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Il web design gestisce la relazione tra i bisogni del
produttore e i bisogni dell'utente

Questo sito esiste da poco più di dieci anni, e ho ricevuto commenti positivi sui 
contenuti da molte persone compresi due lettori che mi hanno chiesto perchè 
mantengo un aspetto grafico del sito così vecchio. Dato che si tratta di un 
aspetto che ha a che fare con il pensiero critico, ho pensato che potesse essere
utile spiegare in una pagina i motivi che mi hanno spinto a realizzare (e 
mantenere) questo web design. Per farlo ho scelto di esporre le idee di uno dei 
più autorevoli web designer, la cui visione del problema io condivido: Jacob 
Nielsen. Ciò che più conta nel rapporto con un website è l'esperienza che 
l'utente fa con esso, e per questo motivo chiedo ai lettori/utenti di compilare 
(su questa pagina) un breve questionario che mi permetterà di capire e 
correggere gli errori e le manchevolezze che mi verranno segnalati. Infatti, 
l'esperienza degli utenti viene considerata il ponte attraverso il quale avviene la
relazione tra i bisogni del produttore e i bisogni dell'utente. Il compito dell'User
Experience Designer (UX) è quindi quello di migliorare la relazione tra i 
consumatori e i prodotti/servizi proposti. Secondo uno studio condotto dal 
Design Management Institute, Apple, Coca Cola, IBM, Nike, Starbucks, 
Pinterest e Airbnb hanno fatto della User Experience il cavallo di battaglia del 
proprio successo e in generale le aziende che hanno applicato un approccio UX 
e UI oriented hanno mantenuto un significativo vantaggio rispetto alle altre nel
mercato. Ma se da un lato il focus dello UX Designer si concentra nella fase di 
progettazione con l’obiettivo di creare una strategia, dall’altra parte lo User 
Interface Designer traduce queste strategie in layout, pagine web o app con 
aspetti comunicativi multisensoriali; mette cioè in pratica quell’esperienza 
utente solida ed efficace progettata dallo UX Designer. 
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