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ALFA FORUM 

Alfa forum è un forum realizzato in php e si appoggia su una base di dati. 

La presenza di un forum può essere molto utile per raccogliere informazioni 

sui comportamenti ed interessi degli utenti e per inviare loro informazioni 

estremamente personalizzate. 

Consente agli utenti di partecipare attivamente alle discussioni, inserendo i 

propri commenti, come anche l’opportunità di trovare informazioni e dati di 

cui non si era a conoscenza. E’ formato da una serie di categorie all’interno 

delle quali esistono forum di discussione, dove è possibile inviare messaggi 

o rispondere a quelli già presenti. 

Attraverso un forum di discussione è possibile leggere e scrivere notizie che 

vengono memorizzate su un server, che si occupa anche della loro 

organizzazione e della loro distribuzione. Si può reperire un forum 

praticamente su ogni argomento relativo alla propria professione, alla 

cultura, alla società, al divertimento. La struttura di ALFA FORUM è 

organizzata a gerarchie, esistono fondamentalmente alcuni argomenti 

generali, ciascuno dei quali raccoglie i forum su sottoargomenti più specifici. 

Una volta selezionato il gruppo, compare l’elenco degli articoli, ciascuno dei 

quali è accompagnato da una serie di informazioni; le più importanti sono il 

nome del mittente e l’oggetto dell’articolo. Una volta scelto l’articolo si può 

aprirlo e procedere alla lettura. 

 

Caratteristiche principali: 

• gestione forum di discussione illimitati raggruppati in categorie: 

gruppi di utenti che discutono su un argomento comune 

• Motore di ricerca interno 

• Possibilità di avere forum privati 

• Presenza di un server che memorizza, organizza e distribuisce le 

notizie inviate dagli utenti 

• Formato dei messaggi sceglibile (font, stili, invio immagini etc.) 

• Notifica tramite email delle risposte ai post. 
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• Possibilità di reperire le FAQ (Frequently Asked Questions) che 

raccolgono le risposte alle domande più comuni fatte dagli utenti. 

• Possibilità di gestire i permessi agli utenti 

• Possibilità di moderazione dei forum 

• Possibilità di inserire sondaggi 

• Possibilità di definire filtri di censura automatica 

 


