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Pubblicazione sul Web. Il Web Publishing (pubblicare pagine Web su Internet) è una naturale evoluzione del Desktop publishing. Le pagine Web hanno
peraltro alcune caratteristiche specifiche, diverse da qualsiasi altra forma di pubblicazione: vengono riformattate, spesso con effetti sorprendentemente diversi, dal
browser che le visualizza e, almeno in parte, possono essere manipolate dall’utente.
Il layout della pagina Web. Mentre le prime pagine Web erano semplici
testi con hyperlink testuali e una limitata formattazione, i nuovi siti si presentano
con un layout sofisticato che permette una comunicazione realmente multimediale.
Elementi innovativi: le mappe immagine, contenenti zone che funzionano come
hyperlink grafici; sfondi di vario genere; testo scorrevole, tabelle e riquadri (frame).
Tool per la produzione di pagine Web. Il linguaggio fondamentale per
la creazione di pagine Web è HTML (HyperText Markup Language), un linguaggio
che descrive tramite tag il layout della pagina; ci sono tag per la formattazione
di testo, grafica e suono per la creazione di pagine interattive. Per sviluppare
pagine Web non è però necessario programmare in HTML, ma si può usare uno
dei numerosi ambienti di sviluppo che forniscono allo sviluppatore una interfaccia
semplice e potente. Di seguito ne sono descritti alcuni.
La linea Adobe. Adobe ha adattato alcuni dei suoi strumenti DTP alla
pubblicazione sul Web e ne ha creati di nuovi. Citiamo: a) Acrobat, che produce
documenti PDF (Portable Document Format); b) Premiere per l’editing di film e
video; c) FrameMaker, per la creazione di documenti di grandi dimensioni; d) PageMaker, probabilmente il più famoso e diffuso pacchetto per il DTP; e) Photoshop,
altrettanto famoso nel campo dell’editing di immagini.
Microsoft FrontPage. È costituito da due componenti: FrontPage Explorer, che è per le pagine Web quello che “esplora risorse” di Windows è per i file e
le cartelle, e FrontPage Editor, l’ambiente in cui si creano le pagine che possono
essere arricchite con suoni e animazioni e interagire con un data base.
Macromedia. Consente ai professionisti di creare siti complessi con una
piattaforma di sviluppo Web integrata: Dreamweaver per la creazione di siti Web e
la produzione di pagine HTML, Dreamweaver UltraDev per sviluppare applicazioni
Web basate su database, Flash per la creazione di contenuto Internet e applicazioni
grafiche, Fireworks per progettare grafica Web da integrare in qualsiasi sito.
Microsoft Office. Sia Word sia PowerPoint sono in grado di produrre pagine Web. Word fornisce alcuni modelli che guidano l’utente automatizzando la
procedura di composizione. PowerPoint è nato come strumento per creare presentazioni su lucidi per lavagna luminosa e ha integrato le funzionalità per la
pubblicazione delle presentazioni su Web.
Qualche sito interessante per gli ingegneri.
http://www.ording.it, per raggiungere i diversi siti dell’ordine degli ingegneri in
diverse città italiane (fig. A).
http://www.cni-online.it, Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Gli iscritti possono accedere alla banca dati di informazioni e servizi.
http://www.gazzettaufficiale.it, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
http://www.aei.it, Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana.
http://www.uni.com, UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
http://www.iso.ch, ISO, Organizzazione internazionale per gli standard (fig. B).
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