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Fa il designer, è creativo e smanettone. 
Ama il web design, in particolar modo UI, branding e i social.
 
Insegna graphic design e User Interface.
Amministra Roba da Grafici con lo pseudonimo blueorange. 
Un nickname, un logo, un marchio. Uno stile. Di vita.

Simone Checchia
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Progetto

Per PELATI, come me.
(ma non solo)

interfacce



User Interface.
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Un’interfaccia è un’area di comunicazione tra due entità differenti, un protocollo che permette 
l’interpolarità tra due sistemi, creando un punto di contatto comune e permettendo uno 
scambio di informazioni.
In ambito tecnologico ed informatico, l’interfaccia è il punto di comunicazione tra uomo e 
macchina, che si tratti di un operative system, dei pannelli di controllo di un aereo o, più 
semplicemente, dello schermo del vostro frigo.

Ogni qual volta un essere umano utilizza una macchina, necessiterà di 
un’interfaccia per poter comunicare i comandi e le operazioni da eseguire. 

checchiadesign.com
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Per i computer, l’interfaccia grafica fu una rivoluzione totale che rivoluzionò il mercato dei computer e solcò una netta differenza 
tra il passato ed il futuro. 
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● Progettare un layout grafico
● Wireframing / sketches
● Adobe Photoshop
● Adobe Illustrator

che abbia
● Consistency
● Accessibility
● Usability
● Readability
● Responsiveness

che sia
● Originale
● Semplice

Ci occupiamo di

checchiadesign.com
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● UX
● Developing
● Copywriting
● Marketing
● Photography
● Illustration
● ecc.

Art Director
Avere una profonda competenza verticale ci consente di essere professionisti specializzati 
del nostro settore. Grazie a conoscenze orizzontali di settori a noi affini, possiamo 
coordinare e guidare gli altri membri del team.
Conoscenze orizzontali:

NB: conoscere Esposizione, Profondità di campo, Stop, Velocità dell’otturatore, ecc. NON FA di te un fotografo.
Ti permette, però, di poter coordinare un fotografo sul set nella realizzazione dello scatto secondo la tua idea.
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Proprio come per un brand, anche una UI deve garantire un’assoluta Consistency (coerenza).
Per coerenza si intende l’utilizzo appropriato di Font, Color Palette, Icon set ecc.
Un utente, navigando all’interno delle varie pagine del sito, deve senza alcun dubbio capire che 
si trova sempre sullo stesso sito. Le pagine avranno dunque lo stesso stile, stessi font, stessi 
colori, stessi elementi, ecc. 

L’insieme di queste risorse viene appunto definito Assets.

Gli elementi tra di loro devono avere una certa Consistency (se utilizziamo delle icone “outline” dovremo mantenere 
tale stile per tutte le icone del sito).
Inoltre deve esserci assoluta Consistency tra l’interfaccia web ed il brand per la quale è realizzata la UI (sito di 
avvocato con brand istituzionale es: font serif, dovrà mantenere tale stile anche in ogni aspetto della UI)

Consistency

checchiadesign.com
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L’accessibilità è la caratteristica di un servizio d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi 
tipologia d’utente.
Nel web, il termine accessibile è usato per descrivere una risorsa con le seguenti 
caratteristiche: utilizza un codice o struttura semanticamente corretta, logica e con una 
grammatica formale validata; utilizza testi chiari, fluenti e facilmente comprensibili; utilizza testi 
alternativi per ogni tipo di contenuto multimediale; sfrutta titoli e link che siano sensati anche al 
di fuori del loro contesto (evitando, ad esempio, link su locuzioni come “clicca qui”); ha una 
disposizione coerente e lineare dei contenuti e dell’interfaccia grafica; utilizza CMS accessibili.

Esistono alcuni standard internazionali e alcune leggi nazionali che definiscono l’accessibilità per i sistemi informatici.
Le linee guida internazionalmente più utilizzate per quanto concerne il web sono le WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines) redatte dalla WAI (Web Accessibility Initiative, sezione del World Wide Web Consortium).

Accessibility
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L’usabilità è definita dall’ISO (International Organization for Standardization), come l’efficacia, 
l’efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati 
obiettivi in determinati contesti. In pratica definisce il grado di facilità e soddisfazione con cui 
si compie l’interazione tra l’uomo e uno strumento (console, leva del cambio, interfaccia 
grafica, ecc.)

● Efficacia: accuratezza e completezza con cui certi utenti possono raggiungere certi obiettivi in ambienti 
particolari.

● Efficienza: le risorse spese in relazione all’accuratezza e completezza degli obiettivi raggiunti.
● Soddisfazione: il comfort e l’accettabilità del sistema di lavoro per i suoi utenti e le altre persone influenzate 

dal suo uso.
● Facilità di apprendimento: l’utente deve raggiungere buone prestazioni in tempi brevi.
● Facilità di memorizzazione: l’utente deve poter interagire con un’interfaccia anche dopo un periodo di lungo 

inutilizzo, senza essere costretto a ricominciare da zero.
● Sicurezza e robustezza all’errore: l’impatto dell’errore deve essere inversamente proporzionale alla 

probabilità d’errore.

Usability

checchiadesign.com
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La leggibilità è un requisito fondamentale di un testo o di un carattere tipografico.
In italiano non abbiamo due termini per contraddistinguere Readability e Legibility, che sono:

Legibility
La leggibilità della calligrafia o del carattere tipografico (tipologia font, dimensione font, ecc)
Readability
La scorrevolezza della lettura in funzione della struttura linguistica (testo a bandiera, copy, ecc)

Readability & Legibility

checchiadesign.com
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Anno dopo anno, i cellulari stanno diventando gradualmente sempre più intelligenti, ma il vero momento in cui questa 
tecnologia è esplosa è stata lapresentazione dell’iPhone nel giugno 2007.

Naturalmente è stato in quel momento che ha visto la luce il Web per dispositivi mobili. Seppure esistevano già dei 
browser web, fino a quel momento erano limitati e primitivi.

Il problema con gli smartphone è sempre stato il minuscolo spazio 
vitale.

Per adattare i contenuti a tale spazio si lavora con un design fluido, responsive, che si adatta 
alle dimensioni dello schermo dell’utente. Per il design responsive esistono due scuole di 
pensiero:

Graceful degradation (desktop first)
Progressive enhancement (mobile first)

Responsiveness

checchiadesign.com
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KISS è un’importantissima regola di usabilità, definita da John Maeda, docente del 
MIT.L’acronimo sta per Keep It Simple, Stupid! e può essere riassunto con il celebre “less is 
more”.

Non fatevi spaventare da una nuova disciplina, c’è sempre un professionista da cui trarre 
ispirazione, da studiare, da COPIARE.

Don’t reivent the wheel.

KISS

checchiadesign.com


