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Il 13 dicembre 2017 va online 

la nuova rete civica

Le esigenze
rete civica responsive

nuova architettura 

dell’informazione

Pubblicazione delle linee guida 

di design per i siti web della PA 

(Agid)



LE TAPPE

2015: acquisizione di nuova infrastruttura drupal  

2016: capitolato, gara e affidato il servizio per la realizzazione 

del design della rete Civica 

2017: analisi, progettazione, realizzazione, pubblicazione 
della nuova rete civica



FASI

Analisi dell’architettura della rete civica e dei siti tematici.         

Proposta di nuova architettura 

 

Realizzazione della nuova architettura  

Analisi e revisione dei contenuti, finalizzate alla migrazione
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RETE INTEGRATA DEI REDATTORI

Migrazione della rete civica come il trasloco in una nuova casa

Formazione 
(generale di presentazione del progetto, particolare sulla singola 
attività di migrazione dei contenuti) 



Nel 2018 il 52% degli utenti arriva su www.comune.fi.it da google

Una scrittura efficace e fruibile sul web ha la necessità di integrarsi 
con la scrittura ottimizzata per i motori di ricerca. 

FATTORI ON-PAGE

• Titoli: pertinenti e parlanti
• Testo di ancoraggio dei link: breve, chiaro e pertinente rispetto 

alla pagina di destinazione di ogni link
• Nome dei pdf: anno, parole pertinenti, eventualmente separate 

dal trattino (-)
• Nessuna duplicazione dei contenuti
• Tag alt per fornire una descrizione testuale dell’immagine



• Grassetto: uso limitato, coerente con il titolo e le parole chiave
• Parole chiave: identificazione di quelle strategiche, più idonee a 

rappresentare quel tipo di contenuto.
È un campo libero. È una sfida
Es. Mensa piuttosto che Refezione  

NOVITÀ

• Struttura delle url automatica
• Description dei contenuti (compilando il campo abstract)



2014 2015 2016 2017 2018 
(gennaio-giugno)

Desktop 78 % 78 % 73 % 69 % 63 %

Smartphone 15 % 16 % 22 % 26 % 32 %

Tablet 7 % 6 % 5 % 5 % 5 %

ACCESSO ALLA RETE CIVICA DEL COMUNE DI FIRENZE



PROSPETTIVE FUTURE

Diffondere e mettere a sistema azioni per rendere i contenuti 
pubblicati più visibili sui motori di ricerca 

Potenziare la ricerca interna, che è ancora debole (test di usabilità 
2018)

Migliorare usabilità (test di usabilità 2018)


