
AREA PROGETTO "Agenzia Turistica" 

Lo scopo di questo progetto, è quello di rappresentare alcune tra le principali procedure relative alla 
gestione di un agenzia turistica che offre un servizio di prenotazione on-line per 4 aziende 
agrituristiche. In particolare si procederà alla realizzazione di alcune delle pagine web necessarie sia 
dal punto di vista del gestore, (dell'operatore turistico), che dal punto di vista del cliente (l'utente ) che 
effettuerà le prenotazioni attraverso un modulo online, Di seguito sono elencate le pagine oggetto di 
questo progetto :  

   

Cliccando sulle miniature è possibile salvare le pagine in formato PDF. 

         AREA CLIENTE  

  listinoStrutture.asp  

prenotazione.htm  

                 

   

   

   

   

       

   

   

   

         

   

 AREA GESTORE  

AREA GESTORE AREA CLIENTE

VISUALIZZA PRENOTAZIONI  (pagina 
dinamica Asp) 

VISUALIZZA  ANAGRAFICA CLIENTI 
(pagina dinamica Asp) 

VISUALIZZA LISTINO STRUTTURE 
(pagina dinamica Asp) 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
(pagina HTML) collegata con la pagina 
Asp che effettua la registrazione 
RegistraPrenotazione.asp 
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 Prenotazioni.asp                                                     VisualizzaClienti.asp  
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  Registra.asp  

  

 Per iniziare , creiamo il database che verrà collegato con il sito. Salviamo questo database con il nome 
AgenziaAgriturismo.mdb. Il Database in oggetto, dovrà raccogliere le informazioni relative alle 
prenotazioni dei soggiorni presso 4 aziende agroturistiche che abbiamo individuato nel territorio che ci 
circonda: l'agro pontino. Il diagramma ER avrà questo aspetto:  
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 Le tabelle Pacchetti e Destinazioni  verranno popolate direttamente da Access in fase preliminare, 
mentre le tabelle Clienti  e Prenotazioni  si popoleranno durante la prenotazione acquisendo i 
contenuti dal form della pagina   prenotazione.htm  

  

 

Cominciamo ad operare nell'area progetto applicando quanto esposto nella lezione 3 e creiamo la 
pagina web   prenotazione.htm che conterrà il modulo (Form), per caricare i dati del cliente che 
verranno memorizzati nella tabella Clienti e i dati della prenotazione che verranno registrati nella 
tabella Prenotazioni del database. Vi mostrerò codici "puliti", cioè scremati da quanto frontpage 
aggiunge automaticamente. quindi provando questi codici vi appariranno solo i contenuti essenziali, 
senza formattazione ne immagini, che potremo poi aggiungere con poche mosse direttamente da 
frontpage. Ho colorato il codice delle pagine del progetto in viola perchè possiate riconoscerlo 
facilmente.  

   

Codice HTML   (prenotazione.htm) Risultato (prenotazione.htm) 

<html><head><title>Modulo 
Prenotazione</title>            <body>Agenzia 
AgriTurismoPontino<BR> 

<FORM ACTION="registraPrenotazione.ASP" 
METHOD="POST"> 

MODULO DI PRENOTAZIONE <BR> 
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Codice fiscale 

<INPUT NAME="CodiceFiscale" SIZE="25"><BR> 

Cognome 

<INPUT NAME="Cognome" SIZE="25"><BR> 

Nome 

<INPUT NAME="Nome" SIZE="25"><BR> 

Telefono 

<INPUT NAME="Telefono" SIZE="25"><BR> 

Pacchetto 

<select size="1" name="PacchettoStruttura"> 

<option>---</option> 

<option value="1">Small - 3 notti HB</option> 

<option value="2">Plus - 4 notti HB</option> 

<option value="3">Full - 7 notti FB</option> 

</select><BR> 

Data 

<select size="1" name="data"> 

<option>---</option> 

<option>06/08/2011</option> 

<option>13/08/2011</option> 

<option>20/08/2011</option> 

<option>27/08/2011</option> 

</select><BR> 

Struttura 

<select size="1" name="struttura"> 

<option>---</option> 

<option value="1">L’Ovile - Borgo Faiti</option> 

<option value="2">Casal Damiano - Aprilia</option> 

<option value="3">Castel Margherita - Cori</option> 

<option value="4">Agriturismo Sabaudia - 
Sabaudia</option> 

</select><BR> 

N°Camere  

<INPUT NAME="camere" SIZE="2"><BR> 

N° Persone  

 

  

La casella di riepilogo 

Per permettere all'utente di scegliere il 
tipo di pacchetto tra le tre tipologie 
offerte dall'agenzia, la data di partenza a 
scelta tra 4 date disponibili e la struttura 
tra le 4 aziende agroturistiche presenti, 
creiamo tre caselle di riepilogo. Il tag 
Html per inserirla è: <select> e <option>. 
All'interno del tag select, definiamo gli 
attributi size 1 per rendere visibile una 
sola voce a tendina chiusa, e l'attributo 
name per definire il nome con cui verrà 
richiamata nelle pagine. Con il tag 
<option> è possibile definire le voci 
dell'elenco. 

Oltre il pulsante INVIA (type ="submit") 
per inviare i dati in un'altra pagina, ho 
previsto il pulsante ANNULLA 
(type="reset"), che automaticamente 
cancella quanto scritto nei campi del 
modulo per resettare appunto il form. 

Notate il tag <Form action> che invia i 
dati alla pagina registraPrenotazioni.asp 
per caricare i dati nella 2 tabelle del 
database. Vedremo come realizzare 
questa pagina nella prossima lezione.  
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<INPUT NAME="Persone" SIZE="2"><BR> 

<INPUT TYPE ="SUBMIT" VALUE="INVIA" 
NAME="B1"> 

<INPUT TYPE="submit"" VALUE ="ANNULLA" 
NAME="B2"><BR> 

</FORM> 

<a 
href="agenzia_agriturismo_pontino.htm">HOME</a> 

</BODY> 

</HTML> 
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