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COS’È E A COSA SERVE

Introduzione al 
Modello Comuni
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transizione 
digitale

PROGETTARE CON E PER LA PA

trasformazione 
culturale

touchpoint

processi
modello organizzativo



per costruire servizi pubblici digitali che 
rispondano ai reali bisogni 
dei cittadini

progettare 
con e per 
la PA

PROGETTARE CON E PER LA PA

partire dalle loro richieste ed esigenze, 
coinvolgerli nel 
- metterli al centro del - 
processo di progettazione.



progettare 
con e per 
la PA

PROGETTARE CON E PER LA PA

per fornire alle PA strumenti efficaci 
nel realizzare servizi digitali usabili 
per i cittadini

è necessario partire dalle esigenze e i 
limiti delle PA

coinvolgere gli operatori e i funzionari 
della PA



DESIGNERS ITALIA → I MODELLI



perché i comuni?

IL MODELLO COMUNI: FASI DEL PROGETTO

credits: ras jayamaha - unsplash



perché i comuni?

IL MODELLO COMUNI: FASI DEL PROGETTO



obiettivi

“non reinventare la ruota”

➔ fornire una “libreria” di componenti 
già pronte

➔ includere strumenti consolidati e 
validati con gli utenti

➔ consentire 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



★ favorisce la diffusione di best practice
★ è “pronto all’uso”
★ è svincolato dalle scelte tecnologiche
★ è flessibile
★ è mobile
★ integra le piattaforme abilitanti

standard
IL MODELLO COMUNI: PROSPETTIVE



★ è condiviso, quindi attraverso gli strumenti di Designers Italia e Developers Italia 
è possibile interagire, confrontarsi e partecipare alla sua evoluzione

★ è in espansione: progettare altri strumenti di supporto ai Comuni che intendono 
adottarlo

★ è in evoluzione: elaborare di modelli per altre tipologie di PA

open

IL MODELLO COMUNI: PROSPETTIVE





➔ documentazione tecnica di 
progetto

➔ Architettura 
dell’Informazione

➔ template per le pagine del 
sito

cosa c’è

IL MODELLO COMUNI: IN COSA CONSISTE





dove trovo il modello? 

➔ modello

➔ documentazione

➔ architettura

➔ scenari

➔ wireframe mid-fi

➔ template hi-fi

➔ template e 
applicazioni sul 
catalogo del riuso

Modello per siti web 
comunali

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/
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LE FASI DEL PROGETTO

Il Progetto 
che ha condotto alla 
definizione del Modello
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dalla ricerca ai 
prototipi
dai benchmark ai test di usabilità, per 
definire un’architettura 
dell’informazione, dei modelli per le 
pagine web e dei flussi formalizzati 
per la fruizione di servizi che portino 
un’esperienza d’uso complessiva 
soddisfacente per tutti i cittadini.

IL MODELLO COMUNI: IL PROGETTO



fasi del progetto

IL MODELLO COMUNI: FASI DEL PROGETTO

01. RICERCA

03. PROTOTIPO

02. AI e PATTERN

04. DIFFUSIONE

Il sito del Comune di Firenze è stato il punto di partenza 
per il lavoro sui Comuni.





interviste a cittadini 
per comprendere necessità 
e bisogni sui servizi pubblici 

città pilota: sessioni di 
osservazione presso URP e 
uffici comunali 

i

25 5

ricerca qualitativa

IL MODELLO COMUNI: RICERCA DIRETTA

interviste a stakeholder 
rappresentanti di Comuni pilota

i

4



➔ siti web di Comuni pilota

➔ altri Comuni che hanno adottato le 
linee guida

analisi dell’esistente
✓ Firenze
✓ Cagliari
✓ Venezia 
✓ Biella

✓ Caorle
✓ Cairo Montenotte
✓ Eraclea
✓ Lozzolo
✓ Pordenone

IL MODELLO COMUNI: RICERCA INDIRETTA



7594 Comuni italiani presi 
in considerazione per la loro 
presenza sui social network, 
le performance di 
caricamento, la qualità delle 
versioni mobile e sicurezza

Una ricerca pubblicata da Search On Media Group

Ricerca condotta da Search On Consulting – giugno 2018

Utilizza il layout di Designers Italia
Identificato tramite l'uso del font11,2%

Siti mobile friendly
Mentre la maggior parte del traffico internet 
oggi è generato da mobile

45% 

Segnala la propria presenza sui social 
media
Sintomo di una scarsa consapevolezza 
dell’utilizzo dei canali da parte degli utenti

21%

Tempo di caricamento del sito
Oltre il 45% dei siti carica il primo contenuto 
dopo quattro secondi

≥4s

IL MODELLO COMUNI: RICERCA INDIRETTA

https://www.engage.it/ricerche/web-marketing-festival-comuni-online/151608#S7elZ7GTTLiotlC7.97


Parigi

Venezia

➔ siti di Comuni italiani

➔ siti di municipalità a livello 
internazionale

benchmark

IL MODELLO COMUNI: RICERCA INDIRETTA



9 test di usabilità 4 task

test di usabilità

RICERCA

53% tasso medio di 
successo





I cittadini visitano il sito web 
di un comune per…

Conoscere 
l’amministrazione 
e il suo operato

Scoprire cose da fare 
in città o nel proprio 
quartiere

Ricevere supporto, 
chiedere assistenza, 
trovare opportunità 

Adempiere ai propri 
doveri nel rispetto
della legge

Partecipare alla vita 
e alla crescita della 
comunità

Risolvere un imprevisto 
o conoscere le cause
di un disagio

SCAMBIARE DOCUMENTI – PRESENTARE DOMANDA - ISCRIVERSI – PAGARE IMPOSTE E SERVIZI

CONSULTARE - INFORMARSI – COMUNICARE CON IL COMUNE

Accedere ai servizi e 
alle iniziative offerti 
dal comune

Lavorare con il 
Comune e i funzionari 
dell’Amministrazione 

*Report della ricerca per il progetto del Modello Comuni



IL MODELLO COMUNI: FASI DEL PROGETTO

➔ Tipo di contenuto (content type), 
caratterizzati da attributi e tassonomie 
specifiche

➔ Argomenti (tag), che connettono le 
informazioni in modo trasversale 
rispetto 
ai content type

architettura 
dell’informazione



ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE



scheda 
del servizio

ARCHITETTURA E FLUSSI



ARCHITETTURA E FLUSSI

➔ definito un pattern per la fruizione 
di servizi comunali

flussi di navigazione



➔ focus sui servizi al cittadino

area personale

ARCHITETTURA E FLUSSI Area pubblica

Area personale



CASO 
STUDIO

https://projects.invisionapp.com/share/KNL7CMVY67P#/screens/325864165




PROTOTIPO 

HI FI



TEMPLATE



TEMPLATE



TEMPLATE
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PO3 Evoluzione 
e diffusione
del Modello
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Come appare il nuovo 
sito agli addetti ai lavori

Uno strumento di back-office completo ed 
organizzato
Un supporto costante al redattore: 
indicazioni e guide on-line

➔ Il principio “once only” vale anche per il 
funzionario
◆ meno sezioni da creare
◆ meno dati da aggiornare manualmente
◆ api in consultazione e pubblicazione

➔ Gradevole e intuitivo
◆ interfaccia migliorata
◆ più controlli automatici sui dati da 

inserire
◆ interfaccia di inserimento responsive

➔ Strutture dati standard (ita, eu)
◆ classificazioni predefinite (vocabolari 

controllati)
◆ modelli dati (eventi, servizi, luoghi, ... )

IL MODELLO COMUNI
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Personalizzabile

Poche semplici regole 
per definire una palette 
di colori coerente con 
l’identità del comune, 
accessibile e 
personalizzabile

IMPOSTAZIONE DEL DESIGN





DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

dalle spiagge 
della Romagna



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

al Lago 
Maggiore



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

dalle grandi 
città



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

ai comuni più 
piccoli









➔ Community call: occasioni mensili di confronto per i membri della 

community. Il prossimo appuntamento sarà il 24 novembre

Segnaliamo



➔ Sito web designers.italia.it

➔ slack.developers.italia.it

➔ Mail contatti@designers.italia.it

➔ Twitter @DesignersITA 

➔ Blog medium.com/designers-italia

Rimaniamo in contatto

https://designers.italia.it
mailto:contatti@developers.italia.it
https://twitter.com/DesignersITA

