
 

 

 

Ciclo di Seminari sull’Innovazione e l’E-government 
 

 

I GIOVEDÌ DELL’INNOVAZIONE 
 

 

28 aprile 2016 

 

SNA Aula Magna 

Roma, Via Maresciallo Caviglia, 24 
 

INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA DI DESIGN PER I SITI WEB 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 
Progettare e sviluppare correttamente un sito web significa semplificare l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle 

procedure. Queste attività sono spesso sottovalutate nel processo di realizzazione di un sito web della Pubblica 

Amministrazione, mentre invece una progettazione intelligente del modo in cui la PA utilizza questa strumentazione 

deve necessariamente tener conto di alcuni principi ispiratori quali:  

Priorità al cittadino –  Chiarezza di linguaggio  - Semplificazione e Usabilità – Coordinamento del design.  
 

Le “Linee Guida di design per i siti web della pubblica amministrazione”, presentate da AgID a novembre 2015, 

partendo da questi principi indicano gli strumenti fondamentali di creazione di siti suggerendo le modalità operative di  

progressiva formazione di un'identità visiva sul web coerente, estesa a tutta la pubblica amministrazione. Hanno già 

adottato le Linee guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero 

degli esteri, il Ministero del lavoro, il Ministero delle infrastrutture e trasporti.  
 

Il seminario intende fornire una panoramica delle Linee guida nel loro complesso,  fornendo informazioni sui tempi e 

le modalità di adesione al progetto delle Amministrazioni. Verranno affrontati anche alcuni aspetti di natura tecnica 

che potranno essere d’ausilio ai progettisti delle amministrazioni nella fase di progettazione e sviluppo di progetti 

web.  
 

PROGRAMMA 
 

h. 9.30 - 9.40   Saluti e introduzione 

 

h. 9.40 - 10.00 Il contesto: l’Agenda digitale italiana e i progetti della Strategia per la crescita 

digitale 

Dott.ssa Rosamaria Barrese – AgID, Area Pubblica Amministrazione 

  

h. 10.00 - 11.50 Principi e strumenti fondamentali per la progettazione di siti web per la pubblica 

amministrazione: introduzione alle Linee guida di design 

   Dott. Claudio Celeghin – AgID, Ufficio Comunicazione e relazioni esterne 

  

h. 11.50 - 13.00  Piattaforma tecnologica e componentistica di riuso 

   Dott. Danilo Spinelli  – AgID, Ufficio Comunicazione e relazioni esterne 

 

h. 13.00 - 13.30  Prospettive future e discussione   


