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ASSINTEL-DATA 
WEB APPLICATION BASATA SULLE ULTIME TECNOLOGIE 



INTRODUZIONE 

TECNOLOGIE UTILIZZATE 



COSA ABBIAMO SCELTO 

JAVASCRIPT 

▸ Javascript è un linguaggio di scripting molto flessibile; 

▸ Per questo motivo è un linguaggio che si sta sviluppando 

molto velocemente nell’utilizzo di framework per lo sviluppo 

di web application; 

▸ È il primo linguaggio unico che permette lo sviluppo di client 

e server contemporaneamente 



DATABASE 

MONGODB 

▸ MongoDB (da "humongous", enorme) è un DBMS non 

relazionale document-oriented. MongoDB si allontana dalla 

struttura tradizionale basata su tabelle relazionali in favore di 

documenti in stile JSON con schema dinamico (MongoDB 

chiama il formato BSON), rendendo l'integrazione di dati di 

alcuni tipi di applicazioni più facile e veloce.  



MONGO DB 

LO SCHEMA DA NOI SCELTO 

▸ JSON è l'acronimo di JavaScript 

Object Notation ed è un formato 

adatto ad immagazzinare varie 

tipologie di informazioni 



BACK-END SERVER SIDE 

NODE JS 

▸ Node.js è un framework per realizzare applicazioni Web in 

JavaScript, dando la possibilità di utilizzare questo 

linguaggio, tipicamente utilizzato nel client-side, anche per la 

scrittura di applicazioni server-side. 

▸ La caratteristica principale di Node.js risiede nella possibilità 

che offre di accedere alle risorse del sistema operativo in 

modalità event-driven (orientato agli eventi) e non sfruttando 

il classico modello basato su processi o thread concorrenti, 

utilizzato dai classici web server. 



BACK-END 

API 

▸ Le API (Application Programming Interface) sono 

meccanismi di interazione fra client e server, dove il client fa 

una richiesta del dato al server ed il server elabora e 

restituisce una risposta contenente il dato al client. 



BACK-END CLIENT SIDE  

ANGULARJS 

▸ AngularJS è un framework Javascript che estende gli 

attributi HTML con le Direttive e combina dati all’HTML con 

le Espressioni. 



FRONT-END 

LA PAGINA WEB 

▸ L’HTML (Hyper Text Markup Language) e il CSS (Cascading 

Style Sheets) rappresentano la struttura e la grafica base di 

ogni pagina web. 

▸ L’HTML è un linguaggio di markup usato per la 

formattazione e l’impaginazione di documenti ipertestuali 

mediante delle istruzioni dette “tag”. 

▸ I CSS rappresentano lo stile con cui mostrare ogni singolo 

elemento presente nella pagina web. 



FRONT END 

BOOTSTRAP 

▸ Bootstrap è un framework per il front-end che contiene 

modelli di progettazione e varie componenti dell’interfaccia,  

come moduli, pulsanti e navigazione, così come alcune 

estensioni opzionali di Javascript. 

▸ Ad oggi viene utilizzato da molti sviluppatori Web per 

facilitare la creazione di siti responsive. 



Qui il link al sito, visitabile: 

http://assintel-data.ovh/ 
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