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ObiettiviObiettivi

1.1. Realizzazione di un sito relativo alla Realizzazione di un sito relativo alla 
prima fase dei lavori del gruppo GASLprima fase dei lavori del gruppo GASL

2.2. Realizzazione dellRealizzazione dell’’home page del portale home page del portale 
GASL GASL 
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Realizzazione dellRealizzazione dell’’home page in home page in xhtmlxhtml::
Utilizzo del materiale grafico fornitoci dal Utilizzo del materiale grafico fornitoci dal 
gruppo grafica per impostare la pagina gruppo grafica per impostare la pagina 
sulla falsa riga della locandina sulla falsa riga della locandina 
Posizionamento delle immagini e del testo Posizionamento delle immagini e del testo 
con lcon l’’ausilio di un foglio stile ausilio di un foglio stile 





GASL DAYGASL DAY

Per ogni attivitPer ogni attivitàà èè stata realizzata una stata realizzata una 
pagina in cui viene illustrato:pagina in cui viene illustrato:

titolo argomentotitolo argomento
autoriautori
abstractabstract
sitografiasitografia
downloaddownload alla presentazione alla presentazione pdfpdf
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Realizzazione di due pagine in XHTML con Realizzazione di due pagine in XHTML con 
ll’’integrazione delle immagini forniteci dal integrazione delle immagini forniteci dal 
gruppo grafica. Utilizzo di un foglio stile per gruppo grafica. Utilizzo di un foglio stile per 
impostare i vari attributi di posizionamento, impostare i vari attributi di posizionamento, 
di dimensioni, ecc.di dimensioni, ecc.
11°°pagina) non dimensionata. pagina) non dimensionata. 
22°°pagina) dimensionata per una risoluzione pagina) dimensionata per una risoluzione 

minima 800px;minima 800px;
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Anche in questo caso Anche in questo caso èè prevista la prevista la 
realizzazione di pagine distinte per le realizzazione di pagine distinte per le 
diverse aree tematiche, i gruppi e le attivitdiverse aree tematiche, i gruppi e le attivitàà..



RISORSE E INFORMAZIONIRISORSE E INFORMAZIONI

Tutte le pagine web sono state realizzate Tutte le pagine web sono state realizzate 
utilizzando codice XHTML 1.0 e fogli di stile utilizzando codice XHTML 1.0 e fogli di stile 
csscss nel completo rispetto degli standard del nel completo rispetto degli standard del 
w3c (w3c (World World WideWide Web Web ConsortiumConsortium).).

Gli editor utilizzati: Gli editor utilizzati: 
HTML HTML –– KitKit per Windowsper Windows [[http://www.chami.com/http://www.chami.com/htmlhtml--kitkit//]]

BluefishBluefish 1.01.0 per Gnu per Gnu LinuxLinux [http://[http://bluefish.openoffice.nlbluefish.openoffice.nl/]/]
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