
Progettare servizi digitali

Come progettare servizi digitali, 
il modello per i siti dei comuni



Design non è soltanto il 
look and feel. 
Design è funzionalità

Steve jobs 

DESIGN E USABILITÀ 



DA NON FARE → 

DA FARE →  analisi e ridefinizione delle 
modalità di fruizione dei 
servizi x e y del servizio z

rifacimento del design del 
sito web

PROGETTARE UN SERVIZIO DIGITALE



dal Corriere.it - pista ciclabile a Roma

errori di usabilità:
mancanza di efficacia



errori di usabilità:
mancanza di efficacia



vuoi veramente cancellare la tua prenotazione?

errori di usabilità:
feedback poco chiari



errori di usabilità:
assenza di gerarchia nel design 
sovraccarico di informazioni



Come si è evoluto il processo

COSTRUZIONE DI UN SERVIZIO

A



C

B

Come si è evoluto il processo

COSTRUZIONE DI UN SERVIZIO



RACCOLTA 
DATI ANALISI IDEAZIONE PROTOTIPO TEST

Fase di progettazione 
e interrelazione con gli utenti

COSA FARE 

Mappatura del sistema



Priorità operative
FASE AZIONI STRUMENTI DA USARE

Capire:
Ricerca e 
Analisi

Realizza interviste con gli utenti, organizza test di 
usabilità e analizza i web analytics

TEST DI USABILITÁ 

INTERVISTE 

ANALYTICS 

Crea dei profili di utenti basati sulle informazioni che 
hai raccolto relative ai cittadini

PROFILI UTENTI 

Ideare Fai delle mappe dell’esperienza di un cittadino con i 
servizi di cui ti occupi e individua le aree di 
miglioramento

USER JOURNEY 

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE 

Fare
Costruisci i servizi utilizzando interfacce utente 
moderne, accessibili e rispettose delle linee guida di 
design

PROTOTIPAZIONE 

SVILUPPO WEB

CONTENUTI

Utilizza i componenti testati e verificati  e concentrati 
poi sugli elementi di unicità della tua città  

IL KIT PER I COMUNI

COSA FARE 

https://designers.italia.it/kit/usability-test/
https://designers.italia.it/kit/user-interviews/
https://designers.italia.it/kit/analytics/
https://designers.italia.it/kit/personas/
https://designers.italia.it/kit/user-journey/
https://designers.italia.it/kit/co-design-workshop/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/doc/prototyping/prototipare-un-servizio.html?highlight=prototipazione#prototipare-un-servizio
https://designers.italia.it/kit/web-development-kit/
https://designers.italia.it/kit/content-kit/
https://italia.github.io/design-comuni-prototipi/


COSA FARE 

Piano triennale
AZIONE LA62

Linee Guida nei capitolati di 
gara

Le pubbliche amministrazioni e i relativi 
fornitori seguono i processi metodologici e 
implementativi indicati dalle Linee guida di 
design e su Designers Italia.

COSA FARE
Nei capitolati di gara relativi alla 
realizzazione di siti e servizi online, le PA 
indicano gli strumenti e le metodologie 
progettuali descritte nelle linee guida di 
design.

A PARTIRE DA
dicembre 2019

Il percorso di miglioramento è 
governato da un sistema di version 
control. I fornitori sono chiamati a 
seguire la versione delle linee guida 
aggiornata al momento della gara 
/ appalto / fornitura.
Quando avviano i lavori, sono 
tenute ad utilizzare la versione più 
aggiornata dei kit e delle 
componenti software disponibili a 
supporto dello sviluppo del 
progetto.



il modello dei siti 
per i comuni
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Il design system della PA

LINEE GUIDA
DESIGN KIT

L’ECOSISTEMA DI DESIGNERS ITALIA

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE:
Forum, Slack, Github

STARTER KIT 
COMUNI



Documentazione
e Kit

Sito Web del progetto con il kit e i 
template

Linee Guida 

https://italia.github.io/design-comuni-prototipi/
https://italia.github.io/design-comuni-prototipi/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/


Prototipazione
dai bisogni degli utenti agli scenari



Progettazione dei contenuti
content type



Progettazione dei contenuti
architettura dell’informazione



Wireframe kit: flusso di utilizzo di un servizio
modello con accesso spid e pagamento con pagopa

https://invis.io/MJKVG83A8EZ


Wireframe kit: utilizzo e gestione dell’area 
personale
modello di area personale

https://invis.io/MJKVG83A8EZ


ESEMPIO



Forum Italia
Qui trovi esperienze e 
discussioni sui temi del design 
dei servizi

Collaborazione e strumenti di supporto

GitHub Italia
Qui trovi le risorse di design e 
sviluppo per i tuoi progetti

Slack
Iscriviti e segui gli argomenti 
che ti interessano e incontra 
colleghi che stanno 
affrontando i tuoi stessi 
problemi

https://forum.italia.it/c/design
https://github.com/italia
https://slack.developers.italia.it/


link utili

Normativa

●  CAD

● Piano triennale

● Linee Guida

Strumenti Esperienze 
e opinioni

● Blog

● Slack

● Forum

● Designers.italia.it     

● Tutti i kit

● La newsletter 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/index.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/09_strumenti-per-la-generazione-e-la-diffusione-di-servizi-digitali.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html
https://medium.com/designers-italia
https://slack.developers.italia.it/
https://forum.italia.it/c/design
https://designers.italia.it/contatti/
https://designers.italia.it/kit/


Grazie!


