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Spazio web e hosting free alterVista per creare un sito

Caratteristiche

Applicazioni base

NB: dalla versione 5.5.1 da attivare

RISORSE

funzionalità avanzate

tecnologia Server-Side

Tra le applicazioni installabili in un click

Content Management System

senza esperienza di programmazione

Uso di CMS WP in Altervista

Joomla!

http://www.joomla.it/
Joomla non è un prodotto ma è un progetto collaborativo...

è un CMS OpenSource: CMS (Content management system) letteralmente significa "Sistema di gestione dei
contenuti", è una categoria di software che serve a organizzare e facilitare la creazione collaborativa di siti
Internet dinamici. Open source (termine inglese che significa sorgente aperto) indica un software rilasciato
con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, in
modo da permettere la collaborazione (in genere libera e spontanea)
WordPress http://it.wordpress.org/
è una piattaforma di editoria personale allo “stato dell’arte” che si focalizza sull’estetica, sugli standard
web e sull’usabilità. WordPress è uno strumento che al tempo stesso è gratuito e senza prezzo per le sue
infinite possibilità.

Per creare un blog

Disponibile un Forum

Tra le applicazioni

potendo creare un blog e siti in versione mobile

wiki di Altervista

Il tuo sito più grande, infinito
Con AlterVista puoi aprire gratis il tuo sito web (AlterSito) con 200 MB di spazio e 10 GB di banda
mensile. Probabilmente non ti servirà mai, in ogni caso puoi potenziare queste risorse all'infinito.
Appena apri il sito ricevi un credito in AlterCent, una moneta virtuale per modellare lo spazio web
secondo le tue esigenze.



Se attivi la pubblicità fornita da AlterVista guadagni soldi e AlterCent. Gli euro possono
essere incassati e spesi per quello che ti pare e gli AlterCent investiti per aumentare le risorse del
tuo sito.



Se non vuoi la pubblicità sul tuo sito e se vuoi aumentare comunque le tue risorse puoi
acquistare le espansioni con piccoli pagamenti.



Se il tuo sito viene recensito dalla redazione o linkato sul portale di AlterVista ricevi altri
AlterCent, oltre ad aumentare la tua visibilità.

Confronto con Aruba
http://www.aruba.it/

>> piani aggiornati https://hosting.aruba.it/home.aspx ad esempio
Hosting Linux
e piani con più SO

Tabelle comparative (datate): Host gratuiti italiani, stranieri, a pagamento
http://www.jockersoft.com/hosting_gratuito.php → somee tecnologia ASP.NET
lista più recente https://trovalost.it/hosting-gratuiti-e-senza-pubblicita-ecco-la-lista/
ma link non sempre attivi; interessante https://freeasphosting.net/ Free ASP.NET Hosting

Migliore … a seconda delle esigenze
Per iniziare a creare un sito o blog personale, si cercherà un servizio host gratuito ma per decidere il
migliore si deve aver chiare le proprie esigenze: che servizi serviranno (database, php, sottodomini, web
mail, ecc), la qualità del servizio ricercata, la performance in termini di prestazioni e soprattutto quanto
spazio-banda serve.
Si pensi anche alla possibilità di utilizzare hosting a pagamento. tenendo presente che un sito con una
media di 500 visitatori al giorno e 1500 pagine può richiedere circa 5 GB di banda.
Una possibile lista dei migliori host gratuiti, seguita da descrizione di altre considerazioni importanti e utili
per scegliere il giusto servizio di hosting all'URL http://www.robertoiacono.it/hosting-gratis-i-migliori-hostgratuiti/
Utilizzando servizi di free hosting avremmo diverse limitazioni, quali: la velocità del sito, lo
spazio web, un nome di dominio non di primo livello, etc.
Con l'intenzione di creare un sito web gratuito, si cercherà di scegliere servizi:
• attendibili (affidabili);
• con alle spalle aziende solide, diffidando dei servizi di nuova costituzione, perché se l’azienda che
offre l’hosting va in “crisi”, c’è una certa probabilità che anche il sito ne risenta (rallentamenti,
interruzioni di servizio, ecc…).
Gli hosting gratuiti sono pensati per siti generalmente “amatoriali“, per siti professionali è bene puntare
direttamente su hosting a pagamento.
Il consiglio di scegliere solo hosting free italiani è motivato dal fatto che, se avete problemi, rapportarsi con
un’assistenza tecnica che parla la vostra stessa lingua può risultare estremamente comodo.
Nell'opinione di diversi utilizzatori di free hosting italiani si segnalano soprattutto per affidabilità:
Altervista.org Il piano gratuito di Altervista offre: Spazio web 200 MB (espandibile), traffico 10Gb al
mese(espandibile), Accesso FTP, MYSQL, PHP 4/5, wap; ottimo per qualche prova con i CMS (joomla,
wordpress ..)
HostingVirtuale.com Il servizio gratuito di HostingVirtuale offre: spazio disco totale di 300Mb suddivisi in
100Mb per lo spazio web, 100Mb per una casella di posta elettronica
IlBello.com Il servizio gratuito di Ilbello.com offre: 150MiB di spazio web, Database MySQL 5, Accesso FTP,
Traffico FLAT, Librerie GD2, PDO, XML; precaricamento di Joomla, WordPress, Drupal, phpBB3 e Magento.
Tripod by Lycos Il servizio gratuito di Lycos offre: 1Giga di spazio web - illimitato (al mese), PHP5, MySQL,
FTP, WebFTP, form per il Feedback, Counter (contatore), statistiche, Polls ; utilizzabile ad esempio il
popolare blog di WordPress, installabili forum di discussione (ad esempio phpBB) o gestibili in un Wiki le
proprie conoscenze. Il CMS Pligg non funziona; pubblicità invasiva
Netsons.org in realtà tale piano gratuito è datato
Il piano gratuito di Netsons offre: MYSQL 100MB, spazio web 150MB, Traffico Illimitato, Accesso FTP, 1
casella email, Backup del DB mensile, PHPMyAdmin, PHP 4/5.
In inglese http://www.000webhost.com/

>> Elementi di confronto tra soluzioni anche in housing o cloud

