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http://uxdesignlog.wordpress.com/is-user-experience-design-the-next-big-thing/





"IA è garantire l'integrità strutturale 
del significato 

nei diversi contesti" 
(J. Arango)



IA è un'infrastruttura per pensare le relazioni



Repubblica Mobile
Scenario



Native apps

Web apps

Hybrid apps



Le metriche-chiave come conversioni e engagement 
in genere aumentano sostanzialmente quando i siti si 
adattano in modo tale da sfruttare al meglio lo spazio 

a loro disposizione

Luke wroblewski







VANTAGGI

1. Una sola url
2. Un solo sito da mantenere
3. Crawling più efficiente
4. Nessun redirect

SVANTAGGI

1. Più complessità in fase di 
design

2. Ridotta personalizzazione 
dell’esperienza mobile

3. Sito mobile potenzialmente 
pesante da caricare

4. Necessità di riprogettate 
molte delle pagine del 
nuovo Repubblica.it

RESPONSIVE

Benchmarks:
http://www.bostonglobe.com/

http://www.bostonglobe.com/
http://www.bostonglobe.com/




VANTAGGI

1. Una sola url
2. Maggiore personalizzazione
3. Un solo sito da mantenere
4. Gestione interna di 

entrambi i front end
5. Possibilità di sviluppare un 

“vero” sito anche per il 
mobile, con archivio storico 
connesso (oggi le pagine 
sono costruite alla richiesta 
dell’utente) 

SVANTAGGI

1. Occorre seguire lo sviluppo degli 
user agent nel tempo

DYNAMIC SERVING

Benchmarks:
http://www.usatoday.com/ 
http://www.theguardian.com/uk

http://www.usatoday.com/
http://www.usatoday.com/
http://www.usatoday.com/
http://www.theguardian.com/uk
http://www.theguardian.com/uk


(situazione da cui partivamo)



VANTAGGI

1. Possibilità di sviluppare 
templates dedicati ad ogni 
device

2. Possibilità di mantenere 
workflow attuale di 
erogazione

SVANTAGGI

1. Doppio lavoro per il crawler
2. Due siti da mantenere
3. Più problemi SEO (duplicazione 

dei contenuti)

SITO MOBILE DEDICATO

Benchmarks:
http://mobile.nytimes.com/global/
http://m.washingtonpost.com/

http://mobile.nytimes.com/global/
http://mobile.nytimes.com/global/
http://m.washingtonpost.com/
http://m.washingtonpost.com/


Correlare
è

far capire



Comunicazione





Correlazione 1

Correlazione 2

Correlazione 3









Sul piano teorico la notizia ora non è più nuova. 

L’ ontologia del giornalismo è instabile. 

L’ idea che le notizie ci dicano qualcosa di conoscibile è sotto attacco dal 
momento che la conoscenza è ora a portata di click , invece che nella nostra 

mente. 

E se qualcosa non è mai veramente nuovo (tranne che per un solo istante ), 
allora è sempre un processo o un flusso

Charlie Beckett
http://www.lsdi.it/2013/se-la-notizia-non-e-piu-notizia/

http://www.lsdi.it/2013/se-la-notizia-non-e-piu-notizia/
http://www.lsdi.it/2013/se-la-notizia-non-e-piu-notizia/


La comunicazione digitale è fondata su cinque C:

Context

Conversation

Curation

Community

Collaboration



Production

Curation

Social media editing





Una storia è un insieme di elementi

Suddividili per grado di correlazione

• quali esprimono la storia in sé?

• quali esprimono il contesto?

• quali appartengono a contesti contigui? 



Dividi i contenuti che produci in due 
insiemi ideali: quelli che possono 

essere aggiornati nel tempo e quelli 
che non lo consentono.

Un contenuto che non genera nuove relazioni 
perde valore nel tempo

Concentrati sul primo insieme 

• Per orientare l'attività di progettazione

• Per organizzare le risorse di produzione



Le funzioni narrative



Mappare le funzioni







Ogni sito ha una funzione narrativa complessiva

Domandati "a cosa serve" il tuo sito

Se la risposta non sta in una frase, preoccupati



Ogni tipo di pagina del tuo sito 
una funzione narrativa complessiva

Domandati "a cosa serve" ogni tipo

Se la risposta non sta in una frase, preoccupati



La homepage è la pagina per gli utenti che tornano su un 
sito dopo averne scoperto un contenuto di dettaglio grazie a 

un link postato in un social network

Fa' la lista dei motivi per cui dovrebbero farlo:

quei motivi sono gli ingredienti della home
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Il modello della ricerca di informazioni

Marcia J. Bates  http://ptarpp2.uitm.edu.my/silibus/TOWARDANINTEGRATEDMODEL.pdf

http://ptarpp2.uitm.edu.my/silibus/TOWARDANINTEGRATEDMODEL.pdf


Gli utenti si suddividono in due polarità: 
lean forward e lean back

Suddividi le funzioni narrative del tuo 
sito secondo questi insiemi e controlla 

che siano bilanciati

Fa' in modo che in ogni pagina ci sia una 
componente per ogni insieme



All'aumentare delle possibilità di scelta 
diminuisce il browsing

Controlla se tutte le opzioni in pagina sono necessarie
 

Considera la possibilità di suddividerle 
in pagine differenti



La progettazione di 
Repubblica Mobile



Alberatura precedente









Linearizzare le funzioni narrative e strutturali











Risultati



● Sale il numero di visualizzazioni

● Sempre maggiore la crescita degli utenti

● Confermato l’incremento del peso del mobile su Repubblica.it 

● Si conferma l’aumento dei visitatori della HP del mobile e verso 
le pagine interne

● Diminuzione sensibile del numero di utenti che lasciano la 
versione mobile per visualizzare la grafica desktop 



Repubblica Mobile: Page Impressions e Visitors

Fonte WebTrekk



Repubblica Mobile: i Visitors della Homepage



Repubblica Mobile: passaggio alla versione Web



 Twitter 
@fedebadaloni

 

Blog 
www.snodi.it

Mail federico.badaloni@gmail.com

domande?


