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La scelta dei colori:
è stato scelto di usare il giallo come colore di riferi-
mento per riprendere il colore del logo che abbinato al 
verde presente nelle fotografie richiama lo stemma del 
comune.

In alto accanto allo stemma comunale è stato colloca-
to un menu fisso che comparirà invariato su ciascuna 
pagina che verrà aperta.
Ciascuna delle voci presenti prevede delle sottovoci 
che appaiono nel momento in cui la voce principale 
viene selezionata.

Sopra la disposizione orizzontale troviamo una serie di 
piccole icone di riferimento identificative delle funzioni 
ad esse associate e una barra di ricerca.



Nella parte subito sotto è stata disposta una finestra 
con delle immagini scorrevoli relative a differenti luoghi 
appartenenti al comune.
Esse sono tutte riprese dall’alto per mantenere una 
visone che abbracci il più possibile il paese.
Si è scelto di inserire come didascalia a ciascuna 
immagine il nome del paese fotografato, così che ciò 
permetta una facile identificazione di esso e un incenti-
vo turistico di visita.



Oltre al menu sovrastante il sito prevede altri due menu 
laterali i cui contenuti rimarranno fissi:
Sulla parte sinistra sono elencati alcuni elementi che 
fungono da rimandi ad altre pagine, a ciascun riman-
do è stata associata un’icona, questo per permettere 
una facile comprensione a livello intuitivo del conte-
nuto della pagina a cui si viene rimandati (soprattutto 
in’ottica di facile accesso anche da parte di persone o 
generazioni che non hanno dimestichezza con l’inglese 
o la navigazione online).

Sul lato di destra compaiono invece informazioni 
pratiche inerenti l’attività municipale, come gli orari di 
apertura e i numeri di telefono di riferimento.
Sottostante è posizionato uno spazio dedicato alla 
multimedialità che funge da portale per una pagina 
dedicata a fotografie e video del territorio.



La porzione centrale comprende un secondo menu 
con tre opzioni di scelta di pagine.
Ciascuna di esse sarà visibile come blocco unico 
senza che vi sia la necessità di scorrimento e com-
prenderà le informazione di carattere municipale oltre 
ad una sezione dedicata alle news che darà visibilità 
alle informazioni più rilevanti di attualità comunale (ad 
esempio l’adesione al programma swiss trotter).
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