VA L E N T I R O B E R T O
PEGORARO ALESSANDRO

0000118189
0000123121

LABORATORIO PER IL
DESIGN DELLE INTERFACCE

BENCHMARK WWW

G L A A D. O RG B E N C H M A R K
PORTALE AMERICANO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI SESSUALI

H O M E PA G E

Il sito Glaad.org (Gay and Lesbian Association Against Diffamation)
è un portale americano dedicato alla diffusione di informazioni a
attività contro la discriminazione sessuale, con una forte componente
politica-attivista ed possibilità di contribuire come volontario. Svolge
in rete attività di monitoring sui media grazie ad una rete capillare
distribuita su tutti gli Stati uniti e fortemente organizzata.
Dal punto di vista visivo il sito è accattivante ma non troppo
elaborato, gli elementi grafici presenti, a parte il logo
dell’organizzazione , hanno lo scopo di suddividere le pagine in
diverse zone, facilitando la navigazione.
La homepage, come tutte le pagine interne, è suddivisa in tre aree
distinte:
1 Area di interazione/login
2 Barra di Navigazione (si espande di un livello)
3 Area Contenuti. Sulla Homepage è divisa in aree
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H O M E PA G E - E L E M E N T I

La Barra superiore appare all’interno di tutte le pagine. Essa contiene link alle pagine che
prevedono interazione diretta con l’utente, come il sign-in o la ricerca, e non viene mai
ricaricata. Sulla parte sinistra si nota il logo nella sua unica riproduzione all’interno dell’intero
sito, che resta quindi costantemente visibile nella posizione più importante. Più a destra si accede
all’area di log-in, iscrizione news-letter pagine dei contatti e aiuto.

La barra di navigazione è basata su una struttura tabellare molto intuitiva, che espande il primo
livello di gerarchie in seguito al click su una delle 8 macro-aree. Questo tipo di gerarchia suddivide
con chiarezza il sito, che resta estremamente uniforme nell’aspetto presentazionale all’interno
delle aree sopracitate. Ogni macro-area di navigazione è suddivisa in 4-5 ulteriori settori.
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M A C RO S E Z I O N I

La Prima macrosezione descrive le attività di GLAAD.org esplicitando con molta chiarezza le finalità
dell’organizzazione (mission). Sono presenti anche una storia dell’organizzazione, una pagina relativa agli
obiettivi conseguiti ed una mappa che descrive graficamente il territorio coperto, fornendo indicazioni
sugli uffici e le relative possibilità di reclutamento:
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La campagna di supporto prevede
diversi livelli di contributo da parte degli
utenti, che vanno da semplici
segnalazioni (report) a collaborazioni
continuative. Le iscrizioni possibili sono
diverse, dipendentemente dal tipo di
attività e disponibilità finanziaria, nel
caso delle donazioni. La forma base di
supporto è la registrazione utente
(membership).

Le sezioni Take Action e Support invitano l’utente ad interagire, a volte attivamente, con il sito. Esse rappresentano il cuore delle
attività propagandistiche ed anti-discriminatorie svolte, con aree dedicate alle questioni attuali e suggerimenti per intervenire
attivamente. Vengono descritte le gerarchie ed i diversi tipi di collaborazione possibili. All’interno di queste sezioni la posizione
dell’utente è chiara grazie al menu di navigazione che si espande; inoltre la posizione attuale è indicata testualmente sotto il titolo della
sezione. In tutte le sue parti il sito esprime con chiarezza e semplicità gli obiettivi preposti e le relative procedure, con rigore sono
distribuiti anche dei ‘manuali d’uso’ per incrementare il valore del contributo utente, standardizzando le informazioni raccolte
capillarmente.
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EVENTI

L’area Eventi, raggiungibile come quarta macrosezione, descrive gli
imminenti appuntamenti e fornisce materiale multimediale informativo. Per
alcuni di essi c’è anche la possibilità di acquistare il biglietto.

U S A B I L I TA’

Il sito si basa sulla semplicità presentazionale, e non c’è
rischio di perdersi o rimanere disorientati da una scarsa
omogeneità nei contenuti, che sono sempre presentati in
maniera organica e completa. Il lay-out ‘classico’, con
barra di navigazione sempre presente rende immediata
l’intuizione dello scheletro e delle macrosezioni; eccellenti
anche i tempi di risposta, le pagine php appaiono subito
senza tempi di attesa anche grazie alla loro leggerezza.
Il sito è ottimizzato per la risoluzione 800x600, e
all’interno di finestre di dimensioni superiori rimane
accostato a sinistra; non c’è supporto multi-lingua, e
comunque tutti i contenuti rimangono pensati per un
pubblico americano.
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PUBBLICAZIONI E RISORSE

I contenuti Più datati, i files scaricabili e la
documentazione vengono acceduti da questa macroarea, che presenta nella parte superiore i link al
materiale più recente. In basso appare un modulo di
ricerca per le pubblicazioni ed una lista più estesa.
Tra i documenti proposti significativa la ‘Media
reference guide’ , che descrive ad utenti ‘esterni’ i
concetti alla base del movimento culturale glbt. Una
sorta di manifesto con relativa terminologia che
copre approfonditamente alcune tematiche discusse
dai media.
Alcuni files sono disponibili per lo scaricamento in
formato .pdf, gli altri portano a pagine di terzo
livello, a sfondo bianco e tipicamente più lunghe.
Anche esse si presentano come il resto delle sezioni,
descrivendo l’attuale posizione dell’utente sotto la
barra del titolo.
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R E - D E S I G N . F L OW

Il progetto per il corso di Design delle Interfacce richiede il
commissionamento di un sito Internet, della sua progettazione ed
implementazione, proseguendo attraverso un percorso
comprendente il contatto con un referente, fasi di benchmark e nel
nostro caso revisione di un sito esistente.
L’arcigay “Il Cassero” di Bologna rappresenta la più importante
associazione GLBT comunale, che autogestisce tutti i servizi
offerti nella sede di Via Don Minzoni. Il sito è stato realizzato
anch’esso internamente, da un’unica persona, con pagine statiche
e alcune parti dinamiche nel corso di diversi anni.
L’attuale sito riscontra successo presso l’utenza abitudinale (soci
del club) e viene pensato come strumento di supporto diretto alle
numerose iniziative dell’organizzazione. Tuttavia sono evidenti
alcuni limiti sulla navigazione e con la presentazione di alcuni
contenuti.

..
..
..
..
.

B A R R A D I NAV I G A Z I O N E E S T RU T T U R A

Il sito è realizzato su un albero di navigazione il cui primo livello
è espanso con i 10 collegamenti alle sezioni del sito. I
collegamenti sono renderizzati con carattere bianco su sfondo
nero, e contrastano molto nella pagina chiara, tuttavia la
posizione bassa e la parvenza di banner possono confondere la
navigazione, costringendo allo scrollino per trovare i link.
Le prime pagine delle sezioni si presentano con molto spazio
bianco, un immagine inutile ed una riga contenente immagini
relative a contenuti recenti, in fondo alla pagina gli elementi di
navigazione, ricerca ed i credits.
Le macro-aree presentano tra loro sensibili differenze, non c’è
alcuna spia di navigazione (la barra rimane identica) ma la
posizione dell’utente è specificata attraverso il testo all’interno
della riga nera in alto; il Logo è presente solo in homepage .
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REQUISITI

Il referente ci ha fatto presenti i problemi di dis-omogeneità sia a livello grafico che programmativo, motivati
con l’età avanzata dello stesso (6 anni) e la mancanza di un piano comune a tutte le sezioni.
Oltre a questi ed ai sopraccitati problemi, sarebbero considerati utili altri strumenti di interazione con gli utenti,
oltre alla gestione di news-letters che si potrebbero avvalere della nutrita lista dei contatti già accumulati.
Manca, ad un livello di analisi più generico, la caratterizzazione delle funzionalità e un’impronta decisa alle
pagine. Non sono infatti presenti affatto strumenti tipici delle community, quali forum o guestbook, anche se
vengono pubblicate delle foto relative a eventi nel locale, aspetto questo legato generalmente a siti spalla e
promozionali di luoghi. Il circolo ARCI tiene all’importanza della sua immagine , ma nel sito non sono evidenti
tutte le iniziative sociali, informative e propagandistiche legate all’associazione. La stessa storia del club è
collegata da un’immagine diversa da tutte le altre.
Manca lo sfruttamento dei colori come metafora di aree diverse, con diverse finalità. Tra le fondamentali
sicuramente:
¾ Informazioni correnti sulle iniziative interne al locale (esposizioni-serate)
¾ Informazioni di carattere storico/generale/organizzativo comunale
¾ Informazioni di più ampio respiro, dall’estero o generiche
¾ Segnalazioni e propaganda (da definire)
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