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Il web design,
letteralmente progettazione per il world wide web,
è un'espressione inglese utilizzata anche nella lingua italiana per
indicare
progettazione tecnica, strutturale e grafica di un sito web



La figura professionale dell'addetto alla progettazione per il web,
il web designer, nata con lo svilupparsi del World Wide Web.

Il web designer deve avere varie competenze che vanno dallo
studio del singolo elemento alla complessità del progetto, ed avere
competenze di usabilità ed accessibilità.



La realizzazione di un sito web è un'operazione che coinvolge e
fonde diverse competenze: il prodotto finale deve essere
gradevole, di facile esplorazione, presentare in maniera chiara i
propri contenuti ed essere utilizzabile in sicurezza e con semplicità.

Risolvere tutti questi problemi coinvolge, oltre al web designer,
molteplici figure professionali, sebbene non tutte siano ancora ben
delineate.



Il lavoro del web designer comprende capacità di

progettazione,
sintesi,
gusto estetico (look and feel) e creatività,
studio dell'interattività dei siti internet,
usabilità
e accessibilità per consentirne un accesso uniforme,
nonché visibilità
e diffusione tramite canali internet quali social network, circuiti
pubblicitari, motori di ricerca, e così via.



Conoscenze minime basilari di un web designer devono essere:
graphic design e comunicazione, interfaccia e psicologia
dell'utente, il linguaggio specifico del web, ovvero (X)HTML, CSS e
conoscenze di programmazione e animazione (PHP, ASP, FLASH,
XML, Javascript, ecc.), che consentono una maggiore interattività
dei siti, web marketing, funzionamento dei motori di ricerca e
ottimizzazione.



I siti internet sviluppati debbono rispondere a grammatiche formali
standard, emanate a livello internazionale dal W3C, e sviluppate
con lo scopo di rendere i siti intercompatibili e navigabili nel modo
più uniforme utilizzando i vari browser e sistemi informatici diffusi.

La validazione di conformità a tali grammatiche può essere
effettuata tramite tool online
es. Cynthia Says Web Accessibility Parser, W3C CSS Validator,
link ad altri tool: http://accessites.org/site/resources.



Altri test accompagnano la creazione del sito, tra questi quelli di
accessibilità (le cui direttive sono anch'esse emanate dal W3C col
nome di WCAG) e di usabilità, solitamente svolti da esperti
appositamente dedicati.



L'accessibilità, è la capacità di un dispositivo, di un servizio o di
una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia
d'utente.

Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per
persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o
psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di
fruire dei sistemi informatici e delle risorse software a disposizione.



Nel web, un sito web accessibile facilita l'accesso ad individui con
ogni tipo di disabilità, ma anche ad individui non affetti da
patologie. Più nello specifico:
• Utilizza un codice semanticamente corretto, logico e validato

secondo i parametri del W3C
• Utilizza testi chiari, fluenti e facilmente comprensibili
• Utilizza testo alternativo per ogni tipo di contenuto multimediale
• Sfrutta titoli e link che siano sensati anche al di fuori del loro

contesto (evitando, ad esempio, link su locuzioni come "clicca
qui")

• Ha una disposizione coerente e lineare dei contenuti e
dell'interfaccia grafica

Inoltre dovrebbe essere compatibile col maggior numero di browser
e configurazioni software e utilizzare colori standard e ad alto
contrasto fra di loro.



L'usabilità è definita dall'ISO (International Organisation for
Standardisation), come l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione
con le quali determinati utenti raggiungono determinati obiettivi
in determinati contesti.

In pratica definisce il grado di facilità e soddisfazione con cui
l'interazione uomo-strumento si compie.

Il termine non si riferisce ad una caratteristica intrinseca dello
strumento, quanto al processo di interazione tra classi di utenti,
prodotto e finalità. È però d'uso comune - per estensione - l'uso
di questo termine in forma di aggettivo (es: questo strumento è
particolarmente usabile.)



Tra le caratteristiche di un prodotto per essere usabile (o user
friendly) vi sono:

• adeguatezza: devono essere richiesti solo gli input necessari
per svolgere un determinato compito.

• facilità di apprendimento: l'utilizzo deve essere chiaro ed
intuitivo, rendendo minima la lettura di manuali o istruzioni d'uso
(che a loro volta devono essere chiari e comprensibili).

• robustezza: l'impatto dell'errore deve essere inversamente
proporzionale alla probabilità d'errore.



L'usabilità si determina rispondendo a domande quali:

•     che cosa vuole o deve ottenere l'utente?
•     qual è il retroterra culturale e tecnico dell'utente?
•     qual è il contesto in cui opera l'utente?
•     che cosa deve essere demandato alla macchina e che cosa

invece va lasciato all'utente?



All'inizio di ogni progetto, si dovrebbero ottenere risposte per le
domande precedenti attraverso un'analisi dell'utente e delle sue
esigenze.

Sono almeno tre le modalità per trovare le suddette risposte:
•     analisi dell'esigenze incentrate sull'utente
•     costruzione dei profili utente
•     verifiche di usabilità.



Al fine di valutare al meglio l'usabilità di prodotto, è possibile
eseguire dei Test di Usabilità, con utenti reali. In questa fase, gli
utenti sono chiamati a compiere delle semplici operazioni
caratteristiche del prodotto, evidenziandone pregi e difetti.

Inoltre è possibile procedere alla Misurazione dell'usabilità,
attraverso complesse tecniche, capaci di dare una valenza più o
meno oggettiva, al grado si usabilità di un prodotto.



La legge italiana prevede come obbligo per le pubbliche amministrazioni il
rispetto di determinati criteri di accessibilità (tramite la cosiddetta Legge
Stanca). Tra i vari fattori da considerare vi sono il colore, l'uso ridotto o
nullo del mouse e quindi l'utilizzo della tastiera per navigare, la resa di
oggetti multimediali quali audio e video anche in forma testuale per i
non udenti o non vedenti, e altri parametri.



Il web designer può essere un freelance, ma per lavori di alta
qualità/complessità o grande articolazione collabora spesso con
un team di sviluppatori di software nonché esperti professionisti
dei singoli settori specifici: webmarketing, accessibilità, designer
grafici. Può pertanto anche lavorare in una web agency o in uno
studio associato insieme ad altri professionisti o ancora
all'interno del normale organico di una grande società nel
settore marketing o pubblicitario.



Gli strumenti di lavoro più ampiamente utilizzati sono software quali
editor web e per fogli di stile e pacchetti di elaborazione grafica
vettoriale e bitmap.



Il web design è un campo del design dedicato a tutti gli aspetti della
comunicazione di un website (sito Internet). Pur essendo
principalmente collegato alla grafica, include anche degli
elementi di programmazione.



Disegnare website significa creare aree Internet dove la gente in
navigazione online può entrare e trovare strumenti utili. In
questo senso un sito può essere paragonato a una località, a un
college, a una galleria d' arte, a una rivista, a un film, a un
documentario e così via.

Fra le sue qualità distintive troviamo la caratteristica di essere
interattivo.

Il lavoro di web designer consiste quindi nell’ organizzare un' ampia
gamma di elementi allo scopo di creare delle entità Internet con
identità uniche in grado di fornire comunicazioni e funzionalità.



Il web design, grazie alla sua natura articolata, coinvolge diverse
professionalità (giornalisti, fotografi, video maker)



Il processo creativo del web design è simile a quello di altri campi
del design come il disegno industriale, la grafica, il packaging, la
cinematografia, e così via, ma, mentre in altri campi il prodotto
finito non può essere modificato, nel web design si possono fare
aggiustamenti anche quando il lavoro è stato completato,
aggiornamenti, gli utenti contribuiscono all’integrazione di
contenuti e altro.



Di cosa si occupa il web designer
- si occupa dell'aspetto visivo e del coinvolgimento emotivo di siti

Web
- risolve i problemi di comunicazione dei loro clienti, valorizzando

l'identità del marchio in modo specificamente pensato per il
web, sfruttandone i punti di forza, conoscendo le possibilità
offerte dalla tecnologia

-   collabora con il gruppo di lavoro e con i clienti per realizzare siti
che siano accattivanti dal punto di vista grafico, abbiano un
buon impatto visivo, siano semplice da navigare, compatibili con
le esigenze dei visitatori e accessibili utilizzando browser e
componenti diversi

- a lui spetta il compito di coniugare design e navigazione
mediante l'utilizzo delle tecnologie disponibili



Le sue funzioni si articolano in diversi compiti, svolti in
collaborazione con un team di lavoro.

Il web designer è fondamentalmente un comunicatore, capace di
coniugare le esigenze del cliente con quelle degli utenti.

Egli infatti:



• comprende la tecnologia da usare, conoscendo le possibilità e i limiti
che si possono incontrare nella realizzazione di un sito e ne discute
con i clienti e gli altri professionisti impegnati nel progetto

• traduce le esigenze, i contenuti e il marchio del cliente in concetti
strutturati adatti a un sito web, rispondendo alle esigenze degli utenti
e proponendo prove a colori, adatte allo strumento su cui saranno
veicolate e realizzabili dal punto di vista tecnico

• progetta i componenti necessari alla navigazione
• trasforma gli elementi di progettazione realizzati con software grafici

(Photoshop e Illustrator per esempio) in componenti utilizzabili e
modificabili su un sito Web

• prepara il layout delle pagine del sito utilizzando l'HTML e altri
linguaggi di programmazione (JavaScript e fogli di stile) insieme a
sviluppatori e tecnici web

• decide lo stile delle pagine web a livello di grafica, layout, tipografia,
colori...

• prepara e presenta i contenuti in modo che risultino ben leggibili e ben
strutturati seguendo le linee guida stabilite dal content manager

• è responsabile del mantenimento del sito, apporta le modifiche
grafiche e di codice necessarie, aggiornando e curando il sito.



Web Design - figure coinvolte

Realizzare un sito web è un'impresa complessa e per realizzarla
bene è necessario un team di lavoro. Le figure principali
coinvolte sono numerose e ciascuna ha un ruolo importante
nella realizzazione del progetto.



il project manager: coordina i professionisti e i team di lavoro coinvolti,
stabilisce il budget necessario per la realizzazione del progetto, il
numero di persone coinvolte, le diverse voci di costo e i tempi di
costruzione. È in costante contatto con il cliente.

Il team del marketing: i siti sono sempre più numerosi. Per potersi
assicurare un traffico ragionevole sul proprio sito internet è necessario un
piano marketing che:
- crea i contenuti del sito: il sito web deve presentare la cosa giusta, il

prodotto giusto nel modo giusto. La scelte sui tipi di contenuti spettano
in parte all'area marketing che collabora strettamente con quella
impegnata sui contenuti

- attira i visitatori: il compito del web marketing è quello di immaginare
come condurre i navigatori del web sul proprio sito. Creare partnership,
preparare campagne di comunicazione, monitorare l'utenza sono tra le
funzioni di quest'area.



il team dei contenuti: esperti di scrittura sul web, giornalisti e scrittori si
occupano della redazione dei testi, guidati dal content manager,
responsabile dell'organizzazione e del trattamento dei contenuti. Lo
sviluppo di portali e di siti ad alta quantità e qualità di informazioni ha
dato maggiore importanza a quest'area, fondamentale per garantire
fidelity tra gli utenti.



il team di produzione, composto da

• Il web concept designer: stabilisce col cliente e con il project manager
l'identità digitale che il sito deve trasmettere e che deve essere
coerente all'interno di tutte le pagine che compongono il sito stesso.

• il web designer: costruisce l'architettura del sito, il modello di
navigazione e di interfaccia utente. Decide l'aspetto del sito, integrando
testo, grafica e animazione per avere un'unica soluzione che soddisfi
gli scopi e i desideri del cliente

• specialista del multimediale: audio MP3, Flash e Realmedia sono tra
le opportunità che il web offre per chi crea pagine web. E’ utile affidare
a figure professionali specializzate la creazioni di animazioni e
applicazioni altamente interattive

• esperti di programmazione: linguaggio HTML. Per ragioni tecniche i
browser interpretano a volte i codici in maniera diversa, con il rischio di
cambiare il risultato finale della pagina web. Per questo motivo esperti
dei linguaggi digitali garantiscono che il layout stabilito dal web
designer si conservi indipendentemente dalla macchina in cui sarà
visualizzata la pagina internet. Realizzando un sito è necessario anche
il contributo non solo di programmatori di linguaggi, ma anche di tecnici
capaci di implementare database, sviluppati con software che utilizzano
il linguaggio PHP , Microsoft ASP ...



Concept
Uno dei cambiamenti più determinanti segnati dalla rete è il
passaggio dai siti tradizionali "vetrina" in cui si presenta il "chi
siamo", "cosa facciamo", "i nostri prodotti" ad un'idea di presenza
sul web che abbia un valore aggiunto. I siti sono sempre più delle
strutture complesse che permettono l'identificazione della marca,
attraverso un media nuovo, che diventa parte integrante di una
strategia di comunicazione completa. Si punta quindi
all'omogeneità, come possibilità di riconoscere la marca anche nei
servizi che offre. Questo obiettivo di coerenza deriva dall'esistenza
di un concept. C'è un mondo all'interno del sito con dei codici di
riferimento e una forte coerenza interna che contribuisce a
mostrare quello che il sito vuole trasmettere.





www.whitestripes.com



























Il concept è un'idea e Internet è il campo ideale dove trasferire
l'idea che il concept definisce. Un sito è quasi sempre la
metafora comunicativa di ciò che il concept, vuole trasmettere. I
siti di e-commerce diventano metafore di fiere di paese, i siti di
informazione metafora di quotidiani e lo sviluppo nel concept
influenza la struttura e la navigazione del sito, permeandole con
questa metafora.





In realtà, il concept non è solo un'idea, ma un progetto. Questo
significa che diventa l'elemento che fornisce identità alla marca,
da sviscerare in tutte le sue componenti fino ad arrivare alla
definizione del piano editoriale. In questo si evidenzia la
differenza più forte tra il web e i media tradizionali. Nella
pubblicità esiste un concept di strategia: nella fase di
produzione c'è bisogno di uno studio dettagliato, mentre in una
frase come "Dove c'è Barilla, c'è casa" è semplicemente definita
la promessa. Un sito Internet ha invece una struttura
complessa, non chiusa in sé stessa, perché si tratta di un
prodotto di comunicazione, ma anche di un prodotto di servizio.





Produrre e organizzare i contenuti

I contenuti internet sono assai diversi e richiedono strumenti e
metodologie che possano permettere la gestione, la trasferibilità
e la fruibilità efficace.

Le tipologie dei contenuti sono svariate: informativi, interattivi,
rappresentativi, educativi, istituzionali, d'intrattenimento,
promozionali...



Scelti in maniera coerente con l'obiettivo del sito, possono avere
diversi formati: testi (per cui si dovranno gestire lunghezze,
suddivisioni, ipertesti, archivi); immagini (l'attenzione qui sarà
posta su dimensioni, taglio, figure, sfondo, peso, sequenze,
didascalie, copyright); elementi di interazione (email, forum,
chat, sondaggi, questionari, newsletter); audio, video e altri file
(la presenza di file da copiare, visualizzare, ascoltare e
scaricare crea problemi legati ai limiti di peso e banda larga,
convergenza fra internet e la televisione, download, necessità di
software per diffusione e utilizzo).



Infine i microcontenuti. Definiti da Jacob Nielsen "perle di
chiarezza", garantiscono una migliore navigazione del sito ed
una più rapida acquisizione dei contenuti. tra gli altri menù e
indici, titoli e sottotitoli, didascalie, parole in grassetto, link, URL,
bottoni, infografica, nomi dei file, nomi delle cartelle, didascalie,
titoli delle pagine (nel codice), meta keyword (nel codice), meta
description (nel codice), oggetti delle mail, titoli di forum e
sondaggi. L'attenzione a questi elementi facilita la navigazione
interna ed esterna, fornisce informazioni rapide, articola
l'ipertesto, favorisce l'attività dei motori di ricerca, facilita
l'organizzazione di archivi.



Interfaccia

Il vocabolario definisce interfaccia l'elemento di contatto o di
intermediazione fra entità, sistemi, cose o persone diverse . Si
tratta di un insieme di strumenti che consente l'interazione con
un ambiente.







Quando parliamo di Internet, l'interfaccia è quell'insieme di
strumenti (per lo più piccole immagini, scritte e testi) che
consentono la navigazione nel sito.

Tra le caratteristiche principali di un'interfaccia che funzioni ci sono

due elementi fondamentali: chiarezza e semplicità, garanzia di
efficacia comunicativa.



Ti è mai successo di trovarti davanti ad una porta e di non capire
come fare per aprirla? È proprio quando ci troviamo di fronte a
oggetti di uso quotidiano, che non riusciamo ad usare in modo
immediato e spontaneo che ci imbattiamo in esempi di cattiva
interfaccia.



Progettare l'Interfaccia utente significa comporre in un unico
disegno: metafore di interazione, immagini, e concetti usati
per veicolare funzioni e contenuto informativo sullo schermo.
Proprio per questo risulta essere di fondamentale importanza
un'accurata progettazione che ponga l'attenzione sull’utente e i
suoi compiti piuttosto che sugli aspetti tecnologici.



Il progetto di una interfaccia di un sito web efficiente deve
rispondere ai requisiti di facilità di navigazione e deve essere
caratterizzato da una organizzazione intuitiva.





Una buona interfaccia web deve assolvere a diverse funzioni:

• far percepire i contenuti
• permettere di individuare le principali aree tematiche
• far orientare il visitatore, cioè far capire dove si trova in ogni

momento
• consentire di passare agevolmente da un argomento all'altro

con percorsi diretti e rapidi
• facilitare la ricerca di un argomento

Gli obiettivi, che sembrano ambiti, si raggiungono utilizzando sia
testi che immagini. A quelli vanno aggiunti creatività e capacità
comunicative e soprattutto la capacità di mettersi nei panni del
nostro visitatore.





L'idea di base di Internet è semplice: costruire un ponte tra l'uomo
e la rete che risulti il più intuitivo possibile. La rete ci deve
sembrare come parte integrante dell'ambiente che ci circonda
se non del proprio corpo. In effetti dopo aver lavorato per un po'
con il Web, questa diventa come un luogo fisico nel quale ci
muoviamo senza problemi sfruttando la mappa che il cervello
costruisce e aggiorna in continuazione usando le informazioni
che gli arrivano dagli organi di senso.



Tim Berners Lee, l'inventore di questa interfaccia, ha raccontato di
aver sempre avuto problemi a ricordare i nomi delle persone e
di aver all'inizio usato l'ipertesto come una specie di sostituto
della propria memoria. In seguito ha avuto l'idea del Web (cioè
l'ipertesto implementato su Internet) perché così poteva cercare
non solo sui propri documenti ma anche sui documenti di altri
colleghi sparsi in tutto il mondo.

Un ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite
parole chiave. Il sistema delle parole chiave permette di passare da un
documento all'altro rendendo possibile una lettura non sequenziale dei
contenuti.





Esistono vari tipi di interfaccia, ma possiamo dividere i modelli esistenti in
tre categorie:

• Interfaccia come simulazione: interfacce che simulano un ambiente
"virtuale" o una esperienza, come per esempio i videogiochi o i
cosiddetti ambienti virtuali

• Interfaccia come rappresentazione: interfacce che usano come link
degli oggetti che richiamano delle azioni, come per esempio le mappe
geografiche interattive, dove per avere notizie di un determinato
monumento basta cliccare sopra al disegno che rappresenta il
monumento in questione.

• Interfaccia come azione: interfacce in cui il linguaggio visuale
rappresenta l'azione consentita: una freccia per andare avanti o
indietro, le forbici per tagliare, la busta delle lettere per spedire una e-
mail, etc.



Metafore

L'Enciclopedia Europea Garzanti definisce metafora (dal greco
metaphérein, portare oltre) la "figura semantica per cui si
realizza un trasferimento di senso da un termine proprio ad un
altro legato al primo da un fattore di equivalenza” trasferimenti di
sensi che collegano elementi appartenenti a mondi che paiono
così distanti capitano tutti i giorni e spesso “colorano” il nostro
parlare. Pensiamo alla strada metafora della vita, al sole
metafora della luce...







Il web designer può approfittare della conoscenza che la gente ha
del mondo che la circonda usando le metafore per trasportare i
concetti e le caratteristiche dell'applicazione.

Usa le metafore che coinvolgono le idee concrete e gli oggetti reali
per renderle adatte allo scopo, di modo che gli utenti avranno
più familiarità con le operazioni che il computer e quindi il web
permettono di fare.



Un esempio semplice è la HOME con cui viene definita la prima
pagina dei siti Internet. Casa, ingresso, primo contatto e non
solo: benvenuto... per poi entrare nelle diverse stanze di cui il
sito - in questo caso - è fatto.













Guidare e soddisfare l'utente

L'utente deve sempre avere l'idea di essere lui a controllare ciò che
vuole fare. Anche se in realtà l'utente reagisce soltanto
all'interno di un insieme limitato di opzioni. La soluzione ideale è
generare un equilibrio tra il fornire agli utenti delle possibilità di
scelta e nello stesso tempo "guidare" l'utente fornendo dei
percorsi chiari indicati.



Le risposte

Gli utenti devono essere sempre "informati" su che cosa accadrà
dopo le loro azioni. Fornire nel più breve tempo possibile una
risposta, visiva o uditiva (o entrambe). L'utente avrà la
sensazione che l’applicazione ha ricevuto l'input dell'utente e sta
funzionando su esso.

Per es. se si sceglie flash, prevedere che ci sarà un lasso di tempo
durante il quale avverrà il caricamento dei file e l'utente non
vedrà nulla, a meno che si utilizzi i "loading": immagini e suoni
che fanno percepire che il computer sta caricando i file che
corrispondono a quello che gli è stato chiesto. L'utente capirà
così che alla sua azione seguirà qualcosa e l'attesa si farà più
paziente, senza perdere di aspettativa.



Coerenza estetica

Le esigenze di un'interfaccia funzionale non devono tuttavia farti
dimenticare che i suoi elementi devono obbedire anche a regole
estetico-culturali che danno identità all'ambiente. Non
diversamente da quanto avviene in una progettazione
tradizionale forme, colori, disposizione degli elementi,
"comunicano" chi siamo o chi vogliamo essere. Integrità estetica
significa che l'informazione è organizzata bene ed è coerente
rispetto ai principi del visual design. Ciò significa che i contenuti
sono ben visualizzati sullo schermo e la tecnologia
dell'esposizione è di alta qualità.



Target

Identificare e capire il target a cui ti rivolgi è una delle cose più
importanti quando ti accingi a progettare l’interfaccia del sito
web.



Accessibilità

Un'interfaccia ben progettata dovrebbe essere accessibile a
chiunque sceglie di usarla. Gli utenti varieranno indubbiamente
per età, stili ed abilità. Possono anche presentare le limitazioni
fisiche o conoscitive, differenze linguistiche o semplicemente di
attitudini. Cerca di considerare le differenze. Fa si che i tuoi siti
siano accessibili esaminando i bisogni e le aspettative culturali e
linguistiche dei destinatari.

Su HTML.it è disponibile una guida dedicata all'accessibilità.



Un altro aspetto:
se l'interfaccia è buona non si nota, sembra "logica" e permette di

navigare il sito senza preoccuparsene. Evidenzia i contenuti e
non se stessa. Rifletti quindi quando ti accorgi che
un'interfaccia, porta di accesso a qualcosa d'altro, è talmente
"discreta" da non farti accorgere della sua esistenza. Quella è
un'interfaccia efficace.



Regole semplici

Il sito deve essere sempre un giusto mix tra interfaccia grafica e
contenuto:

• se non viene offerto all’ utente dei contenuti interessanti, non
riusciremo a fidelizzarlo offrendo solo un'interfaccia ben
realizzata e una grafica accattivante

• se rendiamo solo i contenuti interessanti offrendo un'interfaccia
progettata male e una grafica poco curata, difficilmente l'utente
riuscirà a trovare ciò di cui ha bisogno

• la rete è “grande” e spesso anche “lenta”: il “surfer” non vuole
perdere il suo tempo per trovare le cose che gli interessano.



Progettazione di un sito web - primo approccio

Qual è lo scopo del tuo sito?



Home

Immagina di quanto possa essere disorientante entrare in un
negozio e non riuscire a capire all’istante che tipo di prodotto o
servizi vi si vendono.

Lo stesso principio vale per la home page: deve comunicare
immediatamente a colpo d’occhio, dove si trovano gli utenti,
cosa offre il tuo sito e che tipo di interazione.



Per una comunicazione efficace, nella home page bisogna
attribuire la dovuta enfasi sia al branding che ai task ad alta
priorità. Ogni home page deve inoltre avere uno stile distintivo e
facile da memorizzare, così che gli utenti possano riconoscerla
istantaneamente come il loro punto di partenza quando vi
ritornano da qualsiasi altra parte del sito.



Elementi fondamentali
• Logo del progetto e del committente (mostra il nome e/o il logo

del sito in dimensioni ragionevoli e in una posizione ben
percepibile).

• Includere una tagline che sintetizzi esplicitamente la natura del
sito (la tagline è una frase breve, semplice, incisiva).

• Enfatizza gli elementi del sito che rappresentano un valore dal
punto di vista dell’utente e che si differenzia dai competitor (altri
siti o progetti simili).

• Evidenzia i task prioritari così da fornire agli utenti un chiaro
punto di partenza all’interno della pagina

• Designa chiaramente una sola pagina come home ufficiale del
tuo sito.

• Il design della home page deve differenziarla da tutte le pagine
del sito (Visual Design diverso, che tuttavia resti coerente con il
look and feel del sito).

• L’analisi della committenza (anche se al momento magari puoi
solo ipotizzarla, inventarla..) e del target, ti aiuta nelle scelte
grafiche, per es. se è un sito commissionato dalla Regione deve
avere un carattere istituzionale, se è un sito per ragazzi, può
andare bene una veste grafica tipo fumetto e altro.



Sul Concept Design

L’ elaborazione mentale che ci permette di dare un valore in senso
emozionale, non è la ricerca della perfezione, ma la ricerca di
provocare emozioni (far diventare vivo un oggetto), non parliamo di
estetica ma di forma. Il progetto deve essere un “operazione intensa” ci
devono essere dei contenuti (non solo storico artistici tecnologici.. che
ovvio ci devono essere) ma antropologici, sociali.. in altre parola deve
venir fuori l’”amore” che hai per quell’argomento.

In altre parole si deve riuscire a dare un “valore” al nostro sito, pensare a
qualcosa che gli dà valore, esempio: sito di una città, aiutare i cittadini
a comprendere meglio le proprie radici? Come?
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