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In altra e precedente esercitazione (nr.3), comparando ed analizzando il sito web essedi.it
avevo indicato come tipologia di home page ideale la home page della parte informatica di
chl.it., indicandone come plus positivi la maggiore facilità di far accedere l’utente alle
informazioni, mediante un’organizzazione certamente maggiormente schematica e meno
ingenerante confusione.

Avevo in quell’occasione notato come plus anche il fornire direttamente in quella che è
l’home page già la lista dei prodotti ed evitare il percorso cui ti obbliga essedi.it di passare
dal pulsante “prodotti” dell’home page per arrivare a questa.

Questa premessa appare necessaria trovandomi di fronte al compito di realizzare una
pagina web di PCX.  Infatti quelli che avevo identificato come “plus” a mio avviso
andrebbero riproposti in fase di diretta progettazione della pagina web.

In questo caso compito dell’esercitazione è la creazione della pagina relativa alla vendita
di schede video. In ogni caso, rispetto alla premessa fatta precedentemente, uno dei criteri
che mi dovranno guidare sarà quello di sistemare le informazioni in maniera ordinata per
facilitare la navigabilità.

Il secondo aspetto evidenziato in premessa (la mia personale opinione sulla presenza
della lista prodotti in home page, in questo specifico caso non è presa in considerazione,
in quanto scopo di quest’esercitazione è la creazione di una pagina interna del sito, quella
cui si accede, secondo la mia idea sul sito PCX, direttamente dall’home page cliccando,
dalla lista prodotti presente, sulla parola “schede video”)

Do quindi ovviamente scontato che la PCX non abbia ridotto l’attività alla sola vendita di
questa tipologia di prodotti, e che quindi quella richiestami non è l’home page del sito.
Questo implica che questa pagina sarà compresa all’interno del mio sito e sarà una pagina
interna di questo.

Partendo da questo presupposto del sito faccio alcune considerazioni...

La PCX vende componenti e periferiche hardware. In home page, sarà quindi presente la
lista degli articoli trattati: processori, schede madri, schede video ecc……

Cliccando su “schede video” giungo alla pagina ora oggetto di analisi.
A mio avviso, per i criteri esposti di ordine e pulizia che devono accompagnare il mio sito,
la lista che mi si presenterà dovrà essere nello stesso versante di pagina (destro o
sinistro) in cui era presente in home page la lista articoli, e dovrà presentare uniforme
carattere e grandezza.

Giunto alla nostra pagina, si arriverà ad un’elencazione di tipologie di schede ( Creative,
Elsa, Matrox…), dalle quali, cliccando su una voce di queste, andrò a vedere solo quelle
determinate schede video.

Al contempo, supponendo che la lista è stata collocata alla sinistra della pagina, la
restante parte della pagina dovrà necessariamente essere occupata dall’elenco delle
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schede video a mia disposizione. In questo caso, io, utente finale, una volta cliccato su
schede video in home page ed essere entrato nella pagina relativa, potrei: o cominciare a
vedere le schede video a disposizione se c’è quella che cercavo io, oppure cliccare sulla
tipologia di scheda prescelta.

In questo caso la pagina che mi si aprirà comprenderà solamente quelle tipologie di
schede e non saranno presenti le altre. Questo per fare in modo che il possibile utente
finale possa riuscire a trovare quello che gli serve già con due clic.

Sotto questo aspetto reputo ancora come modello chl.it, che pressappoco riproduce
questa regola. Di questo sito mi piace un altro aspetto, che riproporrei nel mio. Nel
dettaglio delle schede video a mia disposizione, viene mantenuta una distinzione tra la
scheda tecnica ed il pulsante relativo all’ordine.

Fatto così, io che voglio ordinare quella determinata scheda non sono obbligato a dover
passare da una pagina che mi dice i dettagli specifici. Le due righe a disposizione di
descrizione già mi invogliano all’acquisto? Clicco il pulsante e seguo la procedura.

Ho bisogno di ragguagli? Clicco sulla riga di descrizione sommaria della scheda, andrò
nella pagina di descrizione più esaustiva e tecnica (e in questa pagina sarà riproposto il
pulsante relativo alla procedura d’acquisto). Questo tutto secondo la logica di cercare di
ridurre i “clic” a disposizione di chi vuole ordinare (ed ha già le idee chiare).

Elencato un'idea di impostazione di pagina (ho ritenuto che oggetto della lezione non
fosse un vero e proprio progetto grafico!), passo ora in rassegna l’aspetto titolo e meta-
tag:

Titolo: Il titolo a mio avviso deve essere sintetico, la partita non me la gioco già tutta qui, e
quindi non devo eccedere per il fatto di tentare di essere accattivante. Non và bene “PCX
Home page” per la pagina centrale, ma in ogni caso non devo esagerare: Per la Home
page per me andrebbe bene:
 “PCX Spa, Componenti periferiche hardware”.

E per la mia pagina:
“PCX Spa, Componenti periferiche hardware- schede video”, mantenendo quindi una
coerenza con l’home page da cui la pagina deriva.

Meta Tag description: secondo me nel titolo bisognava sì specificare di cosa si occupava
l’azienda, ma cercare di essere sintetici, qui posso cominciare a “sciogliermi” (senza
ovviamente esagerare e con i giusti limiti proposti) cercando di dire qualcosa in più e di
essere maggiormente accattivante: mi piace quello proposto per la home page.

Diciamo che non mi discosto da questo come logica: Nella pagina specifica delle schede
video:
“Vendita on line, con occasioni e sconti speciali, di schede video. A portata di mouse il
meglio per l’ufficio, il gioco, la grafica Cad”.



Meta tag Keywords:
vendita on line commercio elettronico occasioni sconti schede scheda video periferiche
periferica hardware pc computer informatica grafica Cad professional  consumer Abit Asus
Ati Creative Elsa Hercules Matrox.

Ho quindi inserito accanto a quelle classiche informatiche, le parole inerenti l’attività di
vendita a prezzi scontati, quelle relative al target ed i nomi delle tipologie di schede
presenti.


