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Datare la nascita della comunicazione digitale è complesso. 

Se le prime applicazioni dell’idea di ipertesto interattivo risal-

gono agli anni ‘70, le prime teorizzazioni sono databili almeno 

a due decenni prima — in particolare con riferimento al ce-

lebre articolo “As We May Think” dell’ingegnere statunitense 

Vannevar Bush (1975) — e le prime idee relative alla trasmis-

sione delle informazioni a distanza con mezzi discreti risal-

gono, secondo alcuni, alle suggestioni di Ada Lovelace nei 

primi decenni del XIX secolo. Tuttavia, se assumiamo come 

data simbolica il 30 aprile 1993, data della diffusione in pub-

blico dominio da parte del CERN del pacchetto di software 

sviluppato dal team di Berners-Lee, che coincide di fatto con 

la nascita del web, ci rendiamo conto di come in meno di tre 

decenni la comunicazione digitale sia passata da essere una 

curiosa novità a rivestire un ruolo assolutamente centrale nelle 

strategie comunicative di tutte le istituzioni, siano esse pub-

bliche e private. Negli ultimi trent’anni si è infatti concluso un 

ciclo che ha visto dapprima l’affiancamento dei media digitali 

ai media tradizionali — principalmente a stampa, ma non solo 

— e successivamente la completa sostituzione e la progresi-
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va sparizione di questi ultimi. Questo processo di sostituzione 

è stao caratterizzato da una continua accelerazione, e ha visto 

una forte spinta nell’ultimo decennio, durante il quale, grazie alla 

diffusione di laptop e smartphone molto economici, e alla paral-

lela diffusione dei ‘social media’, la quota di pubblico in grado di 

fruire di contenuti digitali — e di produrli — è aumentata enor-

memente, giungendo nei paesi più ricchi a sfiorare la totalità dei 

cittadini. La continua accelerazione — che ha visto un’ulteriore 

impennata negli ultimi due anni, in coincidenza dell’epidemia di 

Covid-19 (Cipullo 2021) — ha fatto sì che nel terzo decennio del 

XXI secolo la comunicazione digitale sia senza dubbio il primo, 

e spesso anche l’unico, canale di comunicazione istituzionale 

(Ducci e Lovari 2022).

Cosa comporta questa trasformazione? Quali sono le specifi-

cità di questo tipo di media con riferimento alla comunicazione 

delle istituzioni? Quali sono le opportunità e le sfide principali dal 

punto di vista del design?

Cercheremo qui brevemente di riassumere gli orientamenti prin-

cipali su questo tema e di tracciare un quadro sintetico delle 

prospettive di innovazione.

Media tradizionali e media digitali

Da un confronto tra media tradizionali, sostanzialmente legati al 

mondo della stampa, e media digitali, emergono vicinanze ma 

soprattutto distanze. Le vicinanze sono legate alla natura prin-

cipalmente visuale che accomuna entrambe le tipologie. Alcuni 

elmenti di base, e le competenze con essi connesse, sono dun-

que trasversali. Questi elementi sono la tipografia, le immagini, 

i layout, le griglie, le gerarchie, i colori. Per tutti questi aspetti, 

seppur con qualche distinguo, vale per il design delle interfacce 
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visuali digitali quello che vale per il design dei prodotti di comu-

nicazione tradizionali.

Tuttavia le interfacce digitali offrono, rispetto ai media preceden-

ti, una serie di rilevanti potenzialità aggiuntive:

 » la possibilità di articolare l’informazione in modo più detta-
gliato, di connettere i dati in modo estremamente articolato, 
di effetturare ricerche e filtraggi

 » la possibilità di includere elementi di interazione e feedback 
in tempo reale, eliminando in potenza la distinzione tra ‘emit-
tenti’ e ‘utenti fruitori’

 » la possibilità di pubblicare e aggiornare i contenuti in modo 
istantaneo, potendo così rispondere in tempo reale a esi-
genze impreviste o apportare correzioni e modifiche

Al tempo stesso, però, questi vantaggi non vengono senza co-

sti. Rispetto alla comunicazione a stampa, progettare prodotti 

digitali significa scontrarsi con una serie di limiti. Di questi, alcu-

ni, come ad esempo la minor disponibilità di caratteri di quali-

tà, hanno visto sostanziali miglioramenti negli ultimi anni. In altri 

casi, però, ci troviamo di fronte a limiti intrinsechi:

 » l’assenza di elementi tattili e fisici legati all’oggetto comu-
nicativo, che ha come corollario una maggior difficoltà nel 
creare prodotti riconoscibili

 » layout e elementi grafici non sono statici ma si devono ne-
cessariamente adattare a formati non prederminati

 » il controllo del colore e della visualizzazione è molto meno 
efficace: gli stessi elementi possono visualizzarsi in modo 
molto diverso in dispositivi differenti

 » nella quasi totalità dei casi, il design precede l’inserimento 
dei contenuti testuali e di immagine definitivi; il controllo dei 
designer sul prodotto finale è molto minore: i designer non 
hanno più l’ultima parola

 » la maggior facilità e rapidità di pubblicazione e diffusione del-
le informazioni tende a generare un ‘rumore’ comunicativo e 
ad abbassare la qualità media dei prodotti di comunicazione
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Make the complex clear

È proprio da questa ultima criticità che emerge quella che si 

può ragionevolmente considerare la principale sfida nella pro-

gettazione di strumenti di comunicazione digitale. L’avvento dei 

canali di comunicazione digitali, abbattendo radicalmente l’in-

vestimento necessario per pubblicare un’unità di informazione, 

determina l’aumentare esponenziale della quantità totale della 

comunicazione pubblicata. Per questo la comunicazione istitu-

zionale si trova a competere da un lato con una enorme quanti-

tà di informazioni generali, con il risultato di una ridotta efficenza 

nel raggiungimento dei destinatari, e dall’altro la competizione 

si verifica anche tra comunicazioni emesse dalla medesima isti-

tuzione. Se prima dell’avvento del digitale era sostanzialmente 

facile controllare e centralizzare le comunicazioni di un ente o di 

un’organizzazione, questo compito è divenuto oggi virtualmen-

te impossibile. Ogni ufficio e potenzialmente ogni dipendente o 

collaboratore di un’istituzione possiede, grazie agli strumenti di-

gitali, gli strumenti per diffondere una mole di dati e informazioni 

indefinitamente grande. Il livello di qualità di questa produzione 

continua è sempre più basso e, in assenza di un sistema strut-

turato di selezione, è impossibile distinguere e attribuire i pesi 

corretti ad ogni comunicazione.

Richard Saul Wurman è un architetto e designer statunitense, 

tra i pionieri nel campo dello studio e della progettazione di si-

stemi complessi di comunicazione, oltre che divulgatore e te-

orico dei ‘new media’. È, tra le altre cose, uno dei fondatori di 

TED, un format di presentazioni pubbliche il cui scopo è proprio 

far emergere dal ‘rumore di fondo’ una serie di idee, persone, 

e storie straordinarie. In un libro pubblicato nel 1997, intitolato 

Information architects, Wurman riconobbe precocemente già 
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nei primissimi anni della diffusione del web il rischio intrinseco 

connesso alla diffusione delle nuove tecnologie.

Dato che la capacità degli esseri umani di acquisire ed elabo-

rare informazioni, sebbene agevolata dalle nascenti tecnologie, 

non cresce di pari passo con la quantità 

di informazioni rese disponibili, all’aumen-

tare dell’informazione total diffusa si viene 

a creare la situazione paradossale in cui 

è virtualmente impossibile distinguere l’in-

formazione dal rumore (Naum et al. 2017). 

Questo fenomeno, che è stato definito in 

vari modi, tra cui ‘sovraccarico informa-

tivo’ o ‘comunicativo’, ‘sovrabbondanza 

informativa’, ‘inquinamento informativo’ 

e anche infoxication, è uno dei fenomeni 

più caratteristici della nostra epoca (Baw-

den e Robinson 2020). A questo proble-

ma originario è connesso, ad esempio, 

l’enorme successo e potere di Google — 

azienda che ha proposto per prima la soluzione per ‘navigare’ 

in questo ‘tsunami’. Oppure l’affermazione dei ‘social media’, 

che non fanno altro che proporre una microscopica selezione 

dei dati a disposizone sul web in base ad algoritmi che tentano 

di valutare la probabilità del nostro interesse (Hillis et al. 2012).

Per rispondere a questa condizione non bastano più, secondo 

Wurman, gli strumenti del graphic design, ma è necessario che 

i designer “comprendano” e “governino” la struttura stessa delle 

informazioni (Wurman 1997). Al communication design si affian-

ca dunque l’information design — o information architecture — 

una nuova disciplina che si occupa direttamente della natura e 

There is a tsunami of data that 

is crashing onto the beaches 

of the civilized world. This is a 

tidal wave of unrelated, growing 

data formed in bits and bytes, 

coming in an unorganized, 

uncontrolled, incoherent 

cacophony of foam. None of 

it is easily related, none of it 

comes with any organization 

methodology

(Wurman 1997: 15).
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dell’organizzazione dei dati, prima di  passare occuparsi delle 

modalità della loro presentazione.

Questa problematica, che interessa in diversa misura tutti i tipi 

di organizzazioni, ha effetti particolarmente seri nel caso del-

le istituzioni pubbliche, per la ragione che queste, in confron-

to ad un’organizzazione privata con scopi commerciali, sono 

al tempo stesso più articolate e più democratiche, cioè meno 

gerarchiche. La produzione di informazione è quantitativamente 

maggiore e distribuita su un maggior numero di soggetti. Que-

sto mentre, a causa di processi autonomi di segno opposto, 

aumentano le richieste di chiarezza e trasparenza poste da in-

terlocutori sempre più esigenti, che reclamano dalle istituzioni 

pubbliche informazioni rapide e comprensibili.

Ecco che entra in gioco il design. Il ruolo del designer è dunque, 

in questo contesto, in primo luogo comprendere l’informazione, 

quindi selezionare i dati principali, e infine e ideare delle strategie 

comunicative per farli emergere rispetto al rumore di fondo. Gli 

strumenti a disposizione sono principalmente tre:

 » struttura dell’informazione (information design)

 » navigazione e interazione (interaction design, UX)

 » strumenti visivi (graphic design, UI)

New media e istituzioni

Il campo specifico della comunicazione digitale per le istituzioni 

pubbliche sembra essere caratterizzato da un insanabile con-

flitto, un coflitto che emerge dalla intrinseca rapidità di evolu-

zione dei media, e in particolare dei media digitali, e la prover-

biale lentezza dei processi di trasformazione istituzionale, le cui 

cause sono da rintracciare nell’inerzia decisionale delle grandi 

organizzazioni —  la quale ha entro certi limiti la sua logica e 
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la sua ragion d’essere, da un lato, e la lentezza delle proce-

dure applicative, dall’altro. È interessante notare come questo 

conflitto sia presente anche in alcune istituzioni non pubbliche 

e non italiane, come ad esempio alcune istituzioni di altissima 

formazione statutinensi, per le quali incontriamo problemi simili 

a quelli a cui siamo abituati, e sistemi comunicativi al di sotto 

delle aspettative.1

Del resto, il continuo aggiornamento degli strumenti 

di comunicazione costituisce per l’istituzione innanzi-

tutto un costo, un costo non indifferente se si consi-

derano la dimensione quantitativa delle reti e i costi 

intrinsechi delle decisioni strategiche, che richiedono 

comitati di valutazione, gruppi di lavoro, produzione 

di documenti, incontri, revisioni, eccetera. È un costo 

che, tuttavia, non può essere in nessun modo evaso, 

pena la perdita di credibilità e di efficacia dei sistemi 

stessi di comunicazione, che si riflette immediatamen-

te sulla reputazione dell’istituzione. In altre parole, il 

costo visibile di aggiornare l’infrastruttura va sempre confronta-

to con il costo occulto di possere un’infrastruttura inadeguata 

e obsoleta.

La rivoluzione digitale comporta inesorabilmente, d’altro canto 

— come notano tra gli altri Castells (2009), Boccia Artieri (2012) 

e Lovari (2013) — una progressiva riorganizzazione dei siste-

mi informativi istituzionali: da un lato una de-gerarchizzazione e 

dell’altra una costruzione sempre più orientata alla definizione 

di legami centrati intorno agli utenti e agli individui. Da luogo 

di espressione della ‘voce’ dell’istituzione, il campo mediale si 

trasforma perciò sempre più in luogo di incontri tra utenti, verso 

il quale l’istituzione si pone come ospite e garante.

1 Ad esempio 
alla data di pub-
blicazione di que-
sto testo il portale 
web pubblico 
della Berkley Uni-
versity si mostra 
antiquato nella 
concezione visiva 
e dell’esperienza 
utente, e parzial-
mente inadatto 
alla fruizione da 
dispositivi mobili.
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La sfida attuale, nel campo della comunicazione istituzionale 

pubblica, è di fatti riuscire a superare il binomio utenti-servizi, 

tipico di una concezione commerciale-aziendale, e abbracciare 

una visione più ampia, che metta al centro le relazioni tra le per-

sone. Interfacce e sistemi saranno allora disegnati per accoglie-

re le relazioni nel modo più possibile neutro, condizionandole e 

costringendole il meno possibile in strutture prefissate.

Digital communication e istituzioni di formazione superiore

La maggior parte dei lavori presentati in questo volume sono 

stati realizzati per istituzioni pubbliche di formazione superiore. 

Se è vero che la comunicazione digitale è crucia-

le nella vita delle istituzioni contemporanee, non è 

certo diverso il caso delle università e degli altri enti 

accademici di livello superiore. Al contrario, que-

sto tipo di organizzazioni si trovano in prima linea 

nell’adozione dei ‘nuovi’ strumenti comunicativi, per 

lameno due ragioni. La prima ha a che vedere con 

le caratteristiche specifiche dei destinatari della co-

municazione istituzionale, che sono almeno in una 

certa quota giovani o molto giovani, sicuramente 

‘nativi digitali’, da un lato estremamente esigenti 

verso la qualità dei prodotti comunicativi, dall’altra 

probabilmente semi-analfabeti nei confronti di for-

me e metodologie antiquate. La seconda ragione 

è collegata al fatto che, in misura maggiore ad altri 

tipi di organizzazioni, la reputazione delle istituzio-

ni formative è particolarmente influenzato dalla loro 

capacità di comunicare in modo efficace. Questo 

è del resto facilmente comprensibile, se si pensa 

2 La legge n. 69 del 18 giugno 
2009, perseguendo l’obiettivo di 
modernizzare l’azione ammini-
strativa mediante il ricorso agli 
strumenti informatici  riconosce 
l’effetto di pubblicità legale agli 
atti e ai provvedimenti ammi-
nistrativi pubblicati dagli Enti 
Pubblici sui propri siti informatici.
All’art. 32, comma 1, la legge 
69/2009 dispone che “a far data 
dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provve-
dimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubbli-
cazione sui propri siti informatici 
da parte delle amministrazioni 
e degli enti pubblici obbligati”E’ 
tuttavia garantita l’efficacia legale 
della pubblicazione a mezzo 
degli spazi e forme tradizionali 
dell’Albo pretorio sino al 31 
dicembre 2010. Il comma 5 
(come modificato dall’art.2 del 
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che l’obiettivo stesso di questo tipo di enti è la produzione e la 

comunicazione di informazioni.

Vediamo dunque come la comunicazione digitale per le istitu-

zioni pubbliche di istruzione superiore sia un campo estrema-

mente complesso, che si trova all’intersezione di una serie di 

settori indipendenti ma connessi. Innanzitutto il campo generale 

della comunicazione digitale, che rispetto alla discipli-

na generale del communication design ha delle spe-

cificità ben precise, che si possono schematicamente 

riassumere in due aspetti principali: il legame inscindi-

bile con gli strumenti tecnologici che rendono possibile 

la comunicazione stessa, con la loro rapida e continua 

evoluzione, con i forti interessi economici in gioco; e 

la specifica abilità degli strumenti digitali di abbattere 

la tradizionale e consolidata gerarchia tra emittente e 

ricevente, rendendo qualsiasi comunicazione, almeno 

in potenza, bidirezionale.

Al tempo stesso non si può dimenticare che le istituzio-

ni di istruzione superiore pubbliche, al contrario di quel-

le private, sono a tutti gli effetti pubbliche amministra-

zioni, e in quanto tali sono investite da tutti gli obblighi 

e le prescrizioni che caratterizzano la comunicazione  

di questi soggetti, in particolare per quanto riguarda i 

vincoli alla trasparenza, all’ascolto e alla pubblicità le-

gale. Un campo, quello della comunicazione pubblica, 

che ha visto negli ultimi decenni fiorire un composito 

scenario di studi e ricerche, dando luogo ad un vero 

e proprio settore di studio, con una corposa letteratu-

ra scientifica. La relazione tra questi due primi campi, 

comunicazione digitale e comunicazione pubblica, è 

D.L. 30.12.2009 n.194- cd. 
Decreto Mille proroghe- con-
vertito, con modificazioni, dalla 
L. 26.2.2010 n.25) dello stesso 
art. 32 rimanda, per la piena 
efficacia sostitutiva della pub-
blicità legale su Internet rispetto 
all’affissione all’albo cartaceo, 
al termine del 1 gennaio 2011 a 
decorrere dal quale  “le pubbli-
cità effettuate in forma cartacea 
non hanno effetto di pubblicità 
legale”. [...] Per quanto riguarda 
i bandi di gara (“procedure a 
evidenza pubblica”) e i bilan-
ci, lo switch-off completo al 
digitale è invece stabilito al 1 
gennaio 2013. Nel frattempo la 
pubblicazione online di questi 
atti accompagnerà quella car-
tacea. A partire dal 1 gennaio 
2013 gli obblighi di pubblicità 
legale saranno pertanto assolti 
esclusivamente mediante la 
pubblicazione online sul sito 
istituzionale mentre la tradizio-
nale pubblicità sui quotidiani 
sarà solo facoltativa e nei limiti 
degli ordinari stanziamenti di 
bilancio. Fonte: http://qualitapa.
gov.it/sitoarcheologico/relazio-
ni-con-i-cittadini/open-govern-
ment/strumenti-della-pa-digita-
le/albo-pretorio-on-line/ 
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diventata particolarmente stretta da quanto è stato sancito il 

valore legale delle comunicazioni digitali, che hanno nel 2013 

definitivamente sostituito i media precedentemente deputati alla 

pubblicistica della pubblica amministrazione2.

La terza dimensione da considerare è il composito e comples-

so settore della comunicazione delle istituzioni accademiche 

e scientifiche, le quali si trovano costantemente impegnate in 

contemporanea su almeno tre piani di comunicazione, che cor-

rispondono con quelle che vengono definite, in ambito acca-

demico, ‘le tre missioni’: didattica, ricerca, e trasferimento tec-

nologico. Ad ognuna di queste tre esigenze di informazione e 

comunicazione corrisponde una serie sfaccettata e articolata 

di requisiti comunicativi e informativi. Per quanto riguarda la di-

dattica, è richiesta una comunicazione agile ed efficace, sia dal 

punto di vista dell’informazione relativa all’offerta, con aspet-

ti non irrilevanti di ‘advertisement’, che da quello dell’orienta-

mento degli studenti in ingresso e del dialogo continuo con gli 

studenti iscritti. L’esattezza delle comunicazioni formali relative 

al contenuto dei corsi e alle procedure ha dirette implicazioni 

legali, e non può dunque essere trattata con leggerezza. Per 

quanto riguarda la ricerca, in estrema sintesi possiamo dire che 

le esigenze principali sono l’accessibilità, la correttezza e la per-

manenza delle informazioni. Anche in questo caso, la pubblica-

zione dei contenuti dei progetti di ricerca finanziati ha importanti 

implicazioni legali e finanziarie, e deve dunque essere gestita 

con prontezza e con un toolbox di strumenti adeguati per ga-

rantire un idoneo livello di accessibilità e di reperibilità dell’infor-

mazione. La terza prospettiva, quella del trasferimento tecnolo-

gico, è probabilmente quella più complessa e delicata, richiede 

l’utilizzo di strumenti e linguaggi comunicativi appropriati e ben 
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congegnati, in quanto si rivolge direttamente a soggetti — sia-

no essi semplici cittadini, altre amministrazioni, o attori appar-

tenenti al mondo delle imprese — che non fanno parte in alcun 

modo del mondo istituzionale. Una comunicazione, dunque, 

che richiede la massima cura e che è spesso la prima ad esse-

re trascurata o dimenticata dai processi decisionali o operativi 

dell’istituzione (Boffo e Moscati 2015).

Una serie complessa e articolata di target, quelli appena de-

lineati, ognuno dei quali caratterizzato da sfaccettature e sfu-

mature, ognuno con le sue esigenze e le sue aspettative, i suoi 

linguaggi, le sue specificità. Accanto a questi non va assoluta-

mente trascurato il campo trasversale della comunicazione in-

terna, determinante per il buon funzionamento di organizzazioni 

il cui staff è composto in alcuni casi da migliaia di persone.

Web o social media?

Il web è la più ‘antica’ delle tecnologie di comunicazione digitali, 

e precede di circa un decennio e mezzo l’arrivo dei ‘social me-

dia’, oltre ad essere il medium attraverso questi ultimi si sono 

inizialmente diffusi. Benché abbia visto una evoluzione molto 

forte e continui ad evolvere, il web conserva alcune caratteristi-

che originarie che lo rendono, almeno nell’opinione di chi scrive, 

una risorsa imprescindibile e fondamentale, almeno fino ad oggi, 

nella comunicazione digitale istituzionale. Da un lato, dunque, è 

perfettamente sensato e in certi casi anche necessario che le 

istituzioni si organizzino per rilanciare le proprie comunicazioni 

anche sulle piattaforme proprietarie — i ’social media’ (Lovari e 

Valentini 2020). Dall’altro lato, tuttavia, soprattutto nel caso delle 

istituzioni pubbliche, è opportuno che queste piattaforme siano 

considerate ed utilizzate come canali di rilancio dell’informazio-
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ne contenuta nei canali web istituzionali, e non come sostituiti 

a questi,  principalmente per due ragioni, entrambe legate a 

doppio filo alla natura proprietaria di queste piattaforme. Innan-

zitutto un tema di accessibilità: il web è open source, standard, 

e può essere fruito con una molteplicità di strumenti, che vanno 

incontro anche ai vari tipi disabilità. Lo stesso non si può dire 

delle piattaforme private, che mirano a massimizzare i profitti 

e non si curano, generalmente, delle minoranze.  La seconda 

ragione riguarda la necessità di rendere fruibile le informazioni 

nel tempo: i ‘social media’ non garantiscono nessuna durata, le 

informazioni in essi contenuti potrebbero sparire da 

un momento all’altro, per decisione della società che 

gestisce il mezzo, oppure per una sparizione tout 

court del mezzo utilizzato, che sebbene possa sem-

brare al momento una possibilità remota, è invece 

una possibilità concreta anche nel futuro prossimo3.

Designers Italia

Il portale “Designers Italia”, ospitato all’indirizzo de-

signers.italia.it è un’iniziativa lanciata nel 2017 dal 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Go-

verno Italiano e da AGID (Agenzia per l’Italia Digita-

le), per promuovere la diffusione di buone pratiche in 

tema di comunicazione digitale pubblica e agevolare 

i processi di progettazione e creazione di strumenti 

e prodotti per la comunicazione digitale per le ammi-

nistrazioni periferiche. Tali obiettivi vengono raggiunti 

stimolando e facilitando la collaborazione tra tecnici e funzionari, 

promuovendo la condivisione di esperienze e soluzioni, e met-

tendo a disposizione di enti locali e centrali strumenti di lavoro 

3 Proprio in questi mesi il 
recente acquisto dell’intero 
social media Twitter da parte 
del magnate del settore 
automobilistico Elon Musk 
ha messo tutti di fronte alla 
fragilità di questi sistemi 
e ai rischi che si corrono 
affidando ad essi la propria 
comunicazione
4 Protagonista dal lato del 
design di questa piccola 
rivoluzione è stato lo studio 
LCD diretto da Gianni Sinni, 
che è stato coinvolto fin dalle 
prime fasi di studio nel 2014 
per la redazione delle Linee 
Guida e ha guidato dal lato 
del design tutto lo sviluppo 
dei modelli e prototipi resi 
disponibili dal portale.
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pratici, tra cui le “Linee Guida per il design dei servizi digitali del-

la Pubblica Amministrazione”, uscite in varie edizioni via via ag-

giornate, ambienti di discussione e di supporto tecnico, come 

forum e canali si varie piattaforme, e modelli di progetto per i 

siti dei comuni e delle scuole, utilizzabili direttamente dai tecnici 

incaricati per la realizzazione di prototipi e prodotti. Uno degli 

obiettivi dell’operazione, che ha prodotto 

risultati di grande efficacia in tempi brevi, 

è stata la standardizzazione e l’uniforma-

zione degli aspetti di interazione e degli 

elementi grafici nei prodotti di comuni-

cazione della PA italiana, sia per quanto 

riguarda le amministrazioni centrali che le 

amministrazioni periferiche4. A fronte di 

una condizione precedente di completa 

assenza di coordinamento, nella quale 

ogni amministrazione ripartiva da zero 

nella progettazione della struttura e degli 

elementi visivi dei suoi prodotti digitali, si 

è giunti in pochi anni ad una certa omo-

geneità, seppure non completa. Un pro-

getto di rottura nel panorama nazionale 

della comunicazione istituzionale digitale 

pubblica, che può essere forse interpre-

tato come un segnale di raggiunta matu-

rità di un sistema complesso, che lascia 

ben sperare verso il futuro. Anche se è 

bene non abbassare la guardia e conti-

nuare a lavorare.

Design della comunicazione e 

pubblica amministrazione sono 

due mondi molto di stanti per 

linguaggio, metodi, processi, 

dove la mancanza di un idioma 

comune rende particolarmente 

ostica la reciproca interazione.

[...] Il progetto per il pubblico 

è un contesto, dunque, che il 

design della comunicazione ha 

il dovere di presidiare non fosse 

altro per il rispetto di quella 

tradizione di progetto etico che 

ha caratterizzato per lunghi anni 

la disciplina, dalla grafica di 

pubblica utilità fino al design per 

l’innovazione sociale.

(Sinni 2022:5)
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L’Università di Firenze è una delle più rilevanti istituzioni di istru-

zione superiore del territorio nazionale, non solo da un punto 

di visita storico ma anche da un punto di vista meramente 

quantitativo. Una comunità ampia e articolata, che compren-

de più di 50000 studenti e più di 4000 tra docenti, ricerca-

tori, e personale. Già da questi numeri ci si rende facilmente 

conto di come le esigenze di comunicazione di un’istituzione 

di questo genere siano tutt’altro che semplici da progettare, 

programmare, indirizzare, gestire e monitorare. Non stupisce 

dunque che l’Ateneo fiorentino sia stato per lungo tempo ca-

rente di una infrastruttura comunicativa unitaria e omogenea, 

e che i processi comunicativi interni ed esterni siano stati, fino 

a pochi anni fa, quasi completamente lasciati alla discrezione 

dei diversi soggetti che li mettevano in atto, a vari livelli e con 

obiettivi disparati, in assenza di una pianificazione generale.

La situazione descritta è stata oggetto di studi e ricerche nel 

biennio 2013-2014, da parte di un vasto gruppo di lavoro 

interdisciplinare (Sorrentino 2014) il cui obiettivo era porre le 

basi per una revisione e una riorganizzazione del complesso 

panorama comunicativo dell’Università, per stimolare il senso 
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di appartenenza dei membri della comunità universitaria, omo-

genizzare i registri, integrare le trasmissioni, modernizzare i ca-

nali, e adeguarsi alle esigenze poste dai processi evolutivi che 

investono l’istituzione nel suo complesso.

Il primo risultato concreto di questo processo è il redesign del 

marchio dell’Università e la definizione di una nuova immagine 

coordinata declinata in modo omogeneo per tutte le strutture di 

Ateneo. Questo lavoro, portato avanti da Saverio Mecca, Giu-

seppe Lotti e Susanna Cerri attraverso un percorso di ricerca 

che si interseca anche con attività didattiche in varie discipline, 

è il primo frutto di una relazione nuova tra i vertici dell’istituzione, 

apparati comunicativi, e mondo del design. È in seguito a que-

sto primo lavoro che viene istituito, in seno al Dipartimento di Ar-

chitettura, il Laboratorio di Comunicazione, diretto da Giuseppe 

Lotti e coordinato da Susanna Cerri. Ed è dalla collaborazione 

tra il Laboratorio e l’Ufficio Comunicazione dell’Università che 

nascono una serie di progetti ‘speciali’, che investono gli aspetti 

più rilevanti nella comunicazione pubblica dell’istituzione.

Si procede dunque negli anni successivi a riprogettare:

 » il sistema di wayfinding delle sedi universitarie

 » tutti i prodotti relativi alla comunicazione dell’offerta didattica 
e all’orientamento degli studenti in ingresso

 » il sistema di comunicazione del Sistema Museale di Ateneo

 » l’infrastruttura grafica e di user experience dell’articolata in-
frastruttura web di Ateneo.

È proprio questo ultimo punto l’oggetto di questo capitolo. In 

questo breve testo si tenterà infatti di dare conto del complesso 

lavoro di ricerca, progetto, e implementazione che ha riguardato 

la completa revisione e riprogettazione di tutti gli strumenti web 

dell’Ateneo fiorentino, che ha avuto inizio tra la fine del 2017  
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con le prime riflessioni sulla possibile riconfigurazione del por-

tale principale (www.unifi.it) e sta giungendo a conclusione in 

contemporanea alla stesura di questo testo con l’applicazione 

dei nuovi layout ai portali tematici dedicati ai Corsi di Laurea.

Sarà utile innanzitutto fornire alcuni dati quantitativi. Il sistema 

di comunicazione web dell’Università di Firenze è un’intricata 

macchina creatasi nel tempo a partire da successive stratifica-

zioni e risposte a esigenze via via emerse, e risulta così com-

posta:

 » un portale principale, raggiungibile all’indirizzo www.unifi.it

 » 21 portali tematici dedicati ai Dipartimenti, le principali strut-
ture organizzative dell’Ateneo

 » 10 portali tematici dedicati alle Scuole, centri di organizza-
zione delle attività didattiche

 » circa 230 siti dedicati ai Corsi di Laurea, triennali, magistrali 
o a ciclo unico

 » circa 50 siti dedicati alle altre strutture secondarie dell’Ate-
neo, Centri di Ricerca, Centri di Servizio, Centri Inter-Univer-
sitari

 » circa 150 siti ‘tematici’ progetti di ricerca, dottorati, scuole di 
specializzazione o master, progetti speciali...

per un totale di poco meno di 500 siti, ai quali si devono ag-

giungere alcuni casi speciali, primi tra tutti quello rappresentato 

dall’infrastruttura online delle biblioteche universitarie (sba.uni-

fi.it) e quello della casa editrice di Ateneo Florence University 

Press (www.fupress.com).

Questa vera e propria ‘galassia’ comprende nelle sue varie de-

clinazioni un totale di circa 45.000 pagine web di complessità 

variabile ed è quotidianamente utilizzata da centinaia tra ammi-

nistratori e redattori e alcune decine di migliaia di utenti finali. 

Un’infrastruttura che deve continuamente far fronte a richieste 

di apertura di nuovi siti, di attivazione di nuove funzionalità, così 
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come di abilitazione e disabilitazione di soggetti alle funzionalità 

di redazione delle numerose istanze.

Un’infrastruttura dunque che, già per la sua dimensione, rende 

complesse le operazioni di monitoraggio e gestione quotidia-

na, e estremamente delicata qualsiasi operazione di revisione 

o aggiornamento. Aggiornamento che, tuttavia, è un’esigenza 

permanente e inevitabile se si considerano le spinte continue 

alle quali un simile sistema è sottoposto, e che possiamo ri-

assumere in tre aspetti: l’evoluzione tecnologica hardware e 

software, il continuo aumento della qualità generale dell’offerta 

comunicativa in rete, che condiziona le aspettative degli utenti, 

la sempre maggior rilevanza delle tecnologie digitali a discapito 

di altri media nella comunicazione istituzionale.

È proprio sulla base di queste considerazioni che nasce il pro-

getto di revisione della user experience e della veste grafica 

dell’infrastruttura web di Ateneo, di cui viene incaricato il Labo-

ratorio di Comunicazione del DIDA nell’autunno del 2017. Tale 

progetto, che nasce inizialmente come proposta sperimentale 

di revisione della veste grafica del portale principale www.unifi.

it, finirà negli anni grazie al suo successo ad investire l’intera 

infrastruttura, arrivando per fasi a intervenire su tutta la rete, se-

guendo un ordine di priorità stabilito dall’Area Comunicazione 

dell’amministrazione centrale in accordo con le figure apicali del 

management universitario. Si procederà dunque, a partire dal 

2018, ad aggiornare il layout e a rivedere alcune decisive rela-

zioni interne tra i contenuti secondo uno schema di tre fasi. Alla 

prima fase, che riguarderà come già detto l’aggiornamento del-

la veste grafica del portale principale, ne seguirà una seconda 

che avrà come oggetto la galassia di siti relativi ai Dipartimenti e 

tutti i siti ‘tematici’. Una terza fase, infine, avrà come oggetto la 
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revisione di tutti i siti dedicati alla didattica, e quindi alla relazione 

diretta con gli studenti, il target senza dubbio al tempo stesso 

più esigente e meno paziente tra quelli investiti dalla comunica-

zione istituzionale.

Un’ulteriore complessità dell’operazione di redesign del sistema 

è rappresentata dal bisogno sostituire il frontend del sistema 

applicandolo a un’enorme mole di dati esistenti. Considerata la 

quantità di dati stratificati e la necessità di non perdere lo storico 

relativo in particolare alle attività di ricerca, viene infatti molto 

rapidamente scartata l’ipotesi di sostituire il CMS utilizzato da 

tutti i siti. Questo è l’evoluzione di un sistema php open source 

realizzato in Italia nei primi anni 2000 il cui sviluppo è sospeso 

da tempo. Benché parzialmente antiquato e privo di qualsiasi 

documentazione tecnica, il CMS si rivela almeno in parte idoneo 

alle esigenze del sistema e si decide dunque per il suo aggiorna-

mento piuttosto che per la sostituzione. Accanto alla riproget-

tazione del frontend all’utente si procede dunque a partire dal 

2019 alla riprogettazione e all’aggiornamento dell’interfaccia di 

gestione dei contenuti, che viene quotidianamente utilizzata dai 

redattori per aggiungere nuovi dati o modificare quelli esistenti, 

con l’obiettivo principale di rendere la maschera di gestione più 

user-friendly possibile e utilizzabile anche da nuovi redattori privi 

di competenze tecniche e senza un training specifico.

Le operazioni di sostituzione delle varie interfacce frontend — 

parzialmente differenti per ogni tipologia di siti — richiederà per 

questa ragione alcuni passaggi di conversione e pulizia del co-

dice sorgente.
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Il progetto del portale 
principale

         

      

www.unifi.it 2018  |  sviluppo responsive home page

MOBILE TABLET DESKTOP

Home page del portale princi-
pale dell’Università di Firenze / 
confronto tra il portale esistente 
e il progetto realizzato dal 
Laboratorio di Comunicazione 
all’inizio del 2018.
A colpo d’occhio risultano 
evidenti gli elementi di continuità, 
in primis la palette cromatica, 
e gli elementi di discontinuità, 
a partire dal layout. Ad una 
impostazione rigida, che non 
prevede scorrimento verticale, 
si sostituisce un’impostazione 
fluida che ben si adatta ad un 
approccio responsive.

A sinistra: home precedente.
Sotto: adattamento ai tre brea-
kpoint principali: mobile, tablet, 
e desktop.
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Il portale di Ateneo 
Ridisegnare la ‘facciata’ 
dell’istituzione

Il progetto di redesign del portale principale ha avuto luogo tra la 
fine del 2017 e la fine del 2018. l’intervento è stato necessario in 
quanto, benché risalente a soli quattro anni prima, il sistema in 
uso mostrava gravi criticità dal punto di vista dell’accessibilità, 
in particolare dal punto di vista della fruizione da dispositivi mo-
bili. La necessità dell’attenzione verso questo tema emerge non 
solo dai dati numerici relativi ad un evidente trend di continuo 
incremento in termini assoluti e percentuali del numero di utenti 
che accede al sito da dispositivi portatili, ma anche e soprattutto 
dai dati che mostrano come l’accesso da questi disponivi stia 
in quel periodo passando da alternativo ad esclusivo per alcune 
categorie di utenti. In altre parole si rivela come un numero cre-
scente di utenti, e in primis gli studenti più giovani, utilizzi i servi-
zi solo da mobile, spesso a causa del fatto che non possiedono 
un dispositivo desktop (computer fisso o portatile).
Proprio a partire da queste considerazioni, uno dei principali 
obiettivi dell’operazione è da forma ad un progetto di interfac-
cia completamente adattabile, non solo alle varie dimensioni di 
schermo esistenti al momento del progetto, ma anche ad altre 
dimensioni che potrebbero emergere in futuro. Questo obiettivo 
è raggiunto dall’affiancamento di una metodologia mobile-first, 
un approccio full responsive alla progettazione dei moduli gra-
fici, e ad una particolare cura nella definizione delle interazioni 
touch, allo scopo di rendere tutte le informazioni e tutte le inte-
razioni completamente accessibili da mobile.
La necessità di soddisfare questo tipo di esigenze ha comporta-
to una riprogettazione integrale dell’interfaccia, in previsione di 
una conversione semi-automatica dei contenuti.
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Obiettivi del progetto in sintesi:

 » migliorare l’accessibilità del sito, con particolare riferimento 
ai dispositivi mobili

 » aggiornare le impostazioni di UX e UI con riferimento alle 
principali best practices in tema di digital design, recependo 
molte tra le indicazioni delle Linee Guida di Designers Italia

 » semplificare la struttura del sito, eliminando un’articolata 
struttura di sotto-home che rendeva molto complessa la na-
vigazione peggiorando l’usabilità

 » modificare la struttura e i contenuti della home page in modo 
da superare l’idea di una splash-page e fornire immediata-
mente informazioni

 » creare una struttura modulare per la home page, che fosse 
aggiornabile nel tempo

Sopra e a destra: modello di pagina interna del nuovo portale.
Oltre a rivedere l’impostazione del layout in senso responsive e ad 
aggiornare la grafica aumentandone considerevolemente la qualità, 
vengono introdotti alcuni nuovi elementi di user experience, come il 
menù interno alle pagine o la colonna laterale che può ospitare link 
diretti a risorse correlate.
Alla pagina precedente: illustrazione delle componenti della nuova 
struttura modulare.
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Dipartimenti e tematici 
Siti per la ricerca e l’alta formazione

In seguito alla buona riuscita del redesign del portale principale 
di Ateneo, nel 2019 il Laboratorio di Comunicazione riceve dagli 
uffici centrali l’incarico di redigere una proposta di aggiornamen-
to per il sistema dei siti dei dipartimenti. Questi ultimi, a partire 
dalla riforma del 2013-2014, rappresentano le strutture principa-
li dell’organizzazione universitaria fiorentina, funzionando come 
centri nevralgici per l’organizzazione delle risorse finanzia-
rie, delle risorse umane, e della pianificazione di ricerca, 
didattica e attività di trasferimento e disseminazione. I siti 
di queste strutture costituiscono quindi non solo i centri di 
comunicazione più rilevanti dal punto di vista della visibilità 
pubblica, ma anche dai punti di vista formali e legali.
Proprio a causa della delicatezza intrinseca nelle operazio-
ni di aggiornamento di una simile infrastruttura, il processo 
richiede una lunga fase di studio e analisi e un’altrettanto 
accurata fase di modellazione e prototipazione. Il processo 
è ulteriormente complicato dalla quantità di dati in gioco: se il 
sito di ateneo aveva qualche centinaio di pagine, in questo caso 
l’intero sistema dei siti di dipartimento comprende quasi 7000 
pagine. Nonostante il numero dei ‘redattori’ sia di qualche deci-
na, una tale mole di dati rende completamente impensabile un 
processo di aggiornamento che preveda un intervento umano. 
Il processo di riprogettazione dovrà dunque includere l’ideazio-
ne di specifici meccanismi  e tool di ‘migrazione automatica’ e 
una loro fase di testing, che si rivelerà particolarmente impe-
gnativa. Il processo di ridefinizione dell’interfaccia grafica verrà 
inoltre affiancato ad un processo di ripensamento della struttura 
dell’informazione dei siti web di dipartimento, che includono in 
molti casi un articolato sistema di sotto-siti relativi alle numerose 
attività legate in particolare alla ricerca e alla didattica, per i quali 

Nella pagina a fronte:
studio della struttura 
di un sito di riferimento 
(dipartimento di biologia), 
mediante l’utilizzo di un 
prototipo interattivo con 
Adobe XD.
Si evidenziano in questa 
mappa le relazioni tra le 
pagine principali del sito 
e alcune tipologie di sot-
to-siti tematici dedicate 
a centri o a sub-strutture 
del dipartimento.
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sarà necessaria un’attività di progettazione dedicata.
Il processo di costruzione del modello finale passa dunque at-
traverso una serie di  fasi:

 » analisi dello stato di fatto e dei dati esistenti

 » ricerca e benchmarking su prodotti analoghi

 » creazione di prototipi navigabili con Adobe XD

 » creazione di prototipi semi-statici HTML

 » implementazione di siti-pilota con il CMS di produzione

 » migrazione vera e propria delle istanze, con monitoraggio 
continuo da parte del team di design e del team tecnico

Per supportare i redattori vengono realizzati dal Laboratorio di 
Comunicazione due strumenti dedicati: un sandbox per il trai-
ning e l’apprendimento delle funzionalità del nuovo editor di in-
serimento e modifica dei contenuti, e un utility per la creazione 
di file idonei ad essere utilizzati come cover image nelle home dei 
siti di dipartimento, sottositi, e tematici.
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Sopra: il prototipo semi-statico in HTML 
realizzato in fase di studio dal Laboratorio 
di Comunicazione, utilizzando i dati di un 
sito reale per studiare approfonditamente 
le soluzioni grafiche, di interaction, e 
tecnologiche di front-end prima di passare 
il testimone all’area informatica di Ateneo 
per lo sviluppo del prototipo definitivo con 
la creazione di un tema su misura per il 
CMS in uso sul sistema web dell’Univer-
sità.

A lato: apertura del menu nel sito dekstop 
in produzione. Il menu principale è pen-
sato in modo da risultare simile in tutte le 
dimensioni di schermo.

Nella pagina a fronte: confronto tra la par-
te alta (above fold) delle home page del 
sito del Dipartimento di Scienze della Ter-
ra, nella versione precedente al redesign 
(sopra) e succesiva (sotto). Si mostrano 
affiancate sia la versione desktop (1280px) 
che mobile (375px).
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Home page di due siti 
‘tematici’ realizzati in se-
guito all’aggiornamento 
dei siti di dipartimento.

Grazie ad un’attenta fase 
di studio, i siti tematici 
vengono divisi in due 
gruppi, per i quali ven-
gono studiati due diversi 
layout grafici.
Nel primo gruppo (in alto) 
vengono inclusi tutti i siti 
dedicati alla comuni-
cazione di strutture di 
primaria importanza per 
l’organizzazione univer-
sitaria.
Il secondo tipo di layout 
(in basso) viene invece 
dedicato alla comunica-
zione di progetti, scuole 
di dottorato o di master, 
laboratori, e qualunque 
altra entità che faccia 
capo ad uno o più di-
partimenti, ai quali si fa 
riferimento nella barra blu 
in alto.
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Gli strumenti realizzati per i 
redattori.
Sopra: sandbox interattivo 
per illustrare le funzionalità 
del nuovo editor.
Sotto: strumento dedicato 
ai redattori per la produzio-
ne di file da utilizzare come 
immagine principale nei siti 
di dipartimento e tematici.
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Immagini della presenta-
zione interattiva realizzata 
per la presentazione delle 
nuove interfacce pubbli-
che dei siti di dipartimen-
to, nell’estate del 202.
Il sito mostra in tutte le 
sue parti il nuovo layout 
e le nuove interazioni 
dei siti dipartimentali, 
funzionando sia come 
prototipo che come 
dispositivo di comunica-
zione e divulgazione del 
progetto.
Una presentazione inte-
rativa racconta tutte le 
componenti e le relazioni 
che intecorrono tra esse.
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Scuole e corsi di laurea 
Il network dedicato alla didattica

La terza fase del lavoro di redesign, che ha avuto luogo tra la 
fine del 2020 e la fine del 2022, è dedicata alla riprogettazione 
dell’infrastruttura web dedicata alla didattica. Nell’articolato si-
stema web universitario, la parte didattica viene sostenuta da 
una rete informatica con una duplice organizzazione, che riflet-
te la struttura istituzionale. Da un lato troviamo le Scuole, che 
coordinano l’attività didattica ad alto livello, dall’altro i Corsi di 
Laurea, che organizzano nel dettaglio le attività didattiche e ge-
stiscono le relazioni con gli studenti. La rilevanza di questo si-
stema comunicativo e informativo è data in particolare dal fatto 
che esso costituisce la prima interfaccia con il mondo degli stu-
denti, cioè con quella che può essere vista come la principale 
‘utenza’ dell’istituzione accademica. L’organizzazione duplice 
produce tuttavia molto spesso confusione e malintesi, in par-
ticolare da un punto di vista della produzione e distribuzione di 
informazioni. Una attenta fase di studio, preliminare al progetto 
vero e proprio, ha evidenziato anche nei siti una grande quantità 
di contenuti ripetuti, spesso non perfettamente allineati tra loro, 
nei siti delle Scuole e dei Corsi di Laurea che ad esse afferisco-
no. Il ridisegno grafico e di esperienza utente, che ha assunto 
le medesime caratteristiche del lavoro fatto in precedenza con 
i siti dipartimentali e tematici, è stato in questo caso affiancato 
da una proposta di riorganizzazione dei contenuti e delle con-
nessioni tra siti web distinti. In breve, il nuovo layout dei Corsi di 
Laurea prevede la presenza di un doppio sistema di navigazio-
ne. Un primo menù, nella barra superiore, connette direttamen-
te all’alberatura informativa della scuola di afferenza, mentre un 
secondo menù orizzontale permette la navigazione delle pagine 
interne al sito di corso. Questo sistema ha notevolmente miglio-
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In questa pagina e nella pagina successiva: siti di Scuola, 
confronto tra l’interfaccia precedente e la nuova.
In entrambe le pagine, in alto la home, e sotto un esem-
pio di pagina interna, in versione desktop e mobile.
La nuova interfaccia si ispira a quanto sviluppato per i 
siti dipartimentali e tematici reinterpretando gli elementi 
di layout per fornire ai siti una loro specifica identità e 
distinguerli a colpo d’occhio dagli altri.
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Nuova interfaccia dei siti di corso di laurea. Il 
layout riprende lo schema del sito di scuola, per 
sottolineare la diretta connessione e, a livello cro-
matico, l’afferenza del corso dalla scuola relativa.
Si evidenzia nelle immagini in basso il duplice 
sistema di navigazione: a sinistra il menu ‘interno’, 
a destra il menù che connette al sito di scuola a 
cui il corso afferisce.

rato la comprensione della relazione che intercorre tra diversi 
siti, e ha al tempo stesso permesso di ridurre il numero delle 
pagine, eliminando i contenuti ripetuti e con essi le probabilità di 
incontrare contenuti non aggiornati, errori, e refusi.
La conversione dal sistema antecedente al nuovo ha in questo 
caso comportato lo studio di un sistema di trasferimento com-
pletamente automatico, in quanto l’intero sistema dei corsi di 
laurea comprende più di 12.000 pagine, una mole di dati per 
la quale è impensabile supportare un trasferimento che preve-
da fasi di lavoro umano. Questo processo di migrazione, che è 
tutt’ora in corso e che si concluderà nei primi mesi del 2023, 
rappresenterà l’ultimo step del complesso percorso di aggior-
namento dell’interfaccia utente su web dell’Università degli Stu-
di Firenze. Un processo che, tuttavia, per sua natura è ciclico, 
dovendosi adattare alle continue evoluzioni in fatto di abitudini 
degli utenti, trend comunicativi, disposizioni normative e inno-
vazioni tecnologiche. Il team di progetto ha infatti già avviato al-
cune riflessioni sulle possibili linee di lavoro in vista di una even-
tuale revisione del portale principale, che dopo soli quattro anni 
inizia già a dare i primi segni di invecchiamento.
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Sistema Museale di Ateneo 
Nuovo portale per i musei universitari

Tra il 2020 e il 2021 il lavoro sui siti istituzionali è stato affian-
cato ad un lavoro di ricerca e progettazione commissionata da 
una struttura appartenente all’organigramma vasto dell’Ateneo 
ma dotata di parziale autonomia: il Sistema Museale di Ateneo. 
Questa organizzazione gestisce cinque tra i più importanti musei 
fiorentini — il Museo Paleontologico, il Museo Antropologico, 
la Specola, il Giardino Botanico, 
e l’Erbario Centrale — oltre a due 
dimore storiche di importanza na-
zionale. Il lavoro sulla componente 
digitale dell’infrastruttura comuni-
cativa di questa istituzione segue 
direttamente un lavoro di riproget-
tazione dell’identità visiva e dei 
dispositivi di wayfinding e grafica 
ambientale portato avanti dal La-
boratorio di Comunicazione nel 
biennio precedente, concluso con 
l’adozione da parte del Sistema 
Museale di una nuova immagine 
coordinata, composta da elemen-
ti generali e elementi declinati per 
ogni singolo museo. Tra le specifi-
cità di questo lavoro di redesign c’è 
la presenza di un target molto par-
ticolare e affatto monolitico, come 
quello dei visitatori di queste istitu-
zioni culturali.
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Sotto: la home desktop del nuovo 
portale. Considerata la natura 
fortemente pubblica dell’istituzione 
rappresentata si è scelto di puntare 
in modo forte sull’immagine, optando 
per soluzioni di user experience molto 
contemporanee e d’impatto.

A sinistra: due pagine interne ognuna 
delle quali dedicata a uno dei cinque 
musei che fanno parte della rete 
gestita dal Sistema Museale. Il 
progetto si è dovuto misurare con la 
grande complessità e ramificazione 
dei contenuti, che comprendono non 
solo informazioni generali ma anche 
l’esposizione virtuale dei pezzi più 
significativi.
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Disseminare la ricerca
Progetti per il 
Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze
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Le esigenze di comunicazione di un dipartimento universitario 

sono molteplici, articolate, e non sempre classificabili in modo  

univoco. Pur facendo parte dell’istituzione-madre universita-

ria, un dipartimento è un piccolo cosmo organizzativo che 

coordina l’operato di molte decine, o in alcuni casi centinaia, 

di persone, in parallelo su progetti di ricerca, attività didatti-

che, progetti in conto terzi, commissioni e incarichi, accordi 

nazionali e internazionali, collaborazioni, organizzando eventi, 

seminari, workshop, lezioni, incontri, iniziative, viaggi, presen-

tazioni, pubblicazioni, indagini...

Fin dalla sua nascita nel 2015 il Laboratorio di Comunicazio-

ne ha svolto, accanto al lavoro per l’Ateneo e per sogget-

ti esterni, un importante ruolo di supporto per le attività di 

comunicazione del Dipartimento di Architettura presso cui è 

ospitato. Tra queste, ha rivestito sempre più importanza negli 

anni il lavoro relativo alla comunicazione digitale. Presentiamo 

qui alcune esperienze significative, non tanto con l’intenzione 

di fornire un quadro completo dei progetti sviluppati, che sono 

in numero decisamente maggiore, ma di dare l’idea della di-

versità dei casi affrontati e delle soluzioni proposte.
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Urbanistic projects 
Ciclo di seminari internazionale

Urbanistic Projects - New Generational Paths è un ciclo di semi-
nari internazionale organizzato dal Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze e dalla Oslo School of Architecture and 
Design con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di progetti 
recenti nel campo dell’urbanistica e del progetto urbano. Orga-
nizzata per dare spazio a giovani professionisti e a giovani ricer-
catori, la rassegna è composta da una serie di incontri durante 
i quali il lavoro di uno studio professionale viene affiancato alla 
ricerca di un accademico, provenienti entrambi dallo stesso pa-
ese europeo. L’iniziativa si svolge durante le fasi acute del perio-
do pandemico, nel 2021, ed è pertanto organizzata con modalità 
blended, parzialmente in presenza e parzialmente online.
Il Laboratorio di Comunicazione viene incaricato dagli organizza-
tori di sviluppare l’identità grafica e un sito web per la comunica-
zione e la diffusione dell’evento.
I requisiti principali del progetto sono:

 » riconoscibilità visiva dell’iniziativa

 » immediatezza e semplicità d’uso

 » rapidità di realizzazione con risorse limitate

 » aggiornabilità in autonomia da parte degli organizzatori

Oltre all’utilità di informare durante lo svolgimento della rasse-
gna, questo tipo di prodotti di comunicazione ha anche lo sco-
po fondamentale di restare come traccia e archivio dell’evento 
dopo la sua conclusione. Per questo, il sito è stato progettato 
per poter raccogliere, a rassegna ultimata, tutti i materiali relativi. 
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La home page del sito in versione desktop. 
Nella scelta dei caratteri tipografici, della 
palette cromatica e dei componenti tipo 
‘meccano’ il progetto si rifà ai materiali 
comunicativi già realizzati dal Laboratorio 
in una fase precedente.
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URBANISTIC
PROJECTS NEW
GENERATIONAL
PATHS

SEMINAR
SERIES

BELGIUM
02 NOVEMBER 2021

17:00-19:00

watch online 

OFFICE

PLUSOFFICE
 BRUXELLES 

PLUSOFFICE was founded by Nathan

Ooms and Ward Verbakel in Bruxelles,

following their competition entry for 30

service flats in Lommel, 2006. Sixteen

years later, PlusO�ce has grown into a

design practice of twelve employees

and a remarkably diverse portfolio with

an emphasis on public buildings and

urban design. As ambitious designers,

they combine the disciplines of

architecture, urban planning and

landscape design; they seek an

investigative approach to design, every

project is an opportunity to re-examine

and question existing notions of

architecture, public space and natural

systems. In their projects is possible to

find a valorisation of the relation

between nature and urbanism, both in

architecture and urbanism.

+ info

SCHOLAR

JOACHIM
DECLERCK

 UGENT 

Joachim Declerck is civil engineer in

architecture and urbanism, and

founder and director of non-profit

Architecture Workroom Brussels

(AWB), a platform that o�ers the space

and support for the development of

innovative spatial research and

strategies. Since 2014, Declerck is

Professor at Ghent University (BE), and

in 2020 he is Visiting Professor at EPFL

(CH). The focus of his work is the role

and contribution of design and spatial

transformation to the implementation

of important societal transitions.

Declerck’s focus is on strategic

transformations such as ‘visionary

housing construction’, ‘productive

landscapes’, ‘care and neighborhoods’,

‘the productive and circular city’,

‘energy neighborhoods’, etc. From the

perspective of design and spatial

transformation, Declerck regularly

contributes to the broader societal

debate (newspapers, opinions, etc), to

the development of the practice and to

professional knowledge development,

and to the innovation of urban/rural

transition policies, implementation

methods and investment programs.

+ info

URBANISTIC
PROJECTS NEW
GENERATIONAL
PATHS

+info 
info@urbanisticprojects.eu

URBANISTIC
PROJECTS NEW
GENERATIONAL
PATHS

SEMINAR  
SERIES

FRANCE
28 SEPTEMBER 2021 
17:00-19:00

ALTITUDE 35
 PARIS 

+
IDO
AVISSAR

 PARIS-EST 

go to
seminar

GERMANY
05 OCTOBER 2021 
17:00-19:00

TELE
INTERNET
CAFÉ

 BERLIN 

+
SABINE
MULLER/
ANDREAS
QUEDNAU

 SMAQ / AHO OSLO / LUH 

go to
seminar

DENMARK
12 OCTOBER 2021 
17:00-19:00

STED
 COPENHAGEN 

+
ELLEN
BRAAE

 UNIVERSITY OF COPENHAGEN 

go to
seminar

SPAIN
19 OCTOBER 2021 
17:00-19:00

JPAM
 BARCELONA 

+
ÁLVARO
CLUA

 UPC BARCELONA 

go to
seminar

GREECE
26 OCTOBER 2021 
17:00-19:00

POINT
SUPREME

 ATHENS 

+
FABIANO
MICOCCI

 UNIVERSITY OF THESSALY 

go to
seminar

BELGIUM
02 NOVEMBER 2021 
17:00-19:00

PLUSOFFICE
 BRUXELLES 

+
JOACHIM
DECLERCK

 UGENT 

go to
seminar

THE
NETHERLANDS
09 NOVEMBER 2021 
17:00-19:00

DROM
 ROTTERDAM 

+
TANEHA
KUZNIECOW
BACCHIN

 TU DELFT 

go to
seminar

URBANISTIC
PROJECTS NEW
GENERATIONAL
PATHS

+info 
info@urbanisticprojects.eu

Urbanism as spatial-
oriented professional
practice and theoretical
reflection has changed.
New ways of
conceptualizing,
describing and
modifying EU cities and
territories result from
transformed urban
conditions, material and
immaterial. As a
consequence a New
Generation of
Urbanistic Projects are
emerging.

Urbanistic Projects
New Generational Paths
scans the depth of the
multilayered field of
urbanism to detect
elements of continuity
and novelty. Organized
as a dialogue between a
Scholar and a young
Practitioner (O�ce)
whose activity focuses
on the same EU
territory, the seminar
aims at revealing issues,
tools and alliances that
are specific and shared
by contemporary EU
territories.

learn
more

Grazie anche alla disponibilità e all’età anagrafica degli 
organizzatori viene sperimentato l’utilizzo di una tecnologia 
innovativa rispetto ai classici CMS. Il progetto è infatti costruito 
con uno static site generator denominato Jekyll, che permette 
la realizzazione di siti web senza l’utilizzo di database. Questa 
scelta permette la possibilità di ospitare il sito direttamente sulla 
piattaforma gratuita Github Pages, riduce i tempi di sviluppo, e 
aumenta la futura adattabilità del progetto. 
Sopra: l’interfaccia di amministrazione del sito su Github, in cui 
i redattori intervengono direttamente sul codice markdown del 
sito, senza mediazione di un CMS.

Nella pagina precedente: i diversi layout delle pagine interne in 
versione desktop.
A sinistra: versione mobile smartphone del sito. Si presenta la 
home e una pagina di dettaglio dedicata ad un evento.
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Archivia 
Rassegna di incontri di architettura

Archivia è una rassegna di incontri sull’architettura del ‘900 in 
Toscana organizzata da due giovani ricercatori del Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Firenze. Il format prevede per 
ogni incontro l’approfondimento su un progetto emblematico 
dell’architettura contemporanea regionale, con un confronto di 
due punti di vista, da un lato un ricercatore in progettazione ar-
chitettonica, dall’altro lo sguardo di uno storico dell’architettura.
La rassegna, inizialmente organizzata in presenza, è stata suc-
cessivamente spostata online per la presenza di restrizioni lega-
te alla pandemia di Covid19.
Il progetto grafico e di comunicazione è costruito su misura in-
torno al tema della rassegna: se da un lato l’uso del carattere e il 
trattamento delle immagini richiamano al periodo storico rappre-
sentato, dall’altro il progetto di UX è realizzato per mettere in evi-
denza la connessione tra evento, progetto, e coppia di relatori. 
Nella griglia responsive, infatti, ad ogni evento è infatti dedicata 
una riga o un quartetto di celle.
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Archivia-Architettura si occupa di cultura del progetto architettonico e
urbano.
Archivia-Architettura collabora con istituzioni pubbliche e private coinvolte
direttamente nella tutela dei fondi archivistici di Architettura.
Archivia-Architettura è un contenitore in cui discutere letture originali nei
campi delle discipline della composizione architettonica e della storia
dell’architettura in forma di lezioni, pubblicazioni e mostre.
Archivia-Architettura è un progetto aperto a collaborazioni e proposte
esterne.

in programma

eventi precedenti

07/04
2021

You Tube

14/04
2021

You Tube

28/04
2021

You Tube

05/05
2021

You Tube

12/05
2021

You Tube

19/05
2021

You Tube

24/05
2021

You Tube

27/05
2021

You Tube

02/03
2022

You Tube live

09/03
2022

You Tube live

16/03
2022

You Tube live

23/03
2022

You Tube live

30/03
2022

You Tube live

06/04
2022

You Tube live

13/04
2022

You Tube live

! "

archivia.architettura@gmail.com

Archivia Architettura attivitàattività

progettoprogetto

partnerpartner

A sinistra: la home del sito, che 
mostra gli eventi a rassegna 
conclusa, nellle versioni desktop 
e mobile.
Nella pagina a fronte: due pagine 
di dettaglio, una relativa ad una 
relatrice e una relativa ad un 
evento, a sua volta connesso con 
un progetto emblematico.
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Didapress 
Editoria in-house per la ricerca

Didapress è la casa editrice in-house del Dipartimento di Archi-
tettura dell’Università di Firenze. Curata e gestita in tutti gli aspetti 
dal Laboratorio di Comunicazione, la casa editrice pubblica una 
larga quota della produzione scientifica del dipartimento, oltre 
che un’altra serie di prodotti, come le tesi di laurea meritevoli di 
pubblicazione o i cataloghi di mostre e iniziative realizzate dal 
Dipartimento. Considerato che la larga maggioranza dei prodotti 
pubblicati è open access, la rappresentazione sul web della casa 
editrice è di primaria importanza. Per questa ragione il Laborato-
rio di Comunicazione, dopo aver realizzato una prima versione di 
questo sito nel 2016-2017, ne ha implementata una più articola-
ta nel 2022. Questa nuova versione del portale permette la ricer-
ca integrale nel corpus delle opere pubblicate, e una navigazione 
più agevole e più efficiente da tutti i tipi di dispositivi.
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A sinistra: la home del sito, che mostra gli 
eventi a rassegna conclusa, nelle versioni 
desktop e mobile.
Nella pagina a fronte: due pagine di dettaglio, 
una relativa ad una relatrice e una relativa ad un 
evento, a sua volta connesso con un progetto 
emblematico.
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Introspection 
Disseminare i risultati della didattica

Sopra: la home page in versione desktop. Una 
interazione progettata ad hoc permette di as-
sociare i thumbnail dei progetti con i nomi degli 
autori e con l’area tematica di appartenenza, in 
modo bidirezionale.
A sinistra: il dettaglio di un progetto.
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Benché la maggior parte degli sforzi comuni-
cativi i un dipartimento universitario sia rivolto 
alla disseminazione dei risultati della ricerca, in 
alcuni casi particolarmente virtuosi questi sono 
indistinguibili dal lavoro di didattica, e la pub-
blicazione degli esiti dei corsi e dei lavori degli 
studenti assume una rilevanza particolare per la 
restituzione del lavoro accademico.
Un dei questi casi fortunati è il corso tenuto da 
Susanna Cerri con gli studenti del laboratorio di 
Communication Design del Corso di Laurea in 
Disegno Industriale dell’Università di Firenze.
Il corso è stato tenuto durante le prime fasi della 
pandemia di Covid19 e ha quindi avuto come 
oggetto proprio la riflessione e la comunicazio-
ne dell’improvviso stato di isolamento fisico e 
sociale. I risultati del corso sono stati pubblicati 
in un volume e in un sito web, sotto il nome di 
‘Introspection’. L’interfaccia è anche una rifles-
sione sulle opportunità e i limiti del web come 
media per la realizzazione di mostre virtuali.
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Introspection
Il periodo di blocco indotto dalla pandemia di Covid-
19 è stato alla base di questo progetto realizzato con
gli studenti al primo anno della Magistrale in Design.
L'idea alla base dei lavori è stata quella di realizzare
quattro poster che, partendo dalle emozioni personali
accumulate nel periodo forzato di isolamento,
evolvessero in una campagna di sensibilizzazione su
temi sociali collettivi, a�rontando argomenti quali
l'isolamento culturale, il pregiudizio o il cambiamento
climatico.
Dal punto di vista della restituzione grafica si
richiedeva un uso espressivo della tipografia in un
linguaggio rigorosamente monocromatico.
 
The lock down period induced by the Covid-19
pandemic was at the base of this project carried out
with the students in the first year of  Master's Degree
Program in Design. The idea was to create four
posters that, starting from the personal emotions
accumulated in the forced period of isolation, evolved
into a campaign to raise awareness on collective
social issues, dealing with issues such as cultural
isolation, prejudice or climate change.
From a graphic point of view, an expressive use of
typography was required in a strictly monochromatic
language.
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Raccontare il senso del
tempo
Il progetto si basa sull’interpretazione di due dei
cinque valori della letteratura analizzati da Italo
Calvino nella sua opera "Lezioni Americane" del 1985:
leggerezza e rapidità e i loro rispettivi opposti,
pesantezza e lentezza. L'obiettivo del progetto è
quello di dare a questi concetti una rappresentazione
grafica, che cerchi di raccontare il senso del tempo e
della condizione umana contemporanei, cercando di
restituire allo stesso tempo, attraverso elementi
opposti e contrastanti, la sensazione emotiva che
ciascun valore racchiude in sé.

FUTURE   LOCK DOWN   RESTART  

Giulia Giovannini
Nel 2014, dopo aver frequentato per due semestri il Corso di Laurea
in Lingua e Letteratura Straniera dell’Università di Bologna, intuisce
che la propria strada è quella della progettazione. Così si iscrive al
Corso di Disegno Industriale dell’Università di Firenze. A Febbraio del
2019 consegue la laurea e dopo una breve esperienza lavorativa si
iscrive al Corso di Laurea Magistrale in Design, che sta frequentando
attualmente. Come obiettivo futuro, oltre a quello di laurearsi, ha
quello di svolgere un tirocinio all’estero, sognando in particolare il
Nord Europa, per poter mettere in pratica tutto ciò che ha imparato
durante gli anni studio.

Leggerezza
Calvino individua nella leggerezza una chiave per leggere il mondo,
evidenziando come la realtà che ci circonda sia corpuscolare,
composta da parti minuscole e leggerissime, nonostante ai nostri
occhi appaia compatta e solida. E’ possibile traslare questo concetto
nei rapporti tra gli esseri umani, i quali tutti insieme formano qualcosa
di più grande, una comunità unica e unita in cui ognuno dipende
dall’altro.

Pesantezza
Come accade per ogni valore positivo della vita, che non può essere
apprezzato davvero se prima non si vive il suo opposto negativo, così
non si può provare la leggerezza se prima non si toglie un grande
peso. Momenti estremamente bui e pesanti si sono susseguiti nei
mesi di lockdown, ed abbiamo dovuto imparare a contrapporli a
momenti di leggerezza e spensieratezza.

Rapidità
In letteratura il tempo narrativo può essere modellato a nostro
piacimento, diversamente dalla realtà. La rapidità è un concetto che
descrive molto bene il mondo contemporaneo, il quale si evolve ad
una velocità tale che molto spesso nemmeno ci rendiamo conto dei
cambiamenti che avvengo attorno a noi. Gli eventi che abbiamo
recentemente vissuto sembra che vogliano gridarci di rallentare e
frenare il nostro vivere frenetico.

Lentezza
La storia a chiusura di capitolo del "Disegno del Granchio" insegna
che la lentezza è una componente fondamentale nel processo della
creazione. La lentezza è un concetto che oggi ci è totalmente
estraneo, abituati a vivere in un mondo dove tutto deve essere fatto
nel minor tempo possibile. Il mondo però ci sta chiedendo di
rallentare, di riabituarci alla lentezza, come siamo stati costretti a fare
nei mesi passati.
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Heritage for people 
Una web app collaborativa

‘Heritage for People’ è una web app realizzata dal 
Laboratorio di Comunicazione su incarico di un grup-
po di lavoro coinvolto nel progetto europeo ‘Versus+ 
Heritage for People’, che ha come focus la diffusione 
della conoscenza sull’architettura vernacolare. L’ap-
plicazione ha lo scopo di mappare e georeferenzia-
re soluzioni e modelli. I dati mappati riguardano sia 
oggetti fisici — edifici o agglomerati urbani — che 
paesaggi, persone, centri di ricerca.
Il progetto di interfaccia si è misurato con la parti-
colare complessità di un sistema di questo tipo che, 
contrariamente a un normale sito web, deve prevede-
re e includere l’interattività completa dell’utente nel 
caricare e modificare i dati del database. Il progetto 
ha visto una lunga fase di studio e ricerca su progetti 
analoghi e sulle tecnologie di backend da utilizzare, e 
una articolata fase di prototipazione e testing, prima 
di raggiungere lo stadio definitivo.

Una schermata di 
Adobe XD corrispon-
dente ad una delle fasi 
finali della progettazione 
grafica per dispositivi 
mobile. Questo parti-
colare tipo di lavoro ha 
richiesto una lunga fase 
di prototipazione grafica 
e di UX prima di attivare 
la fase di programma-
zione vera e propria.
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Sopra e di lato: la pagina principale della 
web-app, in versione desktop e mobile. I dati 
possono essere visualizzati in forma di mappa 
e come lista, e filtrati secondo una ampia lista 
di variabili. Se da desktop le due tipologie di 
visualizzazione possono essere esperite simul-
taneamente, da mobile diventano alternative.
Una rappresentazione a ‘card’ permette un 
preview dei dati fondamentali delle feature 
prima che queste vengano aperte.
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Promuovere il territorio
Progetti per la formazione superiore 
e per il Made in Italy
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Tra gli scopi fondamentali del Laboratorio di Comunicazione 

c’è, lo sviluppo, a fianco dei progetti strettamente legati all’at-

tività universitaria, di progetti per enti esterni. Questo tipo di 

attività è rilevante per una serie di ragioni. La prima è che si 

inserisce a pieno titolo nella ‘terza missione’, cioè nello scam-

bio e nella valorizzazione dell’attività di ricerca svolta all’inter-

no delle strutture accademiche. La seconda è che progetti di 

questo genere permettono di uscire dal ‘recinto’ dell’ambien-

te accademico e misurarsi con le sfide, le difficoltà, ma anche 

le opportunità del confronto con soggetti altri. La terza è con-

nessa con la varietà del lavoro svolto per istituzioni ‘esterne’, 

che hanno esigenze e priorità diverse da quelle universitarie.

Quelli che presentiamo nelle prossime pagine sono tre lavori 

con diverso grado di complessità e con scopi diversi, ma che 

possono essere ricondotti all’obiettivo comune di promuovere 

e valorizzare il territorio nazionale e le sue risorse, che si tratti 

di valorizzare l’offerta di formazione superiore del sistema uni-

versitario pubblico italiano per gli incoming students stranieri, 

di facilatare la creazione di network pubblici-privati in tema 

di Made in Italy, o di diffondere la conoscenza su oggetti di 

arredo progettati e prodotti dalle tessuto locale.
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Yuni 
Un’app per gli incoming students

I sistemi informativi di un’istituzione accademica di grandi di-
mensioni sono incredibilmente articolati e complessi, e possono 
rappresentare un vero e proprio labirinto per i nuovi studenti, in 
particolare quelli stranieri, siano essi immatricolati o partecipanti 
a scambi internazionali. Da alcune analisi risulta infatti che an-
che le più banali operazioni, come accedere all’orario dei corsi 
o contattare i docenti, possono risultare 
molto difficoltose per questo specifico tar-
get di utenti.
L’applicazione mobile YUNI è stata ideata, 
progettata e sviluppata nel contesto di un 
progetto di ricerca portato avanti dal Di-
partimento di Architettura dell’Università di 
Firenze su incarico del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca, tra il 2018 e il 2020, 
proprio per affrontare questo specifico 
tipo di problematiche di accesso all’infor-
mazione e di interazione tra le istituzioni 
di formazione superiore e i loro principali 
utenti. L’obiettivo del progetto è proprio la 
sperimentazione di strumenti tecnologici 
innovativi per testare e studiare le possi-
bilità dei dispositivi mobili per migliorare 
la relazione tra istituzione e studenti. La 
sfida principale alla base del progetto è la 
realizzazione di uno strumento autonomo 
rispetto alle grandi piattaforme commer-
ciali, gestito interamente dall’istituzione 
formativa, che offra possibilità analoghe 
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Le forme
del bello
Plesso didattico Santa Verdiana, Firenze

Giovedì, 21 Febbraio | 17.00
WORKSHOP

Il seminario si propone di fornire una lettura 
complessiva del fenomeno artisticooccidentale. 
Partendo dalle Lettere sull’educazione estetica 
dell’uomo di Schiller, il seminario intende…

Auditorium di Sant’Apollonia | Firenze

Giovedì, 21 Febbraio | 17.00

Arie 
d’Estate: 
Musiche 
da film
Per la chiusura della manifestazione, ha avuto 
luogo un concerto di musiche da film eseguito 
dall’Ensemble dell’Università degli Studi di 
Firenze, guidata dal Direttore d’orchestra…

EVENTO

Workshop LuoghiEventiTutto

Plesso didattico Santa Verdiana | Firenze

Giovedì, 5 Settembre | 11.00

Lands/Læns: 
i paesaggi 
di Fernando 
Guerra
Per la chiusura della manifestazione, ha avuto 
luogo un concerto di musiche da film eseguito 
dall’Ensemble dell’Università degli Studi di 
Firenze, guidata dal Direttore d’orchestra…

Seminario
di fotografia 
digitale

When Social 
Science 
meets Lean 
and BIM

Giardino de 
l’Orticultura

Museo del 
Novecento
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complessiva del fenomeno artisticooccidentale. 
Partendo dalle Lettere sull’educazione estetica 
dell’uomo di Schiller, il seminario intende…

Giardino dell’Orticoltura di Firenze è uno spazio 
verde molto speciale in via Bolognese, nato a 
metà dell’Ottocento, quando la Società 
dell’Orticoltura Toscana realizzò in questo…

Il Museo Novecento di Firenze è dedicato 
all’arte italiana del XX e XXI secolo e propone 
oltre ad una collezione permanente, mostre e 
cicli espositivi, installazioni e progetti speciali. 

CARICO ALTRI...
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Workshop Luoghi Exchange Donti
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filtro Workshop - Luoghi - 
Exchange - Documenti

A sinistra e nella pagina a fronte: scher-
mate della versione definitiva dell’ap-
plicazione. L’interfaccia è suddivisa in 
cinque tab che permettono l’accesso 
a altrettanti scenari, da un archivio di 
eventi e iniziative, ad una chat interna, 
ad un sistema di scambio e condivi-
sione di materiale, ad un portale che 
informa sulle attività didattiche in corso 
e programmate.

PROGETTO MEDICI | PROTOTIPO

Prototipazione
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In questa pagina: l’evoluzio-
ne dell’interfaccia dai primi 
schemi a blocchi fino alla 
versione finale dell’UI.

Nella pagina a fronte: sche-
mate dell’app finale relative 
al sistema di comunicazione 
ipotizzato tra studenti e 
docenti. Il sistema consente 
lo scambio di file e la pub-
blicazione di link a risorse 
esterne.

67il progetto di un’appil progetto di un’app 
dall’idea alla realizzazione • jacopo ammendola• jacopo ammendola

DASHBOARD

AGENDA 
visualizzati gli impegni degli ultimi giorni 

del calendario

Risposte in evidenza 
risposte relative a un interesse selezionato 

dall’utente

Articoli in evidenza 
Articoli recenti relativi a interessi 

selezionati dall’utente

Domande in evidenza 
domande relative a un interesse selezionato 

dall’utente

Dashboard Agenda Community Library Servizi

AGENDA

Navigazione tra vista a lista, 
settimana, mese

AGENDA 
Vista lista: visualizzati gli impegni in 

ordine cronologico. 
Vista settimana: visualizzata la settimana 

corrente. 
Vista mese: visualizzato il mese corrente.

Dashboard Agenda Community Library Servizi

COMMUNITY - FEED

Navigazione tra feed e temi

Risposte in evidenza 
risposte relative a un interesse selezionato 

dall’utente

Risposte in evidenza 
risposte relative a un interesse selezionato 

dall’utente

Domande in evidenza 
domande relative a un interesse selezionato 

dall’utente

Segui utenti 
Aggiunta di utenti alla lista degli utenti 
seguiti, per seguirne articoli e risposte

Dashboard Agenda Community Library Servizi

LIBRARY - FEED

Navigazione tra feed e temi

Articoli in evidenza 
Articoli recenti relativi a interessi 

selezionati dall’utente

Articoli recenti 
Articoli aggiunti di recente

Potrebbe interessarti 
Articoli collegati a temi correlati a quelli 

selezionati dall’utente 

Segui utenti 
Aggiunta di utenti alla lista degli utenti 
seguiti, per seguirne articoli e risposte

Dashboard Agenda Community Library Servizi

Estratto degli elaborati prodotti durante la fase di wireframing. In queste immagini si vede l’applicazione ad uno stadio 
ancora embrionale. È presente una dashboard che verrà successivamente eliminata e i nomi delle sezioni sono diversi 
da quelli definitivi.
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Articoli collegati a temi correlati a quelli 

selezionati dall’utente 

Segui utenti 
Aggiunta di utenti alla lista degli utenti 
seguiti, per seguirne articoli e risposte

Dashboard Agenda Community Library Servizi

Estratto degli elaborati prodotti durante la fase di wireframing. In queste immagini si vede l’applicazione ad uno stadio 
ancora embrionale. È presente una dashboard che verrà successivamente eliminata e i nomi delle sezioni sono diversi 
da quelli definitivi.
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96 yuniyuni un progetto di applicazione mobile 
per nuove comunità universitarie • susanna cerri• susanna cerri

Bacheca singolo corso

Storia del disegno
industriale
Raffaella Padovano

MENO INFO

Periodo

Orario ed aula

Descrizione del Corso

dal 24/09/2018 al 11/01/2019

martedì 14.30-18.30 
Aula Magna, Design Campus

Il corso affronterà la storia del Disegno 
Industriale tramite la lettura critico-formale degli 
oggetti d’uso, delle loro trasformazioni 
attraverso i secoli e dell’apporto confluito nel 
Design dal mondo della tecnica, dell’arte e 
dell’artigianato dalla fine del XIX secolo a oggi.

Buongiorno! 
Avrei una domanda riguardo Storia del Design: 
Quest’anno il professore ha spiegato tutto il 
programma (quindi fino a seconda metà del 
novecento) oppure… continua
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Ieri alle 12.15
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Giulia Fusco 
Alessio Remi Solo alcuni eventi  
in calendario sono a pagamento

18 min fa Rispondi Segnala

Alessio Remi, studente

18 min fa Rispondi Segnala

Alessia Reggitano, studentessa

18 min fa Rispondi Segnala

Il migliore potrebbe essere Fontani vicino 
alla Fortezza da Basso. 
Tre Giorni di Conference con speakers di 
livello nazionale ed internazionale.

Io mi sono trovato molto bene con 
l’ottica Galanti in via Gioberti. 
Tre Giorni di Conference con speakers di 
livello nazionale ed internazionale.

Post

filtro Documenti post

Bacheca singolo corso

ad un prezzo accessibile. L’aspetto principale sul quale si è scel-
to di indirizzare la sperimentazione è quello della creazione di 
smart communities. Il progetto è stato anche enormemente utile 
per fare il punto sul complesso scenario di banche dati e sistemi 
non sempre compatibili e integrabili che vengono utilizzati dalle 
istituzioni afferenti al MUR per organizzare le loro attività didat-
tiche e di ricerca.
Benché gli esiti del progetto siano estremamente positivi, e l’ap-
plicazione sviluppata sia funzionale in tutte le sue parti, l’avvento 
della pandemia di Covid19 ha determinato un’improvvisa acce-
lerazione nell’adozione e nell’utilizzo delle piattaforme proprieta-
rie verso le quali YUNI si poneva come competitor, rendendo dif-
ficile se non impossibile il proseguimento della sperimentazione. 
Il lascito del progetto è comunque un consistente bagaglio in 
termini di ricerca di benchmarking, risultati di test e esperimenti, 
e competenze acquisite.
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Il Cluster Tecnologico Nazionale “Made in
Italy” (MinIT) è un’associazione riconosciuta
che ha l’obiettivo di favorire un eco-sistema
del trasferimento tecnologico e
dell’innovazione, capace di produrre una
crescita economica sostenibile, integrata
ed inclusiva, per le aziende del Made in
Italy.

In particolare il Cluster MinIT vuole favorire:

lo sviluppo e la valorizzazione delle
eccellenze scientiDche e
imprenditoriali dei settori
merceologici interessati presenti sul
territorio nazionale;
le sinergie fra industria, enti di ricerca
e Pubblica Amministrazione;
il trasferimento di “best practices” e di
tecnologie;
l’attrazione e la formazione
specialistica di personale tecnico e di
ricerca di elevata qualità;
il rafforzamento di reti di
collaborazione e cooperazione anche
a livello internazionale.

Fanno parte del cluster primari soggetti
impegnati nella ricerca, nel trasferimento
tecnologico e nello sviluppo di imprese e
mercati, come università, enti di ricerca,
associazioni d’impresa, aziende e istituzioni.

mission del Cluster

ambiti

Gli ambiti settoriali e merceologici del
Cluster MinIT sono quelli collegati ad una
immagine distintiva del prodotto
realizzato in Italia, caratterizzati
dall’adozione di approcci innovativi e
tecnologie nonché da attività di design e
creatività, includendo primariamente il
sistema della moda (tessile e
abbigliamento, cuoio e calzature,
conciario, occhialeria), il sistema legno-
mobile-arredo-casa, la nautica e il
settore orafo.

struttura e
governance

i nostri soci

Il Cluster MinIT è organizzato secondo le
seguenti funzioni ed organi:

Direttore
Giuseppe Iacobelli

!

COMITATO DI COORDINAMENTO E
GESTIONE

Presidente
Silvana Pezzoli
Sistema Moda Italia

!

Vice Presidente
Fernando G. Alberti
LIUC – Università Carlo Cattaneo

!

Consiglieri
Fernando Alberti | Università Carlo Cattaneo
LIUC
Barbara Busi | ART-ER
Grazia Cerini | Centro Tessile Cotoniero e
Abbigliamento
Antonio Franceschini | CNA
Stefano Miotto | ANCI Servizi
Pietro Pantano | Università della Calabria
Silvana Pezzoli | Sistema Moda Italia
Carlo Piemonte | FederlegnoArredo
Patrizia Ranzo | Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli
Paolo Rolandi | Confartigianato
Marina Stella | ConDndustria Nautica

COMITATO SCIENTIFICO E DELLA
FORMAZIONE

Presidente
Alberto Bassi
Università IUAV di Venezia

!

Vice Presidente
Mario Pagani
CNA

!

Consiglieri
Alberto Bassi | Università IUAV di Venezia
Giuseppe Bellotti | ANCI Servizi
Piero De Sabbata | ENEA
Antonella Guida | Università degli Studi della
Basilicata
Patrizia Marti | Università degli studi di Siena
Fabio Musso | Cluster Marche
Mario Pagani | CNA
Alberto Pezzin | Pointex Città Studi
Lucia Pietroni | Università di Camerino
Guido Radoani | Confartigianato
Alessandro Sannino | Università del Salento
Maria Antonietta Sbordone | Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Chiara Terraneo | FederlegnoArredo
Roberto Vannucci | Centro Tessile Cotoniero
& Abbigliamento Spa
Enrico Venturini | Next Technology
Tecnotessile

ASSEMBLEA GENERALE

Assemblea di tutti i soci

Cerca Filtri

AIP - ASSOCIAZIONE
ITALIANA PELLICCERIA

Via A.Riva Villasanta 3 Milano, 20145

ALFREDO GRASSI SPA

Via Vittorio Veneto 82 Lonate Pozzolo (VA),

Italy 21015

ANCI SERVIZI SRL

Via A.Riva Villasanta 3 Milano, 20145

ANFAO ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FABBRICANTI
ARTICOLI OTTICI

Via A.Riva Villasanta 3 Milano, 20145

APIO

Via Mare Adriatico 75 Spoltore (PE), Italia

65010

AQUAFIL

Via Linfano, 9 Arco (TN), Italia 38062

ARGOCHEM

via Galvani, 2 Dalmine (BG), italy 24044

ART-ER S.CON S.P.A.

Via Gobetti 101 Bologna, 40129

ASSOCALZATURIFICI

Via A.Riva Villasanta 3 Milano, 20145

ASSOPELLETTIERI

Via A.Riva Villasanta 3 Milano, 20145

CALZEDONIA GROUP

Via Monte Baldo, 20 Dossobuono (VR), Italy

37062

CARPISA

Interporto di Nola - Lotto H Nola (Na), Italy

80035

CENTRO TESSILE COTONIERO
& ABBIGLIAMENTO SPA

P.zza S.Anna 2 Busto Arsizio (VA), 21052

CITTA' STUDI SPA

C.so G.Pella 2 Biella, 13900

CLUSTER ARREDO E SISTEMA
CASA SRL CONSORTILE

Via Divisione Julia 60/I Buttrio (UD), 33042

CLUSTER MARCHE

Via Brecce Bianche 12 Ancona, 60131

CNA - CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA

P.zza M.Armellini 9/A Roma, 00162

CONFARTIGIANATO IMPRESE

Via S.Giovanni in L.no 152 Roma, 00184

CONFINDUSTRIA NAUTICA

Via S. Nazaro, 11 Genova, Italia 16145

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER LA SCIENZA
E TECNOLOGIA DEI
MATERIALI - INSTM

Via Mancinelli 7 Milano, 20131

COOP SERVICES

Via Principe Amedeo 49/a Este (PD), Italy

35042

CROSSING SRL

Via Torino 155 Mestre (VE), Italy 30172

D.I.D. - DISTRETTO INTERNI E
DESIGN

Località Drove, 15 Poggibonsi (SI), 53036

DECATHLON PRODUZIONE
ITALIA

Via lavoratori Autobianchi 1 Desio (MB), Italy

20832

DESIGN VENTURE PARTNERS
SRL

via Polidoro da Caravaggio 30 Milano (M),

Italy 20156

Sopra: la home in versione desktop e due 
schermate in versione per dispositivi mobili, 
la home e la pagina di dettaglio sulla mis-
sion del cluster.
L’interfaccia è il risultato di un adattamento 
tra il progetto di identità visiva sviluppato dal 
Laboratorio di Comunicazione e le necessità 
della tecnologia web scelta dallo sviluppato-
re incaricato di implementare il sito.
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MinIT 
Cluster nazionale Made in Italy

MinIT è uno dei cluster tecnologici nazionali realizzati 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca. I cluster 

sono reti di soggetti pubblici e privati che 
si pongono l’obiettivo specifico di age-
volare la connessione tra mondo delle 
imprese e ambiente accademico, stimo-
lando la collaborazione e il trasferimento 
tecnologico.  Sono anche catalizzatori di 
risorse  per rispondere alle esigenze del 
territorio e del mercato, coordinare e raf-
forzare il collegamento tra il mondo della 
ricerca e quello delle imprese. Il cluster 
nazionale Made in Italy ha come obiettivo 
favorire un eco-sistema del trasferimento 
tecnologico e dell’innovazione, capace di 
produrre una crescita economica soste-
nibile, integrata ed inclusiva, per le azien-
de del Made in Italy.
Il Laboratorio di Comunicazione ha rice-
vuto l’incarico progettare l’identità visiva 
per la nuova istituzione e di disegnare gli 
strumenti di comunicazione digitale, a 

partire dal sito web. Gli obiettivi specifici del portale 
sono:

 » permettere una immediata comprensione degli 
scopi e della struttura del cluster

 » comunicare la composizione della partnership 
pubblico-privato

 » fornire informazioni sulle attività in corso e pro-
grammate
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B(u)y Design 
Promuovere il design 
Made in Tuscany

B(u)y Design è un progetto di promozione del design toscano 
frutto della collaborazione di Dipartimento di Architettura dell’U-
niversità di Firenze e Centro Sperimentale del Mobile, con il 
supporto di Ministero del Esteri, ICE, Regione Toscana, CNA, 
Confapi, Confartigianato, Confindustria, Unioncamere, Came-
ra di Commercio, e Ordine degli Architetti di Siena. L’obiettivo 
del progetto è mettere in connessione alcuni tra i principali pro-
duttori di arredo toscani, posizionati nella fascia di alto livello, e 
potenziali acquirenti, tra i quali alcuni importanti studi di archi-
tettura internazionali. A supporto dell’iniziativa, che precede l’or-
ganizzazione di incontri in presenza e online, è stato realizzato 
un portale di presentazione dei prodotti con un forte concept 
narrativo, con lo scopo di connettere la produzione contempora-
nea al contesto storico e culturale unico della regione.
L’interfaccia è ideata per essere fruita principalmente da schermi 
di grande dimensione e per essere completamente immersiva, 
con la presenza di video e audio a tutta pagina. È comunque 
prevista la fruizione da dispositivi più piccoli e da dispositivi mo-
bili. La sfida prin-
cipale è riportare 
sul media digi-
tale una grande 
qualità grafica 
e di immagine, 
che valorizzi la 
grande qualità 
dei prodotti pre-
sentati.



       Promuovere il territorio
Progetti per la formazione superiore   
   e per il Made in Italy

71

Alcune delle visualizzazioni 
del portale, che prevede 
accanto alle immagini 
anche una forte presenza 
di video e audio, rendendo 
l’esperienza completamente 
immersiva.

/ THE PROJECT
A group of ten Tuscan young people
withdraw to a country villa to 7ee the
pandemic plague of 1348 and spend
their time telling one another stories:
this is the plot of Boccaccio’s
Decameron, a work set at a time that
has many similarities with the present
because the tales told by the young
people are not just a pastime, but their
attempt to preEgure a different future, to
enact their vision of the world’s
fundamental values and move beyond
their diFculties.

The message of the
Decameron is
therefore very
contemporary,
consisting in the idea of
building a diAerent
future and a new
model of society based
on an awareness of the
present and the past. 
In this respect, Tuscany has always been a
unicum: in its ability to express a high
quality of life, harmony between man and
the environment, and excellence in art and
culture, a combination of intelligence,
nature and craftsmanship. We tell of this
unicum in ten key words. Like Boccaccio’s
“ten novellas a day for ten days”, they
express the extraordinary wealth of
knowledge and experience to be found in
Tuscany, where continuous INNOVATION
is rooted in HERITAGE, NATURE and real-
life STORIES of a widespread SOCIALITY ,
and reEned in artefacts whereby
RITUALITY, MINDFULNESS and the
BALANCE that derives from honest
LABOUR re7ect the unique natural and
built LANDSCAPE of a region that today
more than ever,

“will know how to
relate to the world and
help it to grow” 
David Sassoli

B(U)Y DESIGN is an integrated promotion
project that combines the representation
of the excellence of the Tuscan furniture-
design system with an important
commercial and training action dedicated
to Tuscan sector companies: they will
have the possibility to meet sector
operators (architects, interior designers
and retailers) selected at international
level in more than 15 key countries. 80
operators in total will be hosted in Tuscany
from March 2022 to May 2023 in 6
incoming actions for b2b meetings and
companies’ visits.

B2B AREA

EXPERIENCE

Powered by

Co-funded by

Credits
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