Edizioni Libero Pensatore – website
Architettura Informativa

Menu di Navigazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Home
I libri
DVD ( ? )
Il festival
Chi Siamo
Contatti

Ovviamente le indicazioni per le voci di menu, sono provvisorie. Non so se occorre aggiungere o
eliminare qualcosa: parliamone 

Struttura Pagine
1. Home
Il contenuto e le funzionalità dell’homepage, saranno definiti più avanti. Ho già in mente uno
schema ma per capire meglio come costruire questa pagina, preferisco attendere i contenuti
interni, in modo da mettere in evidenza le parti che riterremo importanti.
L’unica cosa che mi interessa capire sin da adesso è se l’homepage, ospiterà banner pubblicitari o di
altra natura. In modo che io possa predisporre lo spazio necessario per accogliere questo tipo di
contenuto.
2. I Libri
Per questa sezione avrei bisogno dell’elenco dei libri (secondo me, in ordine cronologico) e i relativi
contenuti.
Mi dovresti dire se occorre dividere i libri in categorie e in caso, quali sarebbero.
Per ogni “prodotto libro” inoltre, sarebbe utile individuare degli attributi simili, validi per tutti, ad
esempio:
anno pubblicazione:
autore:
….
Questo permetterebbe all’utente, di navigare effettuando ricerche ed applicando filtri ai contenuti.
( quel “validi per tutti” riferito agli attributi, è una condizione fondamentale per far funzionare la
ricerca correttamente. Il gruppo di attributi dovrà essere valido per tutti i prodotti )
Chiaramente ogni prodotto avrà la sua immagine principale ( la prima di copertina ) e tot. foto
secondarie.. poi le vedremo insieme.
Per quanto riguarda il testo per ogni libro, ovviamente lascio a te l’impostazione del contenuto (
intendo ad esempio, se vuoi inserire un’anteprima di contenuto, un’introduzione/ recensione al
libro, scheda sull’autore*, etc… Tutte idee di cui parleremo insieme ).

*a proposito dell’autore: io imposterei come nome per l’utente Super Admin, “Libero Pensatore
Ed.”. In modo che nelle schede dei libri di cui sei autore, il prodotto risulterà inserito da “Libero
Pensatore Ed” e l’autore sarà “Angelo Fanelli”... ok?

3. DVD
Per questa voce ( magari troviamo una label migliore ), il discorso sui contenuti è uguale al punto 2,
quello sui libri. Magari potremmo differenziarci nella scheda del prodotto ( trattandosi di video ):
inserendo ad esempio un’anteprima video: forse su youtube hai già caricato qualcosa.
4. Il Festival
Qui mi dovrai dire tu: testo+foto? + video?
5. Chi Siamo
Anche qui, come il punto 4, dovrai passarmi il testo e se vuoi, una o più immagini.
6. Contatti
Quali dati inseriremo per contattarti?
Inseriremo un indirizzo fisico con la mappa?
Numero di telefono?
Email?
Form per l’invio di email?
…let me know!

