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Qualcosa di me
Sono Giada Giordano, web designer e grafico web. Nata 
nella bellissima Sicilia, mi dedico alla grafica pubblicitaria 
per passione nel 2008, frequentando l'Accademia di Belle 
arti di Catania. Studio successivamente la grafica per il web, 
allontanandomi da quella offline e mi appassiono al web 
design con Wordpress e al social marketing.  Attualmente 
mi occupo di creazione di siti o grafiche per il web e orga-
nizzo corsi di formazione individuali o di gruppo sulla grafi-
ca web e su Wordpress. Amo i colori, la musica, l'inatteso, la 
famiglia, viaggiare e cogliere le mille opportunità che la vita 
ci offre. 
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La figura del grafico web 

Il grafico web è un professionista che sostituisce oggi la 
figura del grafico tradizionale e si occupa dell’elaborazione di 
immagini grafiche per la rete. Può inoltre curare i contenu-
ti di un sito web dal punto di vista grafico, procedendo alla 
creazione di un layout da proporre al cliente sotto forma di 
bozza, può creare l’interfaccia grafica di un’applicazione, 
creare le immagini per i canali social o dei banner pubblicita-
ri.

Oggi, spesso, la figura del grafico web coincide con quella 
del Web designer. Chi si specializza in grafica per il web af-
fianca, alla manipolazione dell’immagine tradizionale, l’uso 
di CMS come Wordpress per creare contenuti visivi di im-
patto e responsive, quindi adattabili su ogni dispositivo. Il 
lavoro pratico di un grafico web prende avvio da una fase 
preliminare di studio e progettazione, in cui definisce l’asse-
tto grafico delle immagini destinate al web (formato, colori, 
fonts..) ed una fase successiva di creazione e manipolazione 
dell’immagine con software come Photoshop o Illustrator. 
Terminate le due fasi, viene inviata una bozza del lavoro al 
cliente, che se approvata viene trasformata in file esecutivo 
pronto per andare online.
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Nella maggior parte dei lavori grafici dovrai utilizzare questi 2 
software insieme, in base alle fasi del tuo lavoro.

tutorialsphotoshop.com | 4

Strumenti e programmi grafici 

Adobe Illustrator Adobe Photoshop

Adobe Illustrator è il software 
più utilizzato per l’elaborazione 
di grafica vettoriale. Viene utiliz-
zato principalmente  per creare 
loghi, illustrazioni, packaging, 
brochure, pieghevoli, biglietti da 
visita o opuscoli ed ebook di 
poche pagine.  Non è adatto alla 
modifica di una foto o alla crea-
zione di libri multi-pagina.

Adobe Photoshop è il software 
specializzato nell’elaborazione e 
manipolazione di fotografie e, 
più in generale, di immagini di-
gitali. Viene usato da molti foto-
grafi professionisti per il foto 
ritocco avanzato di fotografie e 
dai Web designer per manipola-
re immagini per il web e creazio-

ne di layout web specifici.
.



I formati grafici 

JPG PNG

Si tratta di un formato compres-
so,  con una leggera perdita di 
qualità, ideale per le fotografie. 
Ogni volta che lavoriamo un 
nuovo file jpg e lo salviamo, per-
deremo ogni volta di ulteriore 
qualità. Questo potrebbe essere 
trascurabile per immagini a 
bassa risoluzione per il web, ma 
per un uso professionale è 
meglio lavorare sull’immagine 
originale e salvare una sola volta 
quando terminato.

Si tratta di un formato, che sup-
porta la compressione senza 
perdita di qualità finale. Le im-
magini PNG supportano inoltre 
una scala di colori a 24 bit, 
quindi supportano oltre 16 mila 
tonalità di colore (esattamente 
come le immagini JPEG) e sup-
portano la trasparenza  (come 
nella foto in alto, quindi senza 
sfondo) e le ombre. Il peso finale 
di salvataggio sarà comunque 

sempre più elevato del JPG.
.
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In rete esiste la possibilità di scaricare immagini senza copyri-
ght, ma per evitare problemi bisogna sempre leggere i con-
tenuti applicati alla licenza di quella determinata foto.

Google
Quando fai una ricerca di foto in alta definizione su Google, 
devi semplicemente cliccare prima su “immagini” poi “Stru-
menti”, poi sulla voce “Diritti di utilizzo” ed infine clicca                         
nuovamente sulla categoria “Contrassegnate per essere riu-
tilizzate”.

https://www.freepik.com/
Contiene una serie di immagini da scaricare gratis, icone e 
file vettoriali. La raccolta foto di questo sito è molto completa 
e la si può utilizzare per gli usi più diversi. Accedendo alla ver-
sione Premium, si possono ottenere download illimitati 
senza riconoscere l’attribuzione all’autore.

Dove scaricare icone e
immagini libere da licenza

tutorialsphotoshop.com | 6



In rete esiste la possibilità di scaricare immagini senza copyri-
ght, ma per evitare problemi bisogna sempre leggere i con-
tenuti applicati alla licenza di quella determinata foto.

Google
Quando fai una ricerca di foto in alta definizione su Google, 
devi semplicemente cliccare prima su “immagini” poi “Stru-
menti”, poi sulla voce “Diritti di utilizzo” ed infine clicca                         
nuovamente sulla categoria “Contrassegnate per essere riu-
tilizzate”.

https://www.freepik.com/
Contiene una serie di immagini da scaricare gratis, icone e 
file vettoriali. La raccolta foto di questo sito è molto completa 
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https://pixabay.com/it/
Contiene una serie di immagini HD, vettoriali, video. La mag-
gior parte delle immagini non richiede l’attribuzione, tuttavia 
ricordati sempre di controllare i termini di licenza prima di 
scaricare una foto.

https://www.flaticon.com/
Trattasi di un portale con più di 100.000 icone di qualità da 
usare liberamente con attribuzione all’autore. Se ti serve 
un’icona particolare da aggiungere al tuo sito web, stai certo 
che qui troverai sicuramente una soluzione!

Ricorda che le immagini lavorate con Photoshop e carica-
te su un sito web, devono essere leggere ed ottimizzate, 
così da non incidere negativamente sui tempi di caricamen-
to di una pagina web. Il peso massimo di un’immagine mani-
polata e salvata per essere inserita in un sito web dovrà 
essere di 120/130 Kb. Utilizza la funzione “Salva per il Web” 
di Photoshop scegliendo il formato corretto (Png o Jpg) e 
ridurrai drasticamente il peso finale dell’immagine.

Dove scaricare icone
e immagini libere da licenza
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Dove scaricare font gratuiti
In rete è possibile trovare centinaia di fonts originali gratuiti 
da scaricare e utilizzare all’interno di progetti grafici di ogni 
genere. Di seguito una raccolta dei siti web migliori dove sca-
ricarli totalmente gratuiti:

Dafont
http://www.dafont.com/

Font Library
https://fontlibrary.org/

Font Squirrel
https://www.fontsquirrel.com/

Le varianti di un font in grafica

Le versioni “normali”, generalmente vengono chiamate 
Roman o Regular, le varianti di peso (cioè lo spessore del 
carattere) che vanno da quelle più sottili (Light, Thin, Ex-
tra-Light, ecc) a quelle più spesse (Bold, Extra - Bold) Ci 
sono inoltre i FONT SERIF e SANS SERIF (con o senza grazie) 
ovvero quei piccoli prolungamenti alle estremità delle aste.
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Un sito web non può avere successo se non ha contenuti di 
valore ed originali, impaginati all’interno di una struttura gra-
fica accattivante, di impatto e funzionale. Oggi sappiamo 
che è importante seguire determinate convenzioni grafiche 
in modo da introdurre il visitatore, attraverso un’interfaccia 
familiare, a contenuti ricchi e ben organizzati, facilitandone la 
lettura. Ricordiamoci che i motori di ricerca dannò priorità 
al contenuto e non all’estetica di un sito web, ma ricordia-
mo che il tuo potenziale visitatore va guidato e stimolato 
visivamente e graficamente verso ciò che legge e cerca al 
suo interno.

La grafica dipende dalla struttura

Nella progettazione di un sito web, il ruolo del grafico può  
essere:
1. Progettare da zero il layout grafico di ogni singola pagina, 
che verrà poi realizzato dal Web designer o web master
2. Creare tutte le fotografie e le immagini per riempire i 
moduli grafici e gli spazi di un template predefinito
3. Scelta dei fonts e dei colori principali del sito web, in base ai 
colori aziendali dominanti del proprio cliente

La grafica di un sito web
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Curare l’aspetto grafico dei canali social, significa condivide-
re contenuti emozionali che creano una relazione positiva 
con la community. Per creare la grafica per i tuoi social è fon-
damentale conoscere bene il tuo target e i tuoi followers e 
sapere cosa vuoi comunicare partendo da una strategia.

Cosa pubblicare?

Immagini legate agli interessi dei tuoi utenti/clienti
Un’ottima strategia è quella di valutare il punto di vista dei 
tuoi clienti e capire se ci sono interessi legati al tuo servizio o 
prodotto. Ad esempio se sei una make up artist puoi periodi-
camente postare immagini di nuovi look e nuovi abbina-
menti in base alle occasioni o se sei un tour operator puoi 
consigliare indumenti adatti ai viaggi o i punti di forza delle 
strutture con immagini dettagliate.

Il tuo prodotto
Bisogna alternare la condivisione di una propria promozione, 
tramite una grafica chiara, di impatto e sempre riconoscibile, 
ad immagini emozionali che spiegano all’utente i benefici 
del proprio prodotto, sfruttando foto contestualizzate. 

La grafica per i social network
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Campagne social Ikea

Ikea probabilmente supera molti brand in termini di origina-
lità nelle sue campagne social, perché è in grado di alternare 
post, tweet o immagini su instagram di nuove promozioni, 
ad immagini di intrattenimento che stuzzicano la fantasia 
dei suoi clienti, utilizzando sempre contenuti persuasivi ed 
immagini riconoscibli ma sempre di impatto.

Post creato per 
chiunque possa cu-
cinare una cena gu-
stosa, semplicemen-
te “montandola” se-
guendo le istruzioni, 
proprio come fareb-
be con un mobile 
Ikea.

Il tweet con cui Ikea 
Italia invitava a pas-
sare il sabato pome-
riggio in uno dei suoi 
store piuttosto che 
partecipare alle ma-
nifestazioni per il 
Family Day.

La grafica per
i social network
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Adesso chiudi gli occhi e prova a pensare ad un brand 
che ti è rimasto impresso dopo avere visto un post su un 
social network o dopo aver visitato il suo sito. Ci hai pensato?! 
Avrai sicuramente capito che le immagini che quel brand ha 
utilizzato sono rimaste impresse nella tua memoria, perchè 
di forte impatto, originali e chiare, ma soprattutto perchè ti 
hanno suscitato un’emozione ed un coinvolgimento. Secon-
do recenti studi i navigatori del web trascorrono in media 10 
secondi su una pagina prima di cambiarla. Un tempo troppo 
breve per leggere un testo, ma sufficiente per vedere 
un’immagine che susciti emozioni e coinvolga nella lettura.
Per cui ricorda:

1. Cura l’aspetto grafico ed i contenuti del tuo sito web: Il 
90% di tutte le informazioni che percepiamo e che vengono 
trasmesse al nostro cervello sono di tipo visivo. Le immagini 
sono fondamentali per attirare l’attenzione e guidare il visita-
tore, ma i contenuti, se originali e pertinenti, sono quelli che 
vengono letti dai motori di ricerca (Google) e che fanno in 
modo che il tuo sito web salga di posizione nella ricerca.

2. Cura l’aspetto grafico ed i contenuti dei tuoi social 
network:  non esiste un Social Network migliore di un altro in 
senso assoluto, ma esiste una piattaforma più indicata di 
un’altra per la propria attività. Utilizzare la creatività e alterna-
re i contenuti visivi, è la chiave per riuscire a creare una comu-
nicazione di qualità ed efficace ed aumentare l’audience.

Conclusioni



Si, mi interessa!

Desideri reinventarti nel mondo del lavoro
in modo professionale?

Non è necessario avere una formazione tecnica
specifica pregressa o esperienza professionale nel 

settore per richiedere una consulenza.

Un’ottima opportunità per condividere la tua idea, 
richiedere consigli e vedere insieme come migliorare 

l’aspetto visivo per il tuo progetto.

Contattami subito per prenotare la tua
consulenza gratuita!

( Durata consulenza 30 min. )

Impara a realizzare immagini di impatto per promuovere 
la tua attività o i tuoi servizi sui social e sul web.

PRENOTA UNA CONSULENZA GRATUITA SKYPE

“Impara da zero ad usare
Photoshop per la grafica web”
L'importanza dei contenuti visivi online

https://www.tutorialsphotoshop.com/prenota-consulenza/
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