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PROGRAMMA

A. scoprire gli strumenti e le risorse 
a disposizione nel modello dei 
Comuni sul tema progettazione 
dell’interfaccia e dell’esperienza 
utente
a. per sapere dove sono e a 

cosa servono
b. per usarle o dialogare con i 

fornitori che le useranno
c. per capire come contribuire 

all’evoluzione del modello

obiettivi di oggi

via Craigson on GIPHY 

https://giphy.com/gifs/cinder-libcinder-craig-pickard-3o7WTEeXlRVhQSjKlG?utm_source=media-link&utm_medium=landing&utm_campaign=Media%20Links&utm_term=


obiettivi del 
modello

“non reinventare la ruota”

➔ fornire ai Comuni una “libreria” di 
componenti già pronte

➔ includere strumenti consolidati e 
validati con gli utenti

➔ consentire ai Comuni di  costruire la 
propria “versione” di sito integrando 
in questa gli elementi di specificità e 
unicità della propria città

➔ ridurre lo sforzo in termini economici 
e di lavoro

IL MODELLO COMUNI



Iniziamo dalla fine: 
domande ricorrenti

designers.italia.it



ORGANIZZARE

➔ è possibile 
un’adozione 
progressiva?

architettura e 
contenuti

siti tematici

accessibilità

WCAG 2.1

linee guida di 
design

mobile first

servizi digitali

area personale

dipende dalle 
condizioni di 
partenza ...

bisogni dei 
cittadini

test usabilità

Photo by Cupcake Media on Unsplash 

https://unsplash.com/@thecupcakemedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/start-line?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ORGANIZZARE

➔ quali sono le 
risorse umane 
coinvolte?

Photo by Pascal Swier on Unsplash 

possibile risorse interne
di solito fornitore/i 

fornita dal modello, 
adattabile alle esigenze 
specifiche

attività guidata e/o 
facilitata dal modello

possibili soluzioni a riusodipende dalle 
condizioni di 
partenza ...

dipende dalla 
scala…

per i piccoli… 

progetto

modellizzazione 
CMS

architettura
e contenuti

sviluppo

redazione e 
media

valutazione 
accessibilità

test usabilità

interfaccia

...

https://unsplash.com/@pascalswier16?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/team?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


REALIZZARE

➔ ci sono temi 
per CMS 
(Content 
Management 
System) chiavi 
in mano? esistono già 

soluzioni in 
riuso… e altre…

e voi?

sfida della 
ricerca

specificità 
locali e di scala

il modello è 
agnostico dal 
CMS perché...

Photo by Nastya Dulhiier on Unsplash 

https://unsplash.com/@dulgier?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/content-writer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Risorse e strumenti a disposizione 
e dove trovarli: interfaccia utente

designers.italia.it



Photo by Dmitry Mashkin on Unsplash Photo by Kelly Sikkema on Unsplash 

https://unsplash.com/@artcoastdesign?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego-yoda?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


open design
open source

LE PAROLE CONTANO

10

(sorgente)(aperto)

(progetto)(aperto)



LE LICENZE CONTANO
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licenze aperte
CC0 1.0
template documenti 
istituzionali e contenuti: es. 
liberatorie privacy, ...

come scegliere le license?

➔ README

CC BY-SA 4.0
tutte le risorse e strumenti: 
es. modelli di presentazioni, 
fogli di lavoro, piani interviste, 
...

BSD 3
sito web, kit progettazione 
interfacce e kit sviluppo 
interfacce, ...

quelle di Designers Italia:

https://teamdigitale.github.io/licenses/README.it.html
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➔ nuova anteprima

➔ nuova repository 
Github

➔ elenco completo 
sulla pagina 
comincia da qui

Da dove si parte?
dalla fine: i template HTML del 
modello, le pagine statiche

https://italia.github.io/design-comuni-pagine-statiche/
https://github.com/italia/design-comuni-pagine-statiche
https://github.com/italia/design-comuni-pagine-statiche
https://italia.github.io/design-comuni-prototipi/it/kit.html
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➔ nuova anteprima

➔ nuova repository 
Github

➔ elenco completo 
sulla pagina 
comincia da qui

https://italia.github.io/design-comuni-pagine-statiche/
https://github.com/italia/design-comuni-pagine-statiche
https://github.com/italia/design-comuni-pagine-statiche
https://italia.github.io/design-comuni-prototipi/it/kit.html


14

➔ nuova anteprima

➔ nuova repository 
Github

➔ elenco completo 
sulla pagina 
comincia da qui

https://italia.github.io/design-comuni-pagine-statiche/
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➔ nuova anteprima

➔ nuova repository 
Github

➔ elenco completo 
sulla pagina 
comincia da qui
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scenari d’uso:

➔ documentazione 

➔ scenari utente

prototipi a media 
definizione:

➔ documentazione

➔ anteprima

➔ repository Github 
(sorgenti .sketch)

Prototipare 
l’esperienza
a quali bisogni risponde il 
modello? è possibile 
estenderlo? 

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/scenari-duso.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QErVMJk8uXn1EiepoJkknO9248UjifRtWsoBnvRhnMU/edit#gid=2055402636
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/prototipo-interattivo-a-media-definizione.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/prototipo-interattivo-a-media-definizione.html
https://github.com/italia/design-comuni-prototipi
https://github.com/italia/design-comuni-prototipi
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prototipi hi-fi:

➔ documentazione 

➔ anteprima

➔ repository Github 
(sorgenti .sketch)

Progettare 
l’interfaccia
quale e dove è il progetto per 
l’interfaccia utente?

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/prototipo-hi-fi.html
https://invis.io/Q2OTF1RMNUB
https://github.com/italia/design-comuni-prototipi
https://github.com/italia/design-comuni-prototipi
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kit dedicato e “UI kit”

➔ kit

➔ anteprima

➔ repository Github 
(sorgenti .sketch)

Progettare 
l’interfaccia
l’interfaccia usa una libreria di 
componenti standard?

https://designers.italia.it/kit/progettazione-interfaccia/
https://invis.io/RJFGS2UC3HS
https://github.com/italia/design-ui-kit
https://github.com/italia/design-ui-kit
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kit dedicato

➔ kit

Bootstrap Italia

➔ minisito dedicato

➔ repository Github 

Sviluppare 
l’interfaccia
componenti e pattern 
dell’interfaccia sono stati 
sviluppati da zero?

https://designers.italia.it/kit/sviluppo-interfaccia/
https://italia.github.io/bootstrap-italia/
https://github.com/italia/bootstrap-italia/
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➔ modello

➔ documentazione

➔ architettura

➔ scenari

➔ wireframe mid-fi

➔ template hi-fi

➔ template e 
applicazioni sul 
catalogo del riuso

Ricapitoliamo
dove trovo il modello?

https://designers.italia.it/modello/comuni/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/index.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bE0Ns0LsU0VDvCBT1WXZ5_yIxJU5AbUYcu_F8yMfpHQ/edit
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/scenari-duso.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/prototipo-interattivo-a-media-definizione.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/prototipo-hi-fi.html
https://developers.italia.it/it/designers/
https://developers.italia.it/it/designers/
https://developers.italia.it/it/designers/


PA digitale 2026
è online la piattaforma per le 
opportunità legate al PNRR

➔ padigitale2026.gov.it

iscrivetevi sul sito per ricevere 
aggiornamenti

https://padigitale2026.gov.it


(alla 
prossima)

via giannispizzeria on GIPHY 

Q & A

https://giphy.com/gifs/pizza-party-new-jersey-yaZZDsKIVQp79sM030/links


➔ sito designers.italia.it
➔ mail contatti@designers.italia.it
➔ profilo Twitter
➔ blog Medium
➔ canali #design su Slack Developers Italia

https://designers.italia.it
mailto:contatti@designers.italia.it
https://twitter.com/DesignersITA
https://medium.com/designers-italia
https://developersitalia.slack.com/ssb/redirect

