
5. Applicazione del tema

Il tema sviluppato è stato utilizzato per rappresentare il gruppo di ricerca WAFI 

( Web Applications for the Future Internet ) che si occupa dell’evoluzione del web e 

delle sue tecnologie, in modo da testare le funzionalità implementate e valutare il 

comportamento del tema in un contesto reale. 

Versioni utilizzate:  
WordPress 4.6.1 
Kirki 2.3.6  
The Events Calendar 4.3.1.1 

Figura 4.  
Visione del Customizer all’interno del tema 

sviluppato (il cui nome è “Saturn”). 
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HEADER  

All’interno del pannello che riguarda lo 

header, sono state modificate le immagini 

dello slider: in particolare nella fig.4 si 

mostrano i controlli che permettono di 

eseguire le modifiche.  
Con l’aggiunta di un colore semi-trasparente 

sopra l’immagine, è stato possibile far 

risaltare la scritta “WAFI”. 

Figura 5.  
Sezione “Slide #1”. 

Figura 5bis.  
Risultato delle modifiche nella  
sezione “Slide #1” all’interno  

del pannello “Header Options”. 
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FOOTER 

I cambiamenti apportati al footer comprendono l’inserimento del copyright e delle 

icone di Facebook e Twitter. 

Figura 6.  
Risultato delle modifiche nella  

sezione “Footer Options” del Customizer. 

TYPOGRAPHY 

Al corpo del sito è stato applicato il font “Releway” mentre per i titoli è stato scelto 

“Roboto Slab”. 

Figura 7.  
Sezione “Typography”. 
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SECTIONS MANAGEMENT 

Nell’area “Sections Management” le sezioni sono state attivate tramite l’icona !  e 

sono state poi ordinate trascinando l’icona !  nella giusta posizione. 

Figura 8.  
Sezione “Sections Management” con le 

varie modifiche alle sezioni. 

SECTIONS  
Per il gruppo WAFI è stata scelta un’ alternanza di bianco e grigio, per ottenere uno 

stile sobrio ed elegante. In ogni sezione è stato quindi modificato adeguatamente il 

colore di sfondo. 
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• ABOUT  

La sezione “About” è stata riempita con la descrizione del gruppo di ricerca e con 

un’immagine esplicativa.  

Figura 9.  
Sezione “About Section”. 

Figura 9bis.  
Risultato delle modifiche compiute nella  

sezione “About Section”. 
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• EVENTS  

Gli eventi sono stati gestiti con il plugin “The Events Calendar”.  
Nella sezione sono mostrati quattro eventi con le 

relative immagini e link che rimandano alla 

descrizione dello stesso.  
Nella parte in basso il bottone “All Events” porta alla 

pagina del calendario con tutti gli eventi con vista per 

mese, giorno o lista ( fig. 10 ). 

Figura 10.  
Sezione “About Section”. 

Figura 10bis.  
Risultato delle modifiche compiute nella  

sezione “Events Section”. 
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Figura 11.  
Vista mese degli 

eventi. 

• PUBLICATIONS 

La sezione delle “Publications” mostra le quattro principali pubblicazioni con nome 

e parole chiave che descrivono il loro contenuto. 

 

Figura 12.  
Sezione “Publications”. 
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• PARTNERS 

Nella sezione “Partners” vengono visualizzati gli enti 

che hanno cooperato con WAFI.  
Nel nostro caso, “Partners” è stato sostituito con 

“Collaborations” 

Figura 13.  
Parte della sezione “Partners Section”, riguardante i 

dettagli sui vari partner. 

 
Figura 13bis.  

Risultato delle modifiche compiute nella sezione  
“Partners Section”.  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• TEAM 

Nel “Team” sono state inserite le schede riguardanti le 

persone che fanno parte del gruppo WAFI, con i link ai loro 

contatti, una foto e il rispettivo ruolo all’interno del gruppo. 

Figura 14.  
Parte della sezione “Team Section”, riguardante i dettagli sui 

vari membri del gruppo WAFI. 

Figura 14bis.  
Risultato delle modifiche compiute nella sezione  

“Team Section”. 
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• POSTS  
L’area dei “Posts” mostra gli ultimi tre articoli pubblicati. 

Figura 15.  
Sezione “Posts”. 

• CUSTOM SECTIONS 

Nel nostro caso è stata utilizzata la “Custom Section 

2”, specifica per una serie di oggetti da visualizzare, 

per rappresentare l’area “Education”. 

Figura 16.  
Sezione “Custom2 Section”. 
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Figura16bis.  
Risultato delle modifiche compiute nella sezione  

“Custom2 Section” . 
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5.1 Risultato finale
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