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www.chiesamadreavola.it è un sito totalmente dinamico, infatti presenta un CMS (Content 
Management System), che letteralmente significa Sistema di Gestione dei Contenuti, che permette 
all’utente di gestire tutti i contenuti del proprio sito autonomamente. 
Ha un layout grafico fresco e vivace con colori che colpiscono subito l’attenzione e che rende la 
navigazione molto intuitiva. 
 
Il sito è totalmente responsive, questo vuol dire che si adatta perfettamente alla visualizzazione 
sullo schermo di qualsiasi dispositivo. Questo perché? Perché oggi, nell’era degli smartphone e dei 
tablet, è diventato di fondamentale importanza rendere accessibile e leggibile il sito su qualsiasi 
dispositivo, infatti se analizziamo i dati pubblicati dall’ISTAT nel 2018 possiamo vedere che il 78,3% 
degli utenti navigano da smartphone, il 49,6% un PC, il 31,1%, un laptop o un netbook, il 28,8% da 
tablet e il 5,8% altri dispositivi. 
 
Nel footer del sito sono presenti le pagine social della parrocchia (Facebook e Instagram), oltre che 
alla pagina Twitter di Papa Francesco. Tutto questo, appunto, per fornire ai visitatori del sito una 
panoramica completa delle attività social della parrocchia.  
Sia nelle pagine che negli articoli sono presenti dei pulsanti di share (condivisione) che danno la 
possibilità ai visitatori di condividere istantaneamente i contenuti desiderati sui maggiori social 
(Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, ecc…) 
 
Sul sito è installato il Certificato SSL, ovvero una tecnologia che garantisce la sicurezza di una 
connessione a Internet e protegge i dati sensibili scambiati fra due sistemi impedendo ai criminali 
informatici di leggere e modificare le informazioni trasferite, che potrebbero comprendere anche 
dati personali. 
 
Il sito presenta in macro aeree la vita pastorale, la storia e l’arte della Chiesa Madre san Nicolò, ed 
ancora notizie, agenda ed eventi, galleria fotografica e per ultimo i nostri contatti. Il sito presenta 
alcune aree in doppia lingua italiano-inglese in particolare l’area News, Storia e Arte curata dalla 
prof.ssa Gringeri Pantano (storica dell’arte) che ringraziamo di cuore per i testi e per averci messo a 
disposizione lo studio scientifico delle informazioni ivi contenute.  


