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Il nostro progetto..

Come progetto per il nostro percorso di alternanza ci è stato proposto di creare una 
sorta di visita guidata attraverso le opere situate all’interno dei palazzi della Regione.

L’idea è venuta fuori dal fatto che, se una persona vede un opera e ne vuole conoscere 
il significato, può soltanto limitarsi a leggere la piccola targhetta posta a fianco.il significato, può soltanto limitarsi a leggere la piccola targhetta posta a fianco.

Il nostro compito è stato proprio quello di ampliare quelle descrizioni e magari poter 
avere informazioni anche sull’autore e le sue altre opere, sulla tecnica ecc.



In che modo...

Attraverso l’utilizzo di smartphone dotati di lettore QR Code è possibile accedere al
sito web da noi realizzato.

Ad ogni opera sarà affiancata una scheda contenente una breve descrizione e un 
QR Code che indirizzerà direttamente alla pagina web di quell’opera.

Nella pagina web sarà possibile inoltre accedere a tutte le opere, a tutti gli autori e a tutti Nella pagina web sarà possibile inoltre accedere a tutte le opere, a tutti gli autori e a tutti 
i percorsi inseriti. 

In ogni opera sarà presente anche la descrizione dell’autore; per ogni autore sarà presente 
una lista di tutte le opere a lui associate e per ogni percorso sarà presente una lista di tutte
le opere e di tutti gli autori appartenenti ad esso.



Che cosa è un QR Code?

Un QR Code (Quick Response Code = Codice a risposta veloce) è un codice a barre
quadrato, che può essere letto da un tablet o uno smartphone e che reindirizza 
subito al link del sito del quale è composto.



Come lo abbiamo realizzato?

Abbiamo inizialmente creato un database nel quale poter memorizzare le opere inserite.
Successivamente abbiamo realizzato il CMS utilizzando i linguaggi:

PHP, CSS, HTML, SQL, JAVASCRIPT.
Abbiamo creato l’interfaccia lato amministratori, con accesso tramite e-mail e password, 
nella quale gli addetti del consiglio regionale potranno gestire le opere ecc. 



Parte visitatore

Oltre a poter visualizzare le opere ecc, dalla parte visitatore è possibile inviare feedback,
contenenti commenti e suggerimenti, che potranno essere visualizzati dagli amministratori
e eventualmente eliminati.




