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GLaMM MuLtiMEDia By youco firMa iL nuovo 
PortaLE DELLa città MEtroPoLitana Di MiLano

La città Metropolitana di 
Milano ha un nuovo portale 
al servizio di oltre 3 milio-
ni di abitanti: il nuovo ente 
territoriale, che dal 1° gen-
naio 2015 ha sostituito la 
‘vecchia’ Provincia di Milano 
come stabilito dalla legge 
56/2014 n. 56, si presen-
ta ora sul web con la nuova 
versione del sito (www.cit-
tametropolitana.mi.it), che 
fornirà servizi e informazio-
ni a un’area di popolazione 
residente in 134 comuni. Il 
progetto del sito è stato svi-
luppato dall’agenzia Glamm 
Multimedia by youco sul-
la base alle linee guida del 
bando di concorso pubblico 
indetto dall’ex Provincia di 
Milano. Il passaggio da Pro-
vincia a Città Metropolitana 
ha rappresentato un cambia-
mento talmente importante 
da richiedere la progettazio-

ne di un’identità visiva rico-
noscibile e univoca per tutti 
gli strumenti di comunica-
zione web: portale istituzio-
nale, URP e siti tematici. Il 
progetto nasce da un’attenta 
analisi delle esigenze e dei 
contenuti, ma soprattutto è 
frutto di un lavoro parteci-

pato che si è arricchito nel 
tempo. Il layout e la grafica 
di tutti gli strumenti web 
sono caratterizzati da ele-
vati standard d’integrazione 
e coordinamento dell’imma-
gine, da uno stile minima-
lista di grande chiarezza e 
pulizia formale con lo scopo 

di rafforzare l’immagine di 
Città Metropolitana. Il por-
tale, realizzato su piattafor-
ma Open Source OpenCMS 
con moduli personalizzati e 
riutilizzabili, si basa sull’user 
experience della navigazio-
ne su mobile (smartphone 
e tablet), con ampi spazi per 
pulsanti, aree di interazione, 
scrolling verticale. 
La visualizzazione si adatta 
quindi automaticamente al 
device in uso, alle diverse 
risoluzioni dei monitor e alla 
dimensione della finestra 
del browser. All’elasticità 
di adattamento si affianca 
quella relativa all’informa-
zione e alla partecipazione 
grazie all’attivazione dei col-
legamenti con tutti i social 
network della Città metro-
politana: YouTube, Facebo-
ok, Twitter, Issuu, Pinterest, 
Instagram. 
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