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Domande



WEB DESIGN



Che cos’è il 











Internet
Interconnessione 
globale di reti 
informatiche ad 
accesso pubblico

Diversi servizi, 
attraverso 
diversi protocolli



Protocollo
regole definite al fine di favorire la 
comunicazione tra una e più entità



IP
Internet 
Protocol

TCP
Transfer 
Control 

Protocol

FTP
File Transfer Protocol

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol

SSL
Secure Socket Layer

etc…



WWW
World Wide Web 

o semplicemente «web»

È una parte di internet che permette di 
consultare contenuti multimediali sotto 
forma di pagine collegate tra loro (link)



HTTP
Hypertext transfer protocol

È il protocollo principale per la 
trasmissione di informazioni sul web



Cosa succede
quando accediamo 
ad un indirizzo web?



Browser?



Browser
è un'applicazione 
per il recupero, 
la presentazione e 
la navigazione di 
risorse sul web. 



Web Server
è un'applicazione software che, 
in esecuzione su un server, è in 
grado di gestire le richieste di 
trasferimento di pagine web di 
un client, tipicamente un web 
browser. La comunicazione tra 
server e client avviene tramite 
il protocollo HTTP





Indirizzo IP
È un indirizzo utilizzato per 
identificare un dispositivo 
collegato ad internet.

IPV4 (esempio)
95 . 238 . 244 . 118

95 . 238 . 244 . 118

172 . 16 . 254 . 1



DNS
Domain Name System
è un sistema utilizzato per 
la risoluzione di nomi dei 
nodi della rete (in inglese: 
host) in indirizzi IP e 
viceversa

172 . 16 . 254 . 1

www.wikipedia.org



Nomi di dominio

www.wikipedia.org

Si leggono da destra verso sinistra
«.org»  o «.it» sono il top level domain



Nomi di dominio

www.wikipedia.org

Il successivo è il secondo livello.
Quando un dominio di secondo livello 

viene registrato all'assegnatario, questo 
è autorizzato a usare i nomi di dominio 

relativi ai successivi livelli 
come it.wikipedia.org



172 . 16 . 254 . 1

www.wikipedia.org

Una pagina web è un documento digitale, 
attraverso il quale sono diffuse 

informazioni nel web. 
Un insieme di pagine web prende il nome 

sito web.



Ipertesto
testi, immagini, filmati fruibili grazie a dispositivi elettronici

possono essere letti in maniera non sequenziale attraverso una rete di 
collegamenti detti Hyperlink



HOME

ABOUT US

CONTACTS

PRODUCTS

GOOGLE MAPS

LINK
Collegamento 

ipertestuale



HOME

ABOUT US

CONTACTS

PRODUCTS

GOOGLE MAPS

LINK
Collegamento 

ipertestuale



GOOGLE MAPS

MIO SITO



FRONTEND BACKEND

Struttura 
e contenuti
MARKUP -> HTML

Aspetto Visuale
CSS

Dinamica Frontend
JAVASCRIPT

Linguaggi di scripting lato server
(Ex. PHP, ASPx, NODEJS...)





WEB DESIGN



Che cos’è il 

DESIGN?



PROGETTAZIONE

===

DESIGN



Attenzione 
ai significati attributi



WEB DESIGN



Progettazione di un sito web

Il web designer si occupa degli aspetti 
visivi e di presentazione di un sito

User Experience (UX) 
Information architecture (IA)

Visual Design



Sviluppo e Deploy
di un sito web

Il web developer si occupa «tradurre in 
codice» la progettazione di un sito web

Front End Dev
Back End Dev

SysAdmin



Non solo per «grafici»
E’ un processo che coinvolge 

TUTTO IL TEAM



WEB DEV SYS ADMINDESIGNER



DIGITAL STRATEGIST

FE DEV
SYS ADMIN

PRODUCT OWNER

VISUAL DESIGNER

UX DESIGNER

COPY

BE DEV



Obiettivi del corso

FornirVi degli strumenti per 
interfacciarvi con le diverse figure 

professionali che potreste incontrare 
lavorando ad un progetto IT



Competenze

Conoscere il funzionamento del web
Conoscere il processo di ricerca, 

progettazione e prototipazione di un 
sito, con particolare attenzione al 

design dei contenuti
Saper realizzare un prototipo web



Esame

Progetto + Esame orale

(per i frequentanti)
Esercitazioni in classe



Partiamo dall’

ANALISI



Individuare gli obiettivi

A cosa serve? Perchè siamo qui?
Qual è l’intenzione fondamentale del proprietario 

(o quale supponiamo che sia!)

Informare?
Vendere?

Interagire?
Raccogliere informazioni?

...



Analisi dei contenuti

• Informazioni: 
presenza e «pesatura»

• Organizzazione e 
navigazione

• Interazioni



Analizzare i menù

Quanti sono?
Quali sono i principali?

Come sono pesati?
Come sono posizionati?











Template
Template: è un modello. Identifica una 

gabbia di struttura, all’interno della quale si 
possono inserire i contenuti

Ci sono strutture che si ripetono per 
contenuti simili?



Pagina 
interna di 
contentuo

Home Pagina 
interna 
spettacolo





Si ripropone la 
stessa struttura per 
elementi omogenei



Decision Page

Decision Page: sono pagine che 
suggeriscono all’utente «porte» diverse 

di accesso alle informazioni

Individuare le decision page: come sono 
organizzate? Quali contenuti sono riportati?

Come sono le pagine foglia?





Interazioni

Individuare i servizi offerti
- Confine tra applicazione e sito -

Individuare interazioni principali 
(ricerca, contatti, raccolta dati, bottoni, 

animazioni,...).



Analisi dell’aspetto

• Fruibilità
• Layout
• Congruenza
• Visual



Fruibilità: è responsive?

Indica un sito in grado di adattarsi 
graficamente in maniera autonoma e 
ottimale in relazione dimensioni del 
dispositivo che si sta utilizzando per 

visualizzarlo



Mobile Friendly
Google - 2015





Come individuare un 
sito responsive?

Semplicemente stringendo la 
finestra del browser!





Stumenti: must have!



F12







Layout

Indica come sono distribuiti gli 
elementi in una pagina e con che 

regole si posizionano tra loro



FLUID
Occupano l’intera area disponibile 

del browser. 

Solitamente sono responsive by default
Utilizza misure relative (Es. %)



Nike.com



www.whitefrontier.ch



Wikipedia.org



www.amazon.it



FIXED
Layout di pagina a larghezza fissa. 

Solitamente la parte fissa viene 
centrata rispetto alla finestra.

Solitamente il responsive va progettato “a 
salti”, diversamente il layout e statico.

Responsive vs Adaptive





www.ilsole24ore.com



(vecchio) www.protezionecivile.gov.it



Layout Ibridi



www.whitehouse.gov



Parallax Scroll



sound-of-change.com



Visual Appeal

Analisi preliminare:

Congruenza stilistica 
(Sia di Brand sia cross pagina)



Esercitazione
Analisi di un «sito brutto» 

e un sito che secondo voi funziona



Cosa devo preparare?

Presentazione in pdf di massimo 
5 minuti in cui si toccano gli 

aspetti fondamentali di analisi 
visti in classe



Prima o poi serviranno

1. Aprire un blog su altervista
2. Creare un account figma
3. Scaricare un editor come 

visual studio code



DOMANDE?


