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Scopo di questo ebook  
 

 

Questo volume arrivato alla 3° edizione è rivolto 

principalmente a:  

appassionati del web, web designer, Visual Designer, 

Blogger, Web Master, Marketer, new bie e tutti coloro che 

iniziano a cercare fonti attendibili su:  

“come realizzare un sito”. 

  

Il volume NON descrive tecniche di programmazione 

avanzate ne di base, ma ha come scopo quello di guidarti 

alla realizzazione di un percorso indispensabile per la 

pianificazione di un sito web e dei suoi progetti.  

 

Per qualsiasi problema, dubbio o perplessità riguardo le 

tematiche qui trattate contattami attraverso il mio sito web: 

www.andrealeti.it.  

 

  



Complimenti! 
 

Hai fra le mani forse l’unico ebook che troverai mai online 

dedito alla progettazione di un sito web di qualità. 

 

Qui troverai il 90% delle informazioni che ti servono per 

progettare un sito web da zero. 

 

Qui parleremo di progettazione quindi non entreremo 

nel merito del codice html.  

 

Ti starai chiedendo: "Ma perché dici il 90%?  

Allora  non è vero che dici tutto!?"  

Sapevo che avresti fatto questa domanda e ti rispondo 

subito: "Io ti spiego le tecniche i trucchi e i consigli, poi sarà 

la tua esperienza sul campo a darti quel 10% che nessun 

testo, nessuna scuola potrà mai darti!  

 

Sei TU la qualità del tuo sito! Il suo valore aggiunto!"  

 



Le tecniche e le indicazioni che troverai in questo ebook 

sono informazioni “rognose” che pochi andranno a toccare. 

 

Non mi metterò a spiegarti cosa devi scrivere nel tuo codice, 

ce ne sono a bizzeffe di ebook cosi.  

 

Non ti insegnerò a mettere online una paginetta stupida. 

Non ti daro il pesce!  Ti insegnerò a pescare! ;) 

 

Ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita a studiare le 

strategie e le tecniche per una  pianificazione ottimale di un 

sito web.  

 

Gli addetti ai lavori lo sanno. Perché tutto, vuoi o non vuoi 

passa dalla progettazione iniziale del sito web. Anche il 

successo del tuo sito web!  

E quindi del TUO SUCCESSO ONLINE!  
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LA “BIG MAP” 
 

Questo capitolo introduce,  quella che definiamo una "Big 

Map" che indica la  sequenza  di  attività  da  effettuare  nella  

progettazione  e  realizzazione  di  un  sito  web.  

 

Verranno presentate le fasi logiche che devi seguire nel 

progetto tecnico di un sito web.  

 

 

Tipi di siti web e differenze 

 

I siti web possono essere suddivisi, come probabilmente già 

saprai, in due grandi categori: siti statici e siti dinamici. 

Vediamo brevemente la differenza.  

I siti statici sono quegli ipertesti all'interno di un file 

solitamente con estensione .Html o .html con una 

architettura molto semplice. Un sito statico, infatti, molto 

probabilmente viene realizzato e manutenuto a mano. In 

pratica un sito statico è un sito che non interagisce con 

l'utente.  



Siti dinamici  

 

Un sito dinamico ha la caratteristica di essere mutevole 

interagendo con i visitatori.  

Un classico ed efficace esempio di sito statico è un Blog.  

Se non hai capito come è fatto un Blog allora visita il mio sito 

web: www.andrealeti.it Un sito dinamico a differenza del 

precedente, necessita di un linguaggio di programmazione 

di un hosting dedicato per quel linguaggio, (hosting linux 

per PHP).  

Qualcuno erroneamente ha imposto la volontà di dire che 

un sito non è dinamico se dietro tutto quanto detto ora, non 

vi sia anche un database.  Un sito può essere dinamico 

anche senza database!  

 

I database servono a "distribuire dinamicamente i 

contenuti"!  

  



Fasi logiche per la creazione di un sito web  

 

Da molti anni si è affermata sempre più quella che si chiama 

ingegneria del software, il cui obiettivo è lo sviluppo di 

metodi e tecniche per la realizzazione di sistemi software di 

alta qualità senza sprechi.  

 

I siti web sono anch'essi sistemi software, ma con dei fattori 

da non trascurare per il successo del sito stesso.  

Il sito web a differenza di un classico software si 

interfaccia con una utenza senza età, dal bambino al 

nonno, e soprattutto con esigenza di usabilità ed 

accessibilità su vasta scala.  

 

Un sito web richiede maggiore attenzione e dedizione in 

fase di realizzazione a differenza di un sistema software 

progettato per un target ben ristretto di utenti.  

Purtroppo non esiste ancora una materia che si chiama 

ingegneria del web.  

Pertanto un approccio più consapevole e sistematico/logico 

alla realizzazione dei siti web è realmente utile, soprattutto 



perché la qualità dei siti web è ancora generalmente 

piuttosto modesta.  

Qualunque sia l'approccio adottato vediamo quali possono 

essere le fasi logiche di realizzazione di un sito web: 

 

 



Definizione dei requisiti e contenuti 

 

Questo capitolo descrive il primo step per della nostra "Big 

Map" introdotta nel capitolo. 

 

In questo capitolo spiegherò come devono essere svolte le 

principali attività di questo primo passo: esplorazione 

organizzazione revisione.  

 

Questa fase è fondamentale. Le radici del vostro albero 

sono qui! Immaginate un  

albero senza radici....  

 

 

La tabella dei requisiti  

 

L'obiettivo principale di questa fase sarà costruire la tabella 

dei requisiti, che se sei un libero professionista o una web 

agency, devi mostrare al cliente e farlo approvare. Da ora in 

poi ipotizzeremo di dover rispondere ad una richiesta da 



parte di un cliente, giusto per entrare nell'ottica di come 

prepararsi.  

 

Questa tabella, che da ora in poi chiameremo "Documento 

Radice",  sarà il riferimento principale per tutte le attività 

successive alla realizzazione del sito web.  

 

E' importante non confondere la creazione del documento 

radice con l'attività di progettazione del sito, poiché quando 

specifichiamo i requisiti, non stiamo appunto progettando, 

ma stiamo mettendo dei vincoli all'intera attività di 

progettazione.  

 

In pratica lo scopo del documento è determinare come è 

perché deve essere realizzato il sito web.  

 

 

 

 

 



Esplorazione, organizzazione e revisione dei 

contenuti  

 

In questa fase con il titolo esplicito dovremo concentrare le 

attenzioni sui contenuti da pubblicare nel sito.  

 

Esplorazione 

 

Proprio come una pattuglia esplorante dei Marines 

Americani, l'esplorazione consiste nel raccogliere il maggior 

numero di informazioni sul cliente, e dal cliente(che è 

diverso) sui suoi obiettivi e sulle sue necessità relativa al sito 

da costruire.  

 

Organizzazione  

 

Dopo la fase di esplorazione e quindi di raccolta delle 

informazioni, segue la fase di organizzazione dei dati 

raccolti. Si analizza il materiale raccolto, lo si riordina, si 

risolvono eventuali contraddizioni che potrebbero 

verificarsi.  

 



 

Revisione dei contenuti  

 

In questa fase, la bozza degli argomenti, i fogli volanti, gli 

appunti vengono revisionati, controllati ed eventualmente 

corretti fino a creare una bozza di quello che si intende 

pubblicare sul sito. Infine si pone alla verifica del cliente che 

se tutto è come si aspetta approverà dando vero accesso alla 

seconda fase della nostra Big Map : Il Web design.  
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IL  WEB DESIGN 
 

Questo capitolo descrive la seconda fase della Big Map, il 

web design appunto, nella quale il web designer definisce 

l'architettura informativa del sito e quindi la sua struttura 

di navigazione." Il lavoro del web designer sta nello scegliere 

e studiare la migliore architettura informativa e non quello 

di creare la grafica, che è compito del Visual  

 

Designer (il grafico).  

 

La piaga di oggi è che esistono figure professionali che 

fanno tutto, web design, grafica,  

 

codice...non va bene cosi!  

 

Ma allora cosa fa il Web designer?  

 

Vi faccio un esempio pratico: Il designer o più 

comunemente chiamato arredatore di  

 

interni, quella figura professionale a cui si affidano, specie le 

giovani coppie appena  

 

sposate, per posizionare la mobilia sotto determinati criteri 

non fabbrica divani, mobili!  



 

Vi dice solo come posizionare le varie forniture di 

arredamento nella camera della vostra  

 

casa in base a fattori quali aria, spazio, dimensioni mobilia, 

luce, riflessi ecc ecc.  

 

E' questo che differenzia il web designer dal Visual Designer. 

Sicuramente starete  

 

pensando: "Andrea, io sono solo! Non ho team di sviluppo!". 

Per questo bisogna diversificare le operazioni e quindi 

andare a step!  

 

Vediamo come organizzare l'attività di web design.  

Come abbiamo già detto, la fase più importante della 

progettazione di un sito web è l'organizzazione e la 

visualizzazione delle informazioni, quindi la sua architettura 

informativa.  

Questo è possibile conoscendo profondamente ciò che si 

desidera dire e come si desidera dirlo.  

 

Quindi, prima di passare alla realizzazione del sito e delle 

pagine, è preferibile creare prospetti e suddividere le 

informazioni in sezioni e sottosezioni e pensare alle 

interrelazioni tra le sezioni create e le stesse informazioni.  

 



Bisogna inoltre, avere le idee chiare su come una sezione del 

sito si collega ad un'altra, ed avere un chiaro senso 

dell'organizzazione; se tutto ciò viene a mancare i vostri 

utenti se ne accorgeranno ben presto e la maggior parte di 

essi andrà a cercarsi materiali migliori o addirittura 

materiali peggiori ma che con una struttura adeguata 

possano sembrare migliori.  

 

È possibile utilizzare le seguenti strutture essenziali per 

creare siti web:  

 

• Gerarchie - Le gerarchie sono le migliori strutture per 

architetture di dati complesse.  

Facilmente divisibile in sezioni e sottosezioni.  

 

• Sequenze - Questo è il modo più semplice. 

Organizzare le informazioni tipo significa creare un sito 

che contenga delle pagine con dei link sequenziali ( 

avanti - indietro )  

 

• Reticolati - Una struttura a reticolato è adatta a siti di 
piccole dimensioni. Questa tipologia di struttura 

prevede dei collegamenti a tutte le pagine da tutte le 

pagine del sito.  

 

 

 

Conoscere a fondo le informazioni che si intende 

pubblicare a questo punto è vincolante, poiché solo in 



questo modo si potrà ben capire quale tipo di architettura 

informativa adottare.  

 

Costruire una mappa del sito  

 

Quali considerazioni si devono guidare 

nell'implementazione della struttura del sito?  

La mappa del sito!  

La mappa del sito, tanto amata “sitemap” da Google ai fini 

dell'indicizzazione nei motori di ricerca, è importante per 

determinare quelle che sono le strutture sopra elencate.  

Con una mappa potete rapidamente capire se si tratta un un 

reticolato o di una struttura gerarchica. 

 

La storyboard  

 

Per aiutarti a preconfigurare o prevedere meglio e in 

anticipo il comportamento dinamico dell’utente sul sito 

durante la navigazione, può essere utile creare delle 

storyboard.  

 



Uno storyboard è la rappresentazione grafica di una 

particolare sequenza di navigazione nel sito, eventualmente 

accompagnata da una piccola descrizione delle parti del sito  

durante la navigazione.  

 

Qualcuno chiama la storyboard: 

 “flusso logico di navigazione”.  

 

Come creare una storyboard? Armati di Block Notes o di un 

programma tipo word o excel e disegnati le pagine del sito 

grossolanamente ipotizzando i click sui link e I cambiamenti 

nella pagina. Ecco alcuni esempi trovati sul web: 

 

 



 

 

In queste immagini si può ben vedere come in maniera 

semplice ci si faccia già una idea di quello che si vuole 

realizzare focalizzando l'attenzione su come si intende 

organizzare le informazioni e l'architettura informativa del 

sito. 

 



Le gabbie logiche o wireframe 

 

Una volta costruita mappa del sito e relativi storyboard di 

navigazione bisogna definire le principali sequenze di 

navigazione utilizzando delle gabbie logiche o wireframe. 

 

Questi wireframe li possiamo creare con programmi 

neanche troppo complessi come word, excel oppure 

affidandoci all’esperienza e all’utilizzo si software online a 

pagamento come MockFlow (www.mockflow.com) . 

 

In questa gabbie logiche si andrà a definire quelle che sono: 

struttura dei menu, ripartizioni logiche dello spazio pagina e 

la grandezza o ingombri che dir si voglia di ogni area logica 

all'interno delle pagine. 

 

Ecco un esempio chiaro di wireframe: 



 

 

Certo cosi è un po più pulita e chiara la situazione, a 

differenza delle storyboard (che non sono obbligatorie, ma 

che io consiglio vivamente di adottare), ma è decisamente 

più lento come procedimento.  

 

Sta a te decidere quale utilizzare o se utilizzarli entrambi 

(meglio). 

Personalmente divoro valanghe di block notes e matita e mi 

disegno davvero molto grossolanamente le pagine giusto 

per avere l'idea di quello che voglio fare.  



Mi aiuta ad entrare nel film!  Spero di averti convinto! ☺ 

 

La fase successiva a questa appena vista è quella che ti 

permetterà di verificare e convalidare l'effettivo 

funzionamento di quello che sarà: 

 il 1° PROTOTIPO DI NAVIGAZIONE.  

Perché dico il "primo prototipo di navigazione"?  

 

Perché sono strasicuro che cambierai idea almeno altre tre 

volte. ☺ 

Una volta scelto il prototipo di navigazione, ma soprattutto 

dopo aver verificato che lo stesso prototipo scelto sposi 

bene le informazioni che si vogliono pubblicare, si passerà 

alla fase di Visual Design. Qui entra in scena il grafico e/o 

eventualmente Photoshop! 

 

Prima di passare al Visual design… 

 

Consiglio: prendi un amico del tutto ignaro del progetto e 

prova a farlo navigare nel sito. Ogni problema che 

riscontrerà segnatelo su un foglio. Fai la stessa cosa con  



 

almeno 5 persone differenti e soprattutto di "rango" 

informatico differenziato. Per capirci dalla schiappa più 

totale ad un utente usuale del web. 

Questo è un primo test di usabilità! Ti farà risparmiare del 

tempo se ti accorgi in questa fase che l’utenza non riesce a 

trovare le informazioni che cerca. 
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IL VISUAL DESIGN 
 

precedente fase di web design ci siamo occupati di 

architetture informative, mappa del sito, storyboard e 

wireframe.   

La fase di visual design ha il compito di definire l'aspetto 

grafico/visivo. Il protagonista di questa fase è il Visual 

Designer (chiamato comunemente “il grafico”), ovvero una 

figura professionale esperta in grafica e comunicazione 

visiva.  

Sarebbe l'ideale avere una figura professionale specializzata 

in comunicazione visiva per il web, ma non sto qui a 

chiedere .  

 

Il visual designer è spesso affiancato da uno specialista 

HTML che monterà la grafica nei formati richiesti per lo 

sviluppo grafico del sito web.  

 

A fronte di tutto, chi realizza la grafica del sito lavora a 

stretto contatto con il web designer (anche se sempre più 

spesso un web designer ricopre anche la figura di visual 

designer) e dovrebbe lavorare anche con i responsabili 



marketing del cliente per valutare l'aspetto grafico 

pubblicitario.  

Come già detto in precedenza oggi giorno si tende ad avere 

un unica persona tuttofare che si occupa del web design e 

del visual design.  

 

Quello che nel web design veniva chiamato prototipo di 

navigazione nel visual design esiste un prototipo di 

comunicazione visiva, che verrà cambiato secondo fattori 

differenti o su richiesta esplicita del cliente.  

 

Certo è, che il contributo di un bravo visual designer può 

essere fondamentale per il successo del sito web.  

 

La figura del visual designer, di solito, gode di una certa 

libertà nel determinare l'immagine complessiva del sito. 

  



La guida di style 

 

Un’altra importantissima fase del visual design è quella della 

definizione di una guida di stile, un documento (.css) che 

specifica le linee guida della struttura, dei caratteri del testo 

da utilizzare, definendo anche un sostanziale ed importante 

aspetto di tipo prettamente tipografico.  

 

Perché dico tipografico?  

Perché bisogna dare al visitatore che ritiene interessante una 

certa notizia la possibilità di stamparla e di portarla a spasso! 

Facendo anche pubblicità indiretta! :D  

 

La guida di stile conterrà un elenco di tutti i layout grafici se 

il sito(finora provati) e una sezione per ciascuno di essi. In 

ogni sezione verranno elencati elementi grafici presenti nel 

layout: per esempio banner, titoli, paragrafi, links, block 

quote, sidebars, blocchi di testo eccetera.  

 

Per chi già conosce i fogli di style CSS sarà una passeggiata 

definire questa guida.  



Se non conosci i fogli di style CSS e vuoi iniziare c'è una 

intera categoria sul mio blog: http://www.andrealeti.it/ 
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Browser, Velocità di connessione, 

Risoluzione dello schermo, 

Accessibilità sono variabili che il Web 

Designer e il Visual Designer devono 

tenere in considerazione. 
 

Durante la progettazione di un sito web bisogna valutare 

aspetti tecnici come browser, risoluzione dello schermo e 

altro ancora come variabili si sistema che l’utente finale può 

avere. 

Il fine ultimo di questa valutazione è quello di ottenere un 

sito web detto “CROSSBROWSER” ovvero un sito web che si 

veda allo stesso modo in tutte le risoluzioni e dello schermo, 

con tutti i browser e infine con tutti i sistemi operativi. 

Infine, e per questo non meno importante, bisognerà 

valutare la possibilità di realizzare un sito web accessibile ai 

sistemi per utenti disabili, ipovedenti ecc. 

Insomma un sito web eterogeneo. 

Analizziamo queste variabili e capiamo meglio cosa sono. 

 

  



Il Browser dell’utente 

  

Nello sviluppo del sito web Web Designer e Visual Designer 

dovranno tener conto del Browser utente.  

 

Il Browser è quel programma che ti permette di vedere le 

pagine e quindi navigare. Tutti i browser in circolazione 

contengono una funzione chiamata parser, che permette di 

interpretare i tag contenuti in un file Html, php o altro e 

trasformarli in quello che normalmente vediamo: il sito web.  

 

I più diffusi browser in circolazione sono Firefox, Internet 

Explorer, Chrome e Safari. Ci sono anche altri buoni browser 

meno diffusi come Opera e Konqueror. 

 

Il nemico più grande del visual designer e del web designer, 

come vedremo inseguito, è Internet Explorer 6.  

Infatti questo browser difettoso, anche se superato dalla 

versione 7, 8 e 9, è ancora massicciamente presente in 

scuole, aziende e utenti inesperti che non aggiornano il 

browser.  

 

Internet Explorer 6 non rispetta gli standerd W3C rendendo 

difficoltosa la visualizzazione corretta della pagina ai quali 

bisognerà ricorrere a dei hack per fixare i problemi. 

 



Per realizzare, dunque, un sito web è consigliabile, ma ormai 

direi obbligatorio, testare l'intero sito con tutti i browser a 

vostra disposizione poiché non è possibile conoscere a priori 

il browser del visitatore, considerando che è proprio 

quest'ultimo lo scopo del vostro sito web.  

Altrimenti chi lo visiterebbe?   

Attenzione:  

"Ogni browser imposta delle distanze predefinite agli 

oggetti della pagina!” 

“Quasi tutti hanno distanze differenti fra loro! Quindi diventa 

importante testare la pagina web con tutti i browser sopra 

elencati, per una ottimale visualizzazione del sito." 

 

Per fare questo in maniera egregia ci si affida a servizi di 

crossbrowser testing. 

 

 

  



La velocità di connessione 

 

La  velocità di connessione è un altro aspetto, importante, 

che la figura del visual designer deve valutare per la grafica 

che sta realizzando.  

Un sito web con una grafica affascinante ma allo stesso 

tempo pesante stenterà a visualizzarsi sul monitor del 

visitatore, che specie se possiede una connessione lenta in 

men che non si dica cambierà rotta e vi abbandonerà.  

 Il 90% degli internettiani non sopporta l'attesa per l'apertura 

di una pagina web. È doveroso quindi effettuare un test di 

collaudo del sito con tutti i tipi di connessioni.  

 

Il caricamento delle pagine non deve superare i 15 secondi 

cosi da evitare di perdere potenziali utenti che andranno a 

cercarsi le stesse informazioni altrove. Fatta eccezione per  

 

i siti web creati per mostrare una galleria fotografica. 

Essendo le foto pesanti da visualizzare, spesso , anche 

all'interno dello stesso sistema operativo, l'utente medio sa 

che per visualizzare una foto qualsiasi computer di mette un 



po' più di tempo, specie se si tratta di foto ad alta 

risoluzione.   

Anche in questo caso però il caricamento non deve durare 

più di 40 secondi altrimenti alla terza foto il visitatore scappa 

via verso un'altra galleria.  

 

In fase di test si può iniziare da una connessione base, per 

effettuare il collaudo delle vostre pagine. Si può iniziare il 

test con una EDGE (non citiamo il 28.8 Kbps poiché ritenuto 

superato), ovvero la tipica connessione degli utenti che 

utilizzano vecchi cellulari o comunque vecchi modem (il 

vecchio 56 Kbps).  

 

Per poter effettuare un giusto collaudo delle nostre pagine 

dobbiamo sapere in che modo le pagine vengono inviate 

all'utente.  

 

Il browser la prima volta che visita un sito, scaricherà sia il file 

Html che ogni immagine cui riferimento il codice Html.  

 



Se successivamente si ritorna sullo stesso sito, il browser 

analizzerà solo il file Html e riproponendo le immagini, 

questa volta però, caricandole dalla sua cache (la sua 

memoria interna) e non scaricandole dal sito.  

 

La velocità di caricamento delle pagine, come normale che 

sia, è assai relativa al numero di immagini contenute nella 

pagina web.  

 

I più attenti dunque avranno capito: l'utilizzo multiplo della 

stessa immagine all'interno della pagine favorisce la velocità 

di caricamento della pagina stessa rendendo più 

confortevole e piacevole la visualizzazione delle pagine. 

  



La risoluzione dello schermo 

 

che al visual designer, l'aspetto della risoluzione dello 

schermo vede interrogato il web designer, che dovrà 

garantire in fase di implementazione della gabbia logica del 

prototipo di navigazione  del sito liquido o fisso.  

 

Una gabbia logica liquida a differenza di quella fissa ha la 

peculiarità di adattarsi esattamente alla risoluzione dello 

schermo che l'utente utilizza al momento della 

visualizzazione della pagine web.  

Questo tipo di gabbia logica pero ha di contro che su una 

risoluzione bassa potrebbe creare delle colonne molto 

strette di difficile lettura per l'utente.  

 

Un gabbia logica ti tipo fisso, a differenza della precedenza, 

si prefigge che l'utente, facente parte del target, debba 

avere una risoluzione minima per visualizzare il sito 

correttamente, scartando a priori i meno dotati 

tecnologicamente parlando. 

 



Come per il browser non si può sapere a priori quale 

risoluzione utilizzerà l'utente, poiché questo fattore dipende 

dalle caratteristiche del monitor e della scheda video del 

nostro visitatore.  

Bisognerebbe decidere di realizzare il sito in modo da 

gestire più risoluzioni.  

La risoluzione media dello schermo oggi in italia è di 

1024x768 pixel. 

  



Accessibilità agli utenti disabili 

 

Se il sito che intendi creare è un sito che ha come utenti 

finali possibili anche agli utenti disabili, il visual designer e il 

Web Designer devono adeguarsi a linee guida molto 

specifiche, che ne permettano la fruibilità ad utenti daltonici, 

ipovedenti, totalmente ciechi.  

 

Consiglio VIVAMENTE di testare i propri siti web o le versioni 

dei siti per utenti disabili con un browser testuale come 

Links (Lo trovi subito su Google alla parola Links), per 

verificare se le pagine siano accessibili e ci sia un filo logico 

di navigabilità.  

 

È preferibile utilizzare pochi elementi grafici all'interno delle 

pagine cosi da favorire l'accesso da parte di questi particolari 

utenti.  

 

Evitare dunque oggetti lampeggianti, oggetti in movimento, 

con frequenza di intermittenza elevate, che peraltro 

potrebbero provocare disturbi di epilessia fotosensibile.  

Il testo deve essere testo e non sotto forma di immagine.   



Le tabelle ed il loro contenuto deve essere comprensibile 

anche quando queste vengono lette in modo lineare.  

Ai moduli di inserimento dati è necessario associare in 

maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli.  

Bisogna prestare attenzione anche agli oggetti di 

programmazione.  

Garantire quindi che le pagine siano utilizzabili anche 

quando script, Applet o altri oggetti di programmazione 

siano disabilitati oppure semplicemente non supportati dal 

sistema utilizzato da questa particolare fascia di utenti. 

Garantire un sufficiente contrasto per far si che il contenuto 

informativo sia sempre ben distinguibile dal colore dello 

sfondo.  

Ovviamente tutti gli elementi informativi e le funzionalità 

della pagina devono essere disponibili anche in assenza del 

colore con il quale vengono presentati. 

  



La guida di style 

 

Un’altra importantissima fase del visual design è quella della 

definizione di una guida di stile, un documento o una serie 

di documenti che specificano le linee guida della struttura, 

dei caratteri del testo da utilizzare, definendo anche un 

sostanziale ed importante aspetto di tipo prettamente  

tipografico.  

Perché dico tipografico?  

Perché bisogna dare al visitatore che ritiene interessante una 

certa notizia la possibilità di stamparla e di portarla a spasso! 

Facendo anche pubblicità indiretta! :D  

 

La guida di stile conterrà un elenco di tutti i layout grafici del 

sito (finora provati) e una sezione per ciascuno di essi.  

In ogni sezione verranno elencati elementi grafici presenti 

nel layout: per esempio banner, titoli, blocchi di testo 

eccetera, colori dei link e interazioni. 

 

In questa guida verrà inoltre definita la scala dei colori o i 

colori che andranno a formare l’intero design: 

Colore del testo, dei link (nelle varie fasi :link :hover :active 

:focus), l’aspetto dei moduli di inserimento dati e cosi via… 

Il tutto per garantire una certa “coerenza visiva”nel sito.   



La costruzione di un template HTML 

 

Sebbene abbia scritto Html sentiti libero di utilizzare file 

.php (.asp o altro) se sai già che andranno a contenere delle 

istruzioni di codice che renderanno la pagina dinamica. 

 

Una volta scelta la proposta grafica definitiva è l'ora di creare 

un template, ovvero, un modello di pagina standard da 

utilizzare nella realizzazione del sito.  

Una vera e propria scatola dove andrai ad inserire logo, 

menu di navigazione, informazioni e tutto quello che ti serve 

per replicare le cose facilmente.  

 

I componenti grafici elementari dovranno essere smontati e 

rimontati in una serie di file (gif, png, css, jpg) che serviranno 

per realizzare il prototipo di navigazione.  

 

Quest'ultima è una attività delicata, bisognerà attenersi alle 

linee guida necessarie a garantire l'accessibilità del sito. 

Viene condotta da tecnici esperti di HTML e di accessibilità  

oppure, sempre più spesso, direttamente dal Web Designer, 

e ancora più spesso direttamente a quell'unica figura tutto-

fare che ricopre le molteplici figure professionali per  

la realizzazione del sito.  

  



Costruzione del prototipo di navigazione 

 

 

Prima di passare al prossimo step, e quindi alla prossima fase 

logica, la nostra Big Map prevede la costruzione del 

prototipo di navigazione. Esso verrà costruito a partire dal  

template html appena creato.  

 

Anche se senza contenuti interattivi e senza contenuti  

informativi, il prototipo di navigazione dopo le inevitabili 

messe a punto in seguito alle prove d'uso, permetterà di 

vedere il sito praticamente nella sua forma BETA! Ovvero, la  

sua forma pre-pubblicazione.  

 

Nella pratica web spesso il prototipo di navigazione non 

viene realizzato e ci si limita a presentare al committente la 

grafica del sito attraverso le immagini statiche.  

 

Decisamente sconsigliato!  

 

Il prototipo di navigazione raffina e completa i meccanismi 

di navigazione nel contesto visivo definitivo. Infatti, anche se 

non possiamo utilizzare questo prototipo di navigazione, 

esso ci consente di valutare in modo molto completo pregi e 

difetti della navigazione generale, verificando il rapporto fra 



la struttura generale del sito, meccanismi di navigazione, 

comunicazione e grafica. Ci permetterà di verificare le 

sensazioni iniziali del sito da parte degli utenti e chieder loro 

dei suggerimenti.  

 

Senza pensare che il committente ha già qualcosa da 

mettere sotto i denti e può già farsi una idea del tutto e 

magari darti alcuni feedback in più sulla realizzazione che 

eviterebbero il rischio di rifacimenti a sito completo, poiché 

l’utente avrebbe visto solo le immagini. Anche per questo 

motivo è sconsigliato portare le sole immagini. 

 

Male che vada ti ritrovi con un lavoro già pronto. 

 

 

Verifica e convalida del prototipo di 

comunicazione  
 
Sul prototipo di comunicazione si possono condurre test 

piuttosto significativi. Alcuni saranno di tipo tecnico e 

dovranno essere effettuati dal personale di progetto.  

In particolare, dovranno verificare la qualità tecnica della 

grafica e la conformità alle linee guida sull'accessibilità.  

Altri test saranno da sottoporre all'utente e al cliente.  

 



Verifiche di tipo tecnico 

 

Qui di seguito elenchiamo e descriviamo le verifiche di tipo 

tecnico da effettuare:  

 

Qualità grafica 

 

• Grafica che permetta di distinguere gli oggetti cliccabili 

dagli altri;  

• I testi devono essere di un solo carattere, è consentito 

un secondo carattere solo per dei compromessi per 

agevolare gli oggetti grafici;  

• Tutte le scritte devono essere ben leggibili a tutte le 

risoluzioni;  

• Le parti grafiche facenti parte il template rimangono 

immobili durante la navigazione;  

• il peso della Homepage e del template non deve 

risultare eccessivo;  

• le pagine si trasformino in modo gradevole alla varie 

risoluzioni dello schermo.  

  



Indipendenza dal Browser e sistema Operativo  

 

Verificare che le pagine si presentino nello stesso modo e 

siano navigabili con i vari browser e sistemi operativi previsti 

nei requisiti. Inclusi i Mobile. 

 

 

Controllo delle funzionalità 

 

Per garantire il completo funzionamento del sito armati di 

pazienza e di block-notes e per ogni pagina segnati il 

numero dei link e delle funzionalità della pagina e testali 

uno-ad-uno andando a formare una vera e propria checklist 

pre-lancio. 

 

 

 

Accessibilità per utenti disabili  

 

Anche se non è proprio una condizione obbligatoria per un 

sito di qualità, avere un sito che sia accessibile agli utenti 

disabili significa presentare sul web un biglietto da visita  

veramente professionale.  

 

 



Apparentemente sembrerebbe un controsenso ma 

immaginate un sito di ecommerce che vende solo sci da 

neve. Quale interesse avrebbe a rendere il sito accessibile a 

ipovedenti se poi non possono andare sugli sci? 

Non è discriminazione ma è il giusto atteggiamento da 

tenere con il proprio prospect (il pubblico di riferimento). 

 

 

Ovviamente realizzare un sito in modo accessibile può 

diventare un grande vantaggio: significherebbe conquistare 

una fetta di utenti “sensibili all’argomento” apparendo 

una figura professionale capace e paziente di creare un sito 

web si di qualità ma con quel qualcosa in più che il 90% dei 

siti non presenta.  

 

Quindi verificare che: 

Le pagine rimangano comprensibili e soprattutto facilmente 

navigabili quando, utilizzando le apposite funzionalità del 

browser si possibile:  

 

1.  disabilitare il caricamento delle immagini;  

2.  modificare la grandezza del testo;  

3.  fogli di style, script, Applet, filmati flash chi più ne ha 

più ne metta vengano disattivati;  

 



4.  il sito venga visualizzato bianco e nero.  

 

le pagine rimangano comprensibili e navigabili quando si 

utilizza un browser puramente testuale come il già citato 

Lynx;  

 

le differenze di luminosità e contrasto tra il testo e lo sfondo 

siano adeguate;  

 

Il codice HTML in tutte le pagine sia validato con gli standard 

W3C dal sito www.w3c.org e rispettino le validazioni di 

accessibilità.  

 

 

Convalida con gli utenti e con il cliente 

 

Anche in questo caso, qualche test con gli utenti sarà molto 

utile.  I test saranno simili nella sostanza, a quelli effettuati 

con il prototipo di navigazione.  

 

Il valore aggiunto del test effettuato con gli utenti sarà la 

variegatura delle richieste dal quale bisognerà trovare un 

compromesso tecnico/accondiscendente verso gli utenti. 

Sarà, infatti, difficile soddisfare ogni difficoltà degli utenti, 

poiché ogni persona ha priorità soggettive e vede il web a 



modo suo in base alla propria esperienza utente.  

 

Segnarsi con cura il numero di determinate segnalazioni e  

raddrizzare il tiro eventualmente e soprattutto se ritenuto 

idoneo alla buona riuscita del sito.  

 

Ci sarà sempre l'utente a cui non piacerà in toto il sito. Su 

quello non possiamo farci niente.  E' questione di gusti, 

d'altra parte però bisognerebbe conquistarlo con i 

contenuti.  

 

  



Redazione
Contenuti
Redazione
Contenuti



Redazione dei contenuti 
 

In questo capitolo parleremo della quarta fase della nostra 

Big Map nella quale i redattori inseriscono nel sito i 

contenuti informativi, ovvero la benzina del sito, senza il 

quale non avrebbe nemmeno senso scrivere questo ebook.  

 

 

Gli obiettivi 

 

Arrivati a questo punto possiamo dire che i vari prototipi 

prodotti finora sono belli che pronti e testati per l'utente e il 

cliente.  

 

Diamo per scontato quindi che l'architettura informativa e le 

gabbie logiche del sito siano state approvate e non 

esisterebbe causa che possa portarci indietro verso 

rifacimenti che comporterebbero la riproduzione dei 

prototipi fin'ora menzionati. I servizi interattivi se presenti 

sono stati collaudati e si è verificato che abbiano superato i 

test finora effettuati.  

 

Tuttavia il sito è ancora un vero e proprio contenitore vuoto: 

deve essere "riempito" di contenuti informativi.  



Questa attività viene effettuata da figure professionali 

chiamate "redattori di contenuti" o “copywriter”, 

eventualmente coordinati da un direttore editoriale.  

 

Torno a ribadire che nel caso in cui a creare il sito sia, come 

da tendenza, una sola persona fisica, basta scomporre il 

lavoro ipotizzando le diverse figure professionali. 

 

Questa diversificazione delle parti farà accrescere la qualità 

dei contenuti, arrivando davvero a voler migliorare ogni 

dettaglio. Ma questo si sa, sono i dettagli a fare la differenza!  

 

Dunque si partirà dalla stesura di un piano editoriale, che 

organizza le attività di redazione dei contenuti in funzione 

delle esigenze: si decide chi fa le cose e quando.  

 

Quindi si prepara una guida editoriale con le indicazioni e i 

limiti redazionali da adottare per la stesura dei contenuti. 

Ovviamente queste indicazioni dovranno tener conto e 

quindi rispettare rigorosamente, essendo inoltre coerenti 

con la guida di stile creata in precedenza.  

Successivamente i contenuti vengono raccolti e organizzati 

nuovamente per essere inseriti all'interno del prototipo già 

messo a punto dando forma ad un nuovo prototipo:  

il prototipo editoriale.  



Il piano editoriale 

 

Il piano editoriale non è altro che un documento da 

preparare, nel quale è ben organizzata l'attività di redazione 

dei contenuti informativi ed è opera del direttore editoriale 

del sito (per molti il content manager), che coordina le 

attività di redazione.  

 

Il piano editoriale assegna a ciascun redattore, (in caso di 

persona singola quindi crearsi delle cartelle diversificate, per 

ogni "redattore" ) le responsabilità di aggiornamento di una  

specifica categoria di argomenti.  

 

 

 

La guida editoriale  

 

La guida editoriale, a differenza del piano editoriale, è un 

documento simile alla guida di stile nel quale sono definite 

le linee guida a ogni redattore per la redazione dei contenuti  

informativi. Questa guida sviluppa quanto definito nel 

documento radice.  

La guida editoriale può essere un elenco di semplici 

suggerimenti e/o dettare regole tassative da rispettare per la 



redazione di contenuti.  

 

Essendo ogni categoria differente per un qualsivoglia 

motivo, c'è bisogno di una guida editoriale per ciascuna 

categoria.  

 

Ogni guida editoriale ha un livello di dettaglio che è 

direttamente proporzionale alla natura del sito e dei 

contenuti che si vogliono pubblicare. Più i contenuti si 

riveleranno tecnici e più i dettagli affioreranno all'interno di 

questo documento, relativo, alla categoria per il quale e 

stata richiesta la stesura.  

 

Vediamo quali possono essere delle potenziali, ma davvero 

comuni linee guida per un documento:  

 

1.  Stile generale del testo  

2.  Come rivolgersi all'utente  

3.  Struttura degli elementi informativi  

4.  Collegamenti ipertestuali  

5.  Formati ammessi  

6.  Traduzione e localizzazione  

7.   Appendice: Glossario 

 

  



Stile generale del testo  
 

I testi per il Web hanno caratteristiche totalmente differenti 

rispetto ai testi cartacei.  

 

Scrivere per il Web infatti richiede uno stile editoriale che si 

adatti parecchio alle modalità tipiche di lettura di questo 

media.  

 

L'utente web infatti ha sempre fretta! Sempre! 

Soprattutto quando non ha niente da fare!!! 

 

Anche se disteso ed ha davanti a se 900 giorni di ferie. Infatti 

come dimostrano ormai tantissimi esperimenti, l'utente non 

"legge" le pagine, ma "vede le pagine" proprio come se 

cercasse informazioni su una cartina geografica o stradale. 

 

Ipotizziamo di dover consultare una cartina stradale, ora, 

perché abbiamo bisogno di capire che strada dobbiamo, 

prendere per arrivare a Bari partendo da Milano. La prima 

cosa che si fa istintivamente è vedere la destinazione 

cioè Bari. L'utente infatti sulle pagine web, si comporta 

esattamente cosi, vuole arrivare direttamente al succo. Un 

po come si leggono i giornali in un BAR. Ci si sofferma a 

leggere solamente i titoli e sottotitoli cercando di  



 

carpire da quelle poche parole lette l'intero di contenuto 

della notizia.  

 

Sempre più spesso, invece, capita di leggere solo l'inizio 

della notizia, cercando di ottenere sempre in poco tempo il 

succo dell'articolo. La stessa cosa succede anche sul web. 

L'utente, per ogni pagina visitata, presta attenzione per un 

tempo limitato: spesso, solo per pochi secondi.  

 

Se non trova subito quello che cerca molto probabilmente 

rinuncia e passa a un'altra pagina. Anche nei testi che gli 

interessano l'utente cerca di "arrivare subito al punto"  

sorvolando sulle frasi meno importanti.  

 

Sul Web, inoltre, a differenza della carta stampata le 

informazioni vengono ricercate in modo vario e 

decisamente poco sistematico o sequenziale. 

 

 L'utilizzo dei link uniti alla grande quantità di informazioni 

disponibili, inducono a scorrere e quindi "vedere le pagine" 

ancora più in fretta, "saltellando" qua e là fra un contenuto e 

l'altro. Causa anche il caricamento sistematico delle pagine. 

Proprio per questo bisognerebbe scrivere articoli  

 



brevi ma ricchi di contenuti chiave, che con un veloce 

caricamento, favorisce la permanenza dell'utente 

all'interno del sito, e magari, producendo un effetto di 

promozione indiretto tramite i social per la sensazione di 

comfort e di agio appena, specie se l'informazione letta gli 

ha procurato un certo beneficio. 

 

Grassettare e sottolineare, senza esagerare,  le parole chiave 

di un concetto importante può favorire la lettura dell'utente. 

Strutturare la visione del testo o in brevi paragrafi o 

aumentando la distanza fra una linea di testo e l'altra (line-

height o interlinea) proprio come è stato fatto per questo 

ebook.  

 

Quest'ultima tecnica però è indicata per i testi lunghi e per 

gli ebook più che per il web poiché presentare un pagina 

con una massa enorme di "grigio" respingerebbe l'occhio  

dell'utente.  

  



Come comunicare con gli utenti 

 

Come rivolgersi all'utente?  

 

Una decisione importante riguarda come ci si deve rivolgere 

all'utente del tuo sito web. Questa diciamo che è un vero 

aspetto di WebMarketing. 

 

Nella lingua italiana quando parliamo con qualcuno 

possiamo utilizzare forme familiari o di cortesia con 

molteplici gradi si sfumature. Sul web essendo un testo 

"piatto", che non si avvale delle solite gesticolazioni, 

mimiche facciali e sensazioni tipiche provate durante un 

dialogo con un’altra persona, bisogna definire a priori che 

tipo di persona deve interpretare la pagina.  

 

Per farla breve bisogna decidere se dare del "tu" , del "voi", 

del "lei" o utilizzare forme impersonali.  

 

Facciamo subito un esempio.  

Supponiamo di dover chiedere di inserire un indirizzo email 

all'interno di un modulo di registrazione:  

• Inserisci l'indirizzo email (forma familiare)  

• Inserisca l'indirizzo email (forma formale)  

• Inserite l'indirizzo email (forma di cortesia) 



• Inserire l'indirizzo email (forma impersonale)  

 

Personalmente preferisco utilizzare la forma familiare, e 

quindi dare del tu all'utente poiché ritengo che l'utente 

meno esperto riesca a seguire di più il sito sentendosi quasi 

"guidato" a fare una determinata operazione (per esempio 

un Tutorial) a differenza di forme del tipo formale o di 

cortesia che creano una sorta di distacco psicologico 

nell’utente, enfatizzando le difficoltà che specie se alle prime 

armi un utente accusa in fase di utilizzo del semplice PC. 

Figuriamoci con il web e con le interfacce web.  

 

E' provato infatti che la maggior parte degli utenti 

principianti, ritenga internet un qualcosa di pericoloso, da 

cui difendersi. Questo risentimento nei confronti di internet 

da parte di questa categoria di utenti, subisce, in seguito, un 

progressivo miglioramento fino a quando non riesce a 

destreggiarsi decentemente fra click, link, banner, 

registrazioni e compagnia bella.  

  



Struttura degli elementi informativi 

 

I contenuti di un sito web, specie negli ultimi 6 anni con il 

sopravvento massimo dei Blog, vengono organizzati in 

elementi con caratteristiche e finalità diverse: notizie, 

comunicati stampa, schede prodotto, avvisi, articoli e cosi 

via a seconda della natura del sito.  

 

Qualche CMS (Content Management System - Sistema 

Manageriale dei Contenuti) tipo Drupal o Wordpress usa il 

termine "articolo" per definire questo tipo di elementi.  

 

Oltre a informazioni di carattere generale sullo stile, sulla 

guida editoriale dovrà fornire regole specifiche, su come 

strutturare i diversi tipi di elementi informativi previsti.  

 

Il modo più semplice ed efficace di dare queste indicazioni è 

attraverso esempi.  

 

Per esempio le notizie contenute nella sezione news 

potrebbero avere questo formato:  

 

Data e giorno    Titolo della notizia 

Testo testo testo testo testo 

testo testo testo testo testo  



Più è chiara l’interfaccia con il quale l’utente deve 

interfacciarsi e più veloce e meno difficoltoso sarà leggere e 

rimanere sul sito. 

 

Se necessario ricorrere a riquadri e cornici che mettano ben 

in evidenza sezioni del sito come può essere una citazione 

all’interno di un blog: 

 

 
  



I collegamenti ipertestuali: i link 
 
 
Nella fase di web design, ci siamo sforzati di realizzare una 

navigazione fluida e naturale che permetta all'utente di 

arrivare alle informazioni che desidera consultare in modo  

semplice e allo stesso tempo veloce.  

 

I contenuti che andremo ad inserire potranno contenere dei 

collegamenti che bypassino totalmente la struttura di 

navigazione.  

 

Questo non deve spaventare, poiché aggiunge flessibilità 

permettendo accessi diretti all'informazione oltre che ad 

essere decisamente comodo.  

 

Tuttavia però è opportuno ponderare questi collegamenti 

interni poiché potrebbero rivelarsi estremamente dannosi a 

discapito dell'usabilità.  

 

Diventa indispensabile dunque disciplinare questo tipo di 

collegamento interno, per non rendere confusa la 

distribuzione e l'organizzazione delle informazioni.  

  

  



Formati ammessi 

 

La guida editoriale deve indicare quali formati sono ammessi 

per gli oggetti richiamati negli elementi informativi: 

documenti allegati, immagini ed eventuali inserti 

multimediali come vide audio etc.  

 

Nella scelta di questi formati, si devono verificare le 

caratteristiche dell'eventuale motore di ricerca all'interno del 

sito.  

 

Questo perché il motore di ricerca potrebbe non indicizzare 

tutti i tipi di documenti di interesse. 

 

 

 

Traduzione e localizzazione 

 

Localizzare un sito web significa far si che sia usabile in un 

paese diverso da quello per cui è stato progettato.  

Si tratta di un problema difficile da non sottovalutare.  

 

Le traduzioni dei testi devono necessariamente essere 

effettuate in maniera impeccabile e professionale.  



Le traduzioni infatti per avere le caratteristiche appena citate 

devono essere condotte ed effettuate da persone  

madrelingua o esperti di lingua estera.  

 

La cura del linguaggio viene favorita se il redattore 

madrelingua viva la maggior parte del tempo nel suo paese 

di origine, onde evitare neologismi tradotti in malo modo 

nella lingua interessata.  

 

In un mercato ormai globale come quello di internet è 

facilissimo trovare traduzioni approssimative o addirittura 

traduzioni provenienti da traduttori online che vanno a 

screditare drasticamente la credibilità di una azienda ed 

ancor più di un marchio.  

 

Immaginate di voler acquistare un modello di jeans 

dall'America e nel sito web sembra esserci una versione in 

italiano.  

 

Come reagireste se la pagina tradotta si presentasse con 

frasi del tipo: "acquistare puoi Jeans tu al 59.00$ prezzo 

modico di". Crollerebbe la credibilità del sito. 

 

E sto parlando della stessa credibilità precedentemente 

acquisita, magari da una pubblicità, distrutta in un attimo. 



poiché evidenzierebbe in maniera esplicita che il cliente 

italiano non gli interessa più di tanto.  

 

In sostanza se vogliamo localizzare un sito dobbiamo 

procurarci un traduttore, meglio se con esperienze 

pregresse dimostrabili e direttamente consultabili online 

con un esperto di lingue. 

 

 

 

Glossario 

 

Una tendenza davvero nuova per il web a differenza della 

carta stampata, ma che sta prendendo davvero piede negli 

ultimissimi anni è quella della stesura di un Glossario che  

raccolga la nomenclatura delle cose citate nel sito.  

 

Un Glossario riportato in appendice alla guida editoriale, 

permetterà di chiarire quali termini dovranno essere 

utilizzati nel sito e le eventuali abbreviazioni ammesse.  

 

Quest'ultimi solitamente sono da evitare, ma sono 

comunque consentite in casi particolari.  

E' buona norma ridurne al minimo il numero.  



Verifica e convalida del prototipo editoriale 

 

Quando l'inserimento dei contenuti è completo, il sito è 

sostanzialmente pronto per poterlo pubblicare in rete, 

mancano solo i classici test finali.  

 

Poiché in questa fase non ci sono stati modifiche 

all'architettura informativa, ne al software, ma solo 

inserimento dei contenuti non c'è bisogno di ripetere il 

test funzionale.  

 

Dovremo, invece, effettuare i test sui contenuti:  

• Revisione dei contenuti  

• verifica dei collegamenti interrotti  

• verifica del motore di ricerca interno  

• test di usabilità finale  

• test di accessibilità  

 

Una volta completata questa fase il nostro sito web è pronto 

per essere pubblicato. 

  



PubblicaPubblica



Pubblicazione del sito 
 

Questo capitolo è la materializzazione del sito on-line.  

Dopo un’ attenta pianificazione per la realizzazione del 

nostro sito web è giunto il momento di farlo vedere al 

mondo intero!  

 

Finalmente! Se avrai ottimizzato ogni capitolo, paragrafo, 

consiglio scritto qui dentro allora c'è un nuovo sito di certa 

qualità sul web: il tuo!  

 

Ma vediamo come pubblicare il sito on-line.  

 

 

 

Gli obiettivi della fase di pubblicazione 

 

Giunti a questo step il progetto sito web di qualità è 

completo e pronto per la pubblicazione in rete. L'obiettivo di 

questo capitolo è proprio questo. Si tratta però di una  

fase molto breve ma critica, poiché bisognerà trasferire il sito 

dal sistema di testing in locale su un dominio appoggiato ad 

un servizio di Hosting online (io uso Bluehost).  

In questa fase in realtà avviene anche un passaggio di 



responsabilità.  

Il sito verrà preso in carico da chi lo gestirà d'ora in poi: il 

Web Master.  

 

 

La gestione complessiva del sito 

 

Durante la vita del sito online, oltre ai sistemisti(se si utilizza 

un server proprio) ed ai redattori dei contenuti, è necessaria 

una figura che governi in modo coerente tutti gli aspetti 

della presenza Web dell'azienda: l'architettura informativa 

del sito, le sue funzioni, la coerenza dei contenuti, la qualità 

complessiva del servizio fornito agli utenti.  

 

Questa figura si chiama Web Master.  

 

Il Web Master, infatti, potrà avere una specifica area di 

competenza, ma sempre più spesso è proprio lui la figura 

generalista più e più volte citata in questo libro, mi riferisco a  

quella misteriosa figura tuttofare.  

 

Il web master, dunque, è spesso un generalista in grado  

di gestire tutti gli aspetti dell'operatività del sito e, 

soprattutto, la sua evoluzione.  



 

Infatti, le esigenze individuate all'interno del documento 

radice, con il passare del tempo, la permanenza del sito in 

rete e in proporzione all'andamento del sito in termini di  

successo economico e visitatori, cambieranno 

irrimediabilmente, un po' come tutti i processi di evoluzione 

in fondo.  

 

Il Web Master dovrà guidare questa evoluzione 

assicurando che, in ogni istante, esso, risponda in modo 

adeguato alle necessità. Gli interventi migliorativi potranno 

per esempio essere:  

• Ristrutturazione dell'architettura informativa 

• Miglioramenti ed aggiunta di funzionalità  

• Redesign dell'intero sito 

• WebAnalytics 

 
 
Bisogna monitorare bene tutti gli aspetti informativi del sito, 

ponendo particolare attenzione alla struttura delle 

informazioni, evitando cosi che, proprio una disattenzione 

possa portare il sito a crescere in modo disorganico. Piccoli 

aggiustamenti necessari al mantenimento organico della 

struttura del sito sono quindi compito ordinario del Web 

Master, poiché la crescita disordinata del sito potrebbe 



portare alla saturazione di piccoli problemi che 

causerebbero interventi manutentivi costosissimi, se non 

peggio:  il rifacimento totale del sito. � 

 

 

 

La pubblicazione 

 

A collaudo effettuato il sito e' finalmente pronto per essere 

pubblicato in rete e il suo indirizzo divulgato in rete con 

mezzi di comunicazione e strategie di marketing.  

 

Importante! Se il sito sostituisce un altro precedente, quindi 

con una base significativa di utenti acquisita è necessario far 

si che il cambiamento improvviso non  crei troppe difficoltà 

di orientamento all'interno del sito.  

 

E' preferibile caricare l'intero sito in un unica soluzione di 

notte in giornate con pochissimi accesso come il sabato o la 

domenica notte. Occorre poi considerare, prima di caricare il 

nuovo sito online, i link in entrata e garantire che 

quest'ultimi siano funzionali anche con il nuovo sito 

altrimenti si potrebbero perdere potenziali visitatori, oltre 

che a essere penalizzati in termini di backlink dai motori di  



 

ricerca.  

 

Un altra variabile da considerare è la vita del vecchio sito. 

Alcuni visitatori potrebbero sentirsi disorientati alla vista del 

nuovissimo sito ed avere difficoltà nella navigazione.  

 

Pertanto si consiglia di spostare il vecchio sito in una 

directory garantendo l'accesso da un link presente in tutte le 

pagine. Come capire se il vecchio sito si può eliminare? 

Semplice: basta controllare le statistiche di accesso. Una 

volta che si è potuto constatare che il nuovo sito ha fatto 

breccia si può tranquillamente togliere il vecchio.  

 

Per fare questo di possono utilizzare anche degli script di 

selezione di interfaccia. Ma sono abbastanza evoluti e vanno 

seguiti con un developer. 

  



Valutazione del successo di un sito Web 

 

Dopo qualche settimana dal lancio del nuovo bolide, e dopo 

un ragionevole periodo di rodaggio durante il quale il sito e 

gli utenti hanno familiarizzato sarà opportuno valutare i  

risultati raggiunti.  

 

Ogni sito di successo è soggetto a continua evoluzione 

poiché sono proprio le esigenze dei suoi visitatori che 

"consigliano" i piccoli mutamenti da fare e le precauzioni da 

adottare.  

 

Il tutto con sufficiente anticipo e in modo sistematico, 

effettuando di tanto in tanto delle valutazioni della qualità 

raggiunta.  

  



Conclusioni 
 

Siamo arrivati alla fine di questo ebook, le informazioni che 

sono state date e soprattutto nel modo e nella posologia dei 

termini ha un valore pari al valore di un corso per creare  

siti web che nelle migliori delle situazioni di aggira intorno ai 

1200€.  

 

Fai tesoro di queste informazioni e non divulgarle a tutti. 

Cosi facendo resterai unico nel tuo modo di lavorare e 

pianificare un progetto web che sia di 400€ o di 70000€.  

 

Spero davvero che dopo questa lettura ti sia chiaro il 

processo di pianificazione a "step" sperando che, anche se si 

trattasse della singola persona, i passaggi che portano alla  

realizzazione di un sito web di qualità siano ben definiti in 

mente a tal punto da utilizzarli in maniera automatica e 

senza dover ogni volta riaprire l'ebook.  

 

 

Come sempre… 

Splendido proseguimento di Giornata! 

 

Andrea  Leti 



Fine  :)Fine  :)




