
DISEGNARE UN LAYOUT
Visual Design



Il design è 
progettazione.

Ha una valenza visuale e 
artistica, ma soprattutto 
ha a che vedere con la 
comunicazione.

Design è un modo per 
comunicare agli utenti 
contenuti e funzionalità

Visual Appeal

Commu-
nication

contents
Design



UI
User Interface 

(not user experience)



Ui è tutto ciò che si frappone tra una 
macchina e un utente

e consente loro di interagire



Layout == Disposizione
«stendere» - «spiegare» - «disporre>



Principi 
di composizione



Balance



Il concetto di bilanciamento visivo 
è molto simile a quello fisico: 

si hanno due parti, se l’una e l’altra 
sono composte da elementi di 

uguale peso, le parti si bilanciano



BILANCIAMENTO SIMMETRICO
Si ottiene quando gli elementi di una 

composizione sono gli stessi, dividendo 
la composizione per uno degli assi 
(orizzontale o verticale – simmetria 
bilaterale) o attorno ad un centro 

(simmetria radiale)



«Ultima cena» - Dalì



SIMMETRIA APPROSSIMATA
Si ottiene quando gli elementi di una 
composizione non sono esattamente 

gli stessi ma sono posizionati 
simmetricamente attorno ad un fulcro



«La nascita di Venere» - Botticelli



BILANCIAMENTO SIMMETRICO
Ordine 

Chiarezza
Consistenza











BILANCIAMENTO ASIMMETRICO
(INFORMAL BALANCE)

Si riferisce al peso visivo degli elementi: 
gli oggetti sono posizionati in modo da 

distribuire e bilanciare i pesi nello spazio. 

Ad esempio posizionando un oggetto grande 
sulla destra è possibile bilanciarlo 

asimmetricamente posizionando più oggetti 
piccoli sulla sinistra.





«notte stellata» - Van Gogh









ALTERNANZA TRA SIMMETRIA E ASIMMETRIA



Unity



È il modo in cui gli elementi diversi di una 
composizione interagiscono tra loro

Teorie della Gestalt
Derivano da studi percezione visiva, 

in particolare quelle che si occupano di 
come il cervello umano organizza le 

informazioni visive in categorie o gruppi.



Proximity
Raggruppamento per 

vicinanza:  elementi 
vicini vengono percepiti 
come una singola unità



Proximity
ESEMPIO

Nel susseguirsi di 
paragrafi, la vicinanza 
tra il sottotitolo e il 
paragrafo a cui si 
riferisce



Repetition
Raggruppamento 

similitudine:  elementi 
simili vengono percepiti 

come correlati







Emphasis



Consiste nel creare un punto focale nella 
composizione per attirare l’attenzione o 

porre l’accento su una zona

Punto focale
Ogni elemento della composizione che cattura l’occhio 

dell’utente, prima ancora di essere percepito come 
parte della composizione stessa



Placement
In generale, un oggetto 
posizionato al centro di 
una composizione viene 

percepito come
punto focale

Per quanto riguarda i nuovi media, dipende fortemente 
dal dispositivo perché varia l’area visibile

- Non esiste un unico centro -



Direzione di lettura dall’alto sinistra vs basso
Il contenuto di enfasi non deve essere nella parte nascosta della pagina









Contrast
Si accostano elementi 

dissimili. Il contrasto 
può essere creato per 
forma, per colore, per 

direzione etc…







Proportion
Attraverso questo 

principio si 
utilizzano diverse 

scale per gli 
oggetti, che quindi, 

assumono 
dimensioni diverse 

rispetto a quanto ci 
aspettiamo





Isolation
Al contrario della 
prossimità sfrutta 

lo spazio attorno al 
soggetto per 

creare attenzione







Regole di 
posizionamento





Numero Aureo (phi)
1,618033





















Regola
Dei terzi
Dividendo l'immagine 
in terzi e ponendo il 
soggetto in 
uno dei punti di 
intersezione delle linee 
immaginarie ottenute, 
si ritiene che l'immagine 
risulti più dinamica 
(rispetto ad una 
composizione che pone 
il soggetto al suo 
centro), ma armonica al 
tempo stesso.



GRID SYSTEM



http://960.gs/

















Allineamenti



Spazio bianco 
attivo



Lo spazio bianco attivo è lo spazio 
bianco (o spazio vuoto) 

deliberatamente lasciato vuoto con 
lo scopo di armonizzare il 

posizionamento degli elementi, 
creare enfasi e bilanciare il layout



MACRO WHITESPACE

Composizione generale

Separazione degli

elementi

Colonne di testo

Margini

Padding

Spazio attorno agli

elementi grafici

MICRO WHITESPACE

Singole lettere

Linee

Paragrafi

Liste

Bottoni

….





http://theafrix.com/work



Colore



Valore 
Cromatico
È la misura della 
luminosità
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Indica l’intensità 
del colore



Sintesi Additiva
RGB

Sintesi Sottrattiva
CMYK



SCHEMI COLORE
Regole di accostamento di più colori

Si basano sulla distanza tra un colore 
e l’altro sulla ruota del colore

Sistemi automatici
http://paletton.com
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Anteprima con disturbi 
della percezione del colore



https://www.getdonedone.com/MONOCROMATICI



http://www.serialcut.com/extrabold/#/the-book/home
ANALOGHI



http://floridagators.com/COMPLEMENTARI



ATTENZIONE AI 

COMPLEMENTARI



CONTRASTO SIMULTANEO
è un fenomeno di percezione visiva

Quando due complementari sono accostati 
in maniera contigua il nostro occhio ne 

accentua le differenze



MAI ACCOSTRARLI 

DIRETTAMENTE TRA 

PRIMO PIANO E SFONDO



PSICOLOGIA DEL COLORE
Analizza le emozioni e gli effetti che i 

colori producono sugli utenti

I significati dei colori non sono univoci, 
ma sono basati su convenzioni sociali

RICERCA SUGLI UTENTI
Approfondimento

http://www.yourinspirationweb.com/2013/01/14/grafica-web-e-psicologia-del-colore-come-i-colori-comunicano-con-linconscio/


Sangue
Metabolismo

PASSIONE

ADRENALINA 

URGENZA 

GRINTA

IMMEDIATEZZA 



Rosso +  Arancione / Verde
Siti di ristorazione

Rosso + toni scuri
Sensualità e femminilità

(cosmetici, profumi)

NO – settore sanitario no settore 
finanziario







VIVACITA’

FELICITA’

ENTUSIASMO

CREATIVITA’

ACCOGLIENZA



Siti che devono esprimere 
estro e creatività

Settore ristorazione

Settore dell’infanzia

Usato per associazione a tutto il 
mondo che ha a che vedere con 

vitamine/agrumi/sapore di arancio







ALLEGRIA

OTTIMISMO

GIOIA

ENERGIA

RASSICURANTE
Stimola 

l’appetito



Siti che devono esprimere 
estro e creatività,

attività con target giovanili

Settore ristorazione
Per associazione -> prodotti gialli 

(es. birra, pane, etc…)

Può avere una connotazione poco serie, 
non usato nei prodotti finanziari 
o in contesti dove è necessario

esprimere serietà





RELAX

RIPOSO

CRESCITA

FRESCHEZZA

SPERANZA Natura



Varia molto in base alla tonalità

Settore ristorazione se legata alla natura, 
vegan, prodotti naturali

Indica la speranza -> associazioni no profit

Per analogia, usato con il nero, legato al 
mondo IT / Sicurezza informatica









EQUILIBRIO

BENESSERE

PACE

TRANQUILLITA’

INTELLIGENZA



E’ ottimo per tutte le attività che devono 
rassicurare gli utenti (settore sanitario, 

finanziario, immobiliare)

E’ legato al mondo della tecnologia 
(microsof, twitter, facebook,…)

Per analogia, tutti quegli argomenti che 
hanno a che fare con l’acqua









PERFEZIONE 

LUCE 

PUREZZA

PULIZIA

LUMINOSITA’

MORTE

POTERE

ELEGANZA

LUSSO



UI TIPS



Avere chiara 
la navigazione



Labelling
Descrittive, distinguibili, semplici, predicibili



Icone sì? Icone no?
Sì se il suo significato è universale o può essere appreso



Coerenza 
consistenza visiva



Regole visive dell’intero progetto 
(brand manual)

In termini di colori, font, stile etc...

Coerenza e consistenza nel 
passare da una pagina all’altra o 

da una schermata all’altra





Style 
Guide









Studiare i Design Patterns
Ovvero, non reinventare la ruota ogni volta



Un design pattern è una soluzione
riusabile ad un problema





input/output di dati
(ad esempio form, validazione e gestione degli errori), 

la navigazione, la strutturazione dei 
contenuti, il social sharing e così via.



http://ui-patterns.com/patterns/Captcha

http://ui-patterns.com/patterns/Captcha


Visuale 
per il mobile



ergonomia



Hit area
Sono le aree dello schermo che 

vengono attivate con una gesture

Devono essere di dimensioni tali 
consentire la loro attivazione e devono 

avere sufficiente spazio attorno



Indice: 16/20 mm Pollice: 25  mm



Funzionalità importanti 
concentrate in zone 

comode da raggiungere



Conoscere i device



Interazioni e gesture variano in base ai device

Se l’app è web utilizzare solo quelle uguali per tutti
Se l’app è nativa, studiare quelle supportate



Transizioni
Con che comportamento si passa 

da una schermata ad un’altra



Conoscere i Pattern










