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Sull'approccio alla progettazione di un sito web: è meglio flash o l'html?
di Michele LACAVA

La strada seguita da molti sviluppatori di pagine web è quella di colpire il potenziale cliente con
immagini e animazioni dall'effetto grafico piacevole.
Indubbiamente un sito internet che presenta una animazione in flash, oppure menù dinamici,
magari costruiti con javascript, è più piacevole (a volte) da vedere...
Anche perchè quando si fa un colloquio con un webmaster, o una società che realizza pagine
web, le presentazioni dei vari siti vengono fatte quasi sempre in locale, cioè il codice che
compone una pagina web si trova sul computer su cui viene visualizzato.
Prima ho scritto " è più piacevole (a volte) da vedere... "
Da vedere, perchè navigare un sito è diverso da vedere un sito. Una pagina realizzata con
flash, se fatta bene, avrà un impatto grafico molto forte, ma presenterà almeno due difetti
molto importanti.
velocità di caricamento
compatibilità con i numerosi browser

Il primo problema è dovuto alle dimensioni che presenta una animazione realizzata in flash. Di
solito se fatta bene la home in flash arriva alla dimensione di 70/90 Kb. A scaricare un file di
queste dimensioni con una linea normale a 56Kbps si impiegano circa 14/18 sec. Ed è solo la
home del sito in questione. Le varie pagine coi contenuti del sito avranno una dimensione
anche maggiore della home con conseguente aumento dei tempi di usabilità del sito.
Se il sito che si cerca di caricare non ha già catturato l'attenzione, e quindi convinto l'utente,
questa attesa di solito fa cambiare pagina al visitatore.
Il fatto di costruire pagine in linguaggio html non necessariamente vuol dire che avranno un
aspetto spartano e poco elegante. Perchè se ben progettate, le pagine costruite con html
avranno numerosi vantaggi. La velocità è uno di questi. Inoltre le pagine create in html
saranno visualizzabili da qualsiasi tipo di browser senza la necessità di installare ulteriori
plugin, necessari invece per flash.
Noi non siamo contro l'utilizzo di flash, ma per alcune tipologie di sito internet (delle quali ci
occupiamo noi) è meglio usare asp o html.
Internet (a volte) è da considerarsi come una grandissima vetrina dove l'immagine della
propria azienda o attività viene messa in mostra. E l'apparenza è importante, in alcuni casi,

almeno quanto il contenuto del sito stesso. Ma il fatto di essere presenti su internet non vuol
dire per forza essere visibili.
Prendiamo l'esempio di un sito internet che si occupa di ricami tipici. Ci sono almeno tre modi
per raggiungere il sito:
Conoscere l'indirizzo del sito
Cliccare su un banner pubblicitario del sito
Raggiungerlo da un motore di ricerca
Il primo modo elencato è il meno importante. Gli unici visitatori del sito saranno solo le
persone a conoscenza dell'indirizzo.
Il secondo metodo è già più interessante. Inserire il proprio sito in un circuito di banner
comporta senz'altro una spesa, e comunque il visitatore potrebbe raggiungere il sito per caso.
Raggiungere il sito da un motore di ricerca è la cosa migliore.
Perchè si visita il sito proprio nel momento in cui si sta cercando quella determinata cosa. Ma
essere al primo posto nella classifica di un motore di ricerca non è facile. Ad esempio se
cerchiamo ricami tipici su un motore di ricerca, Google per esempio, ci ritroveremo con
al primo posto il sito www.lecosedielena.it
Sarebbe stato impossibile associare l'indirizzo ad un sito di ricami.
Per provare la ricerca del termine ricami tipici clicca quì.
Per chi è interessato a Flash, oppure vuole vedere alcuni siti realizzati con questo sistema,
consigliamo di visitare il sito www.warp9.it
Una delle migliori realizzazioni in Flash si trova all'indirizzo www.notredem.com
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RISORSE PER WEBMASTER: GENERATORE META TAG
di Michele LACAVA

indirizzo Internet: http://www.jaflos.it/index.asp?page=meta
L'elemento meta viene usato per fornire informazioni riguardanti la nostra pagina web ai vari
motori di ricerca. La costruzione dei meta tag è un'operazione macchinosa che occupa buona
parte del nostro tempo. Il seguente form è un generatore di meta tag e permette la creazione
automatica dell'intero head del nostro documento html. Si rivela utile per la realizzazione di
pagine web di qualunque tipo.
È sufficiente copiare il risultato dell'operazione e incollarlo tra i tag head del nostro documento.
http://www.jaflos.it/index.asp?page=meta
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