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WEBCOM                                                                       www.webcom.dueadue.com  

WEBCOM  è  un  pacchetto  completo  per  i  siti  comunali;  è  stato  scritto  in  PHP5  ed  i 
contenuti sono residenti su un database MySql; essendo open source è esente quindi da 
qualsiasi licenza.
Per  la  realizzazione di  questo  prodotto  sono  state  seguite  le  linee  guida  CNIPA  (ora 
DigitPA) e gli standard del consorzio W3C.

Essendo il sito totalmente residente su database, ogni sua parte è personalizzabile:
per aggiungere una voce di menù o una pagina di contenuti, è sufficiente compilare le 
relative tabelle ed il sito si aggiornerà autonomamente.

La grafica, i contenuti e l'impaginazione del sito, vengono studiati con il commissionante.

WEBCOM  nasce  con  una  struttura  multilingue;  per  ogni  parte  che  si  voglia  tradurre 
occorre compilare la tabella con la traduzione; le lingue sono illimitate.

Il prodotto è inoltre fornito di un modulo per l'autocertificazione: selezionando dal menù a 
cascata il tipo di documento che occorre, verranno proposti a video i campi necessari a 
tale documento e ne verrà prodotta una copia in formato PDF.
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TOUR GUIDATO DEL SITO

Vediamo ora nel dettaglio le particolarità che contraddistinguono il prodotto mediante una 
dimostrazione guidata on line raggiungibile dall'indirizzo web : http://www.webcom.duea-
due.com   .   Ecco la “home page” del sito  :

La grafica e l’impaginaziome utilizzate sono solo di esempio. Il Cliente ha la possibilità di 
personalizzare completamente il prodotto.
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Vediamo in dettaglio le peculiarità della pagina : 
1. Selettore dello stile di visualizzazione del sito (4 scelte diverse possibili). Agendo sui 

pulsanti si cambia tutto il layout del sito a seconda delle proprie preferenze di 
colore.

2. Selettore della lingua (personalizzabile). Con un solo click sulla bandierina del 
proprio paese si cambiano tutte le voci di menù e i testi contenuti del sito.

3. Motore di ricerca. Possibilità di ricerca di una singola parola all’interno del sito.
4. Selettore della modalità di visualizzazione. Normale , caratteri grandi e alta visibilità.

5. Voci di menù. Completamente personalizzabili a seconda delle esigenze della 
amministrazione Comunale.
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6. Iniziativa “Mettiamoci la Faccia”: in regola con i dettami del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta. Consente di rilevare in maniera 
sistematica e anonima attraverso l’utilizzo di emoticons (faccine colorate) la 
soddisfazione dei cittadini e degli utenti per i servizi pubblici erogati agli sportelli o 
attraverso altri canali (web e telefono) e tenerne traccia.

7. Link con l’elenco delle organizzzazioni “amiche” alle quali vogliamo dare visibilità 
all’interno del nostro sito (provincia, associazioni di volontariato del nostro Comune,
……).

8. Dettagli di funzionamento per la navigazione assistita. Possibilità di navigare il sito 
tramite utilizzo di lettere “chiave”, in alternativa all’uso del mouse.

Altra caratteristica fondamentale è la possibilità di generare autocertificazioni in formato 
pdf. 
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Navighiamo ora dal menù di destra “i servizi online” scegliamo “autocertificazione” e 
raggiungiamo la pagina relativa :

Qui l’utente, dopo aver selezionato il certificato di suo interesse - punto 1 - ha la possibilità 
di compilarne i singoli campi richiesti – punto 2 - (nome,cognome, ….) per poi stampare in 
formato pdf (oppure inviare direttamente via mail) la propria autocertificazione.
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Da ricordare inoltre la possibilità di invio di newsletter.

Sempre nel menù dei servizi online gli utenti possono registrarsi per poterne ricevere una 
copia. La preparazione della newsletter da parte dell'incaricato è molto semplice. Queste 
ultime vengono redatte direttamente online e con un unico click sono inviate a tutti gli 
utenti registrati al servizio. 

In alto a destra è sempre presente la barra di navigazione che ricorda il punto in cui ci si 
trova all’interno del sito. Le varie voci della barra sono cliccabili per agevolare la 
navigazione.

Su richiesta del Cliente possiamo occuparci di tutti i servizi aggiuntivi :
acquisizione del nome a dominio geografico , 
caselle di posta elettronica (anche certificata) ,
installazione, configurazione e manutenzione del pacchetto su spazio web.
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