il cliente finale che, oltre al lato estetico, 

vede migliorare parametri come: il tempo trascorso nel 

sito, il numero di pagine visualizzate, etc. Il Sito Web 

dinamico 2.0. interagisce attivamente con l'utente, 

recependo le informazioni inserite dal cliente con 

l'eventuale elaborazione di una risposta. Lo studio di 

fattibilità, consiste nell'analisi e nella valutazione 

sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei 

possibili risultati del progetto sulla base di una 

preliminare idea di massima.

Le proposte di fattibilità del sito web dinamico sono:

Light solution

1. da 1 alle 4 pagine web;
2. gestione grafica;
3. gestione delle domande dei possibili clienti

attraverso "form contatti";
4. definizione ed inserimento delle parole chiave 

per dare priorità ai motori di ricerca;per dare priorità ai motori di ricerca;
5. motore di ricerca interno;
6. generazione pagine web statiche;
7. generazione pagine web dinamiche;
8. generazione galleria delle immagini statiche;
9. generazione menu di navigazione semplice;
10. generazione articoli con spazi per i commenti 

dei clienti;
11. icone e link ai social network più famosi;



12. attivazione HTTPS per la crittografia SSL in 
sovrapposizione al normale protocollo di 
trasferimento ipertestuale HTTP).
HTTPS viene utilizzato per gestire informazioni 
sensibili per le quali è importante garantire un 
elevato livello di riservatezza ed una garanzia 
di integrità;

Smart solution

21. immagini in formato slider automatico.

Professional solution

22. grafica personalizzata;
23. compressione delle immagini per migliorare la 

navigabilità;
24. pannello per la gestione dei contenuti;
25. pannello per la gestione dei commenti da parte 

13. calendario dinamico degli articoli;
14. generazione menu di navigazione multiplo;
15. generazione galleria delle immagini dinamiche;
16. Inserimento sezione con mappa indirizzo 

azienda e visualizzazione interattiva;
17. funzionamento dinamico del sito web anche su 

smartphone e tablet;
18. gestione dei cookie GDPR con avviso per la 

clientela finale;
19. gestione della privacy GDPR con avviso per la 

clientela finale;
20.

dei clienti;  dei clienti;  
26. generazione galleria delle immagini dinamiche;
27. inserimento messaggio vocale o musicale;
28. generazione "Area riservata";
29. generare pagine web accessibili solo  con 

autenticazione tramite utenza/password;
30. generazione statistiche di accessibilità del sito 

web con possibile pubblicazione OnLine;
31. gestione calendario prenotazioni

automatizzato;
32. sincronizzazione calendari ICAL con possibilità 

di importare od esportare il formato
.ics che è il formato di file standard iCalendar
per mantenere tutti i calendari aggiornati e 
sincronizzati.sincronizzati.

Costi delle varie proposte

• Light solution euro 1450 (50% alla conferma ordine e 50% alla consegna del sito web) con tempi di 
consegna in circa 10 giorni;

• Smart solution euro 2200 (50% alla conferma ordine e 50% alla consegna del sito web), con tempo 
di consegna di circa 15 gg;

• Professional solution euro 3000 (50% alla conferma ordine e 50% alla consegna del sito web), 
con tempo di consegna in circa 25 gg. Nella Professional solution i costi sono comprensivi di 2 ore di 
formazione generale.

Per qualsiasi richiesta, non esitate a contattarci.


