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Grafica: 

Dal punto di vista grafico il sito è stato realizzato come pianificato 

sin dall’inizio, con una grafica accattivante e d’impatto. Pertanto 

il tema scelto per il sito è Sparkling. 

Come colore per le toolbar, un verde non troppo sgargiante ma 

neanche troppo scuro, mentre per lo sfondo abbiamo optato per 

una foto nella quale è ritratto un uliveto, simbolo indiscusso della 

Puglia e del Mediterraneo.  

Il logo del sito è stato creato con un editor online ed è stato 

molto semplice da realizzare. Raffigura un albero (non era 

disponibile un uliveto come template) di colore verde circondato 

da una circonferenza nera. 

La pagina di login ha uno sfondo bianco e una maschera verde 

dove inserire i dati di accesso con sopra il logo del sito. 

 

Programmazione: 

Dal punto di vista tecnico la programmazione del sito tramite 

Wordpress ha reso in corso d’opera il lavoro molto più semplice.  

Inoltre, grazie al tema Sparkling, il sito, senza alcuna operazione, 

è direttamente responsive perciò è visualizzabile ottimamente da 

smartphone e tablet. 

http://apuglia07.altervista.org/


In caso di modifiche più specifiche è stato riadattato il codice 

sorgente del sito, sfortunatamente scritto in PHP, a noi purtroppo 

sconosciuto. 

Struttura: 

Il sito è strutturato in più pagine tra le quali sono stabiliti            

collegamenti ipertestuali che consentono di navigare in modo        

non sequenziale. 

La Home è essenzialmente una bacheca dove è possibile         

visualizzare gli articoli postati dagli editor. Nella toolbar di sinistra          

si può notare una barra di ricerca utile per trovare una parola o             

frase in un articolo, gli articoli e i commenti recenti, le categorie            

create e un modulo che reindirizza ad una pagina per il login o             

l’accesso.  

Nella toolbar superiore c’è un menù che permette l’accesso alle          

altre pagine del sito. La prima contiene le finalità e gli obiettivi            

della rete; la pagina dei prodotti illustra i prodotti agroalimentari          

tradizionali pugliesi; infine la pagina “Che cos’è Agropolis?”        

illustra le finalità della Rete Nazionale degli Istituti Agrari. 

Nel piè di pagina sono presenti le icone dei social Network per            

consentire il collegamento diretto ai canali specifici. 

 

 


