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Regole per l'utilizzo dello spazio web 

In questa sezione vengono analizzati gli aspetti tecnici relativi all'utilizzo dello spazio 
web messo a disposizione da www.associazioni.milano.it; elencando alcune regole utili 
per sfruttare al massimo tale servizio. 

1) Lo spazio messo a disposizione sui nostri server alle singole associazioni è 
ILLIMITATO. Inizialmente viene fissato un tetto di 10 MB, se per esigenze 
implementative tale soglia è insufficiente, l'associazione (nella figura di uno dei 
responsabili del sito) può chiedere l'ampliamento dello spazio web attraverso una 
semplice e-mail inviata a: info@associazioni.milano.it 

2) I server su cui vengono fisicamente registrate le pagine HTML delle associazioni 
utilizzano il sistema operativo Linux, ed è quindi importante rispettare alcune regole 
richieste da tale sistema. (Es. UNIX è un sistema operativo Case Sensitive, ovvero, 
considera differente un carattere scritto in minuscolo da uno digitato in 
maiuscolo. Il file pagina.htm sarà diverso da Pagina.htm e di ciò dobbiamo tenere 
conto quando si scrivono manualmente i link alle pagine web del sito). 

3) Quando si salva una pagina HTML è conveniente dare un nome scritto tutto in 
minuscolo, e senza spazi o segni di punteggiatura al suo interno. Un nome con 
maiuscole o spazi potrebbe causare problemi al browser che in alcuni casi potrebbe 
dare errore di pagina non trovata. 

4) E' importantissimo nominare la prima pagina del sito dell'associazione (la home 
page) come index.htm . In caso contrario digitato correttamente l'indirizzo: 
http://www.associazioni.milano.it /nome_associazione/ apparirà un messaggio di 
errore. La prima pagina che un browser va a cercare all'interno di un sito è index.htm, 
ecco perchéè importante non tralasciare questa regola. 

5) Il nostro web server è Apache e NON SUPPORTA le estensioni per Microsoft Front 
Page. Chi utilizza tale programma per la creazione delle pagine si assicuri di non 
inserire nelle pagine oggetti che richiedono la presenza sul server di tali "estensioni", 
altrimenti tali oggetti non funzioneranno o non verranno visualizzati. 

Riassumendo: 

- avete a disposizione da 10MB a 'illimitato'. Se dovete superare i 10MB richiedetelo a 
info@associazioni.milano.it 

- nome dei file: lettere minuscole, evitare nomi lunghi, evitare simboli di 
punteggiatura 

- chiamare la pagina principale del sito index.htm 

 


