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Obiettivi

➔

PROGRAMMA

➔ Comprendere il valore 
dell’architettura dell’informazione

➔ Approfondire l’architettura 
informativa del modello Comuni

Scaletta
Che cos’è l’architettura 

dell’informazione (AI)

 L’AI del modello Comuni

Strumenti e risorse ➔

➔



CHE COS’È L’ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE

1Jorge Luis Borges, L’idioma analitico di John 
Wilkins, Altre inquisizioni, 1953



“I codici fondamentali d’una cultura – 
quelli che ne governano il linguaggio, gli 
schemi percettivi, gli scambi, le tecniche, 
i valori, la gerarchia delle sue pratiche – 
definiscono fin dall’inizio, per ogni 
uomo, gli ordini empirici con cui avrà a 
che fare e in cui si ritroverà”.
Michel Foucault, La parola e le cose, 1967



Classificare
➔

è creare una relazione

Costruire AI
è connettere elementi
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Progettare intorno
ai bisogni delle persone
➔ Cittadini / utenti

◆ definire i profili del proprio pubblico
◆ individuare necessità informative e 

operative
➔ Contenuti

◆ delineare informazioni non strutturate 
(testi, video, immagini) e...

◆ informazioni strutturate (dati, 
metadati)

➔ Contesto
◆ definire il contesto strategico e 

normativo
◆ tener presente vincoli economici e 

tecnologici

AI DEL MODELLO 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 / 
quantitativa

IL MODELLO COMUNI: RICERCA DIRETTA

interviste a stakeholder 
rappresentanti di Comuni pilota

i

4

150
Comuni progetto MyPortal
con mappatura servizi

9
Comuni “early adopter” e 
aderenti alle Linee Guida



UTENTI

CITTADINI
Visitano il sito per soddisfare un 
interesse personale o familiare

➔ Privati
➔ Famiglie
➔ Pendolari

IMPRESE
Cercano informazioni e servizi per 
attività commerciali 

➔ Imprenditori
➔ Esercenti
➔ Professionisti

ISTITUZIONI
Hanno una relazione di carattere 
istituzionale con il Comune

➔ Associazioni
➔ Investitori
➔ Sponsor
➔ Stampa

PA
Sono parte della PA e usano il sito 
per svolgere il proprio lavoro

➔ Dipendenti pubblici
➔ Funzionari PA
➔ Fornitori PA

Chi sono gli utenti 
del sito di un Comune?

VISITATORI
Cercano informazioni sul Comune 
per turismo o per trasferirsi

➔ Turisti
➔ Futuri cittadini



PRIORITÀ E BISOGNI

Il sito web di un Comune è 
utilizzato per…

Conoscere 
l’Amministrazione 
e il suo operato

➔ Sindaco e giunta
➔ Programma
➔ Comunicati
➔ Storia del comune

Scoprire cose da fare 
in città o nel mio 
quartiere

Ricevere sostegno
e opportunità dal 
Comune

➔ Eventi 
➔ Musei civici e altri luoghi 

d'interesse della città
➔ Iniziative

➔ Servizi alle famiglie
➔ Servizi di assistenza 
➔ Corsi di formazione
➔ Agevolazioni per studenti

Lavorare con il 
comune e i funzionari 
dell’Amministrazione 

➔ Bandi, concorsi e gare 
pubbliche

➔ Concessioni
➔ Patrocini

Partecipare alla vita 
e alla crescita della 
comunità

➔ Iniziative di cittadinanza 
attiva

➔ Proposte e segnalazioni
➔ Volontariato
➔ Relazioni con il pubblico

Risolvere un imprevisto 
o trovare la causa di un 
problema

➔ Variazioni viabilità
➔ Disservizi
➔ Allerta calamità naturali

Accedere a servizi 
seguendo le procedure 
definite dal Comune

➔ Atti normativi
➔ Tributi / tasse
➔ Parcheggi e ZTL
➔ Permessi / autorizzazioni



CONTENT TYPE E ARGOMENTI

I contenuti sono 
organizzati e resi 
accessibili a partire da due 
attributi fondamentali

Il tipo di contenuto è definito dal 
suo uso e determina la struttura 
dei dati

Gli argomenti permettono di 
associare e organizzare contenuto 
di tipo diverso

Content type

Argomenti (tag)



CONTENT TYPE

Cosa deve comunicare 
il sito di un Comune

DOCUMENTI

➔ Progetti e attività
➔ Atti amministrativi
➔ Bandi
➔ Concorsi
➔ Albo pretorio

SERVIZI

➔ Pagamenti
➔ Sostegno
➔ Segnalazioni
➔ Autorizzazioni e 

concessioni
➔ Certificati e 

dichiarazioni
➔ Servizi pubblici

AMMINISTRAZIONE

➔ Giunta e consiglio
➔ Aree di competenza
➔ Dipendenti
➔ Luoghi
➔ Associazioni e società 

partecipate

NOVITÀ

➔ Notizie
➔ Eventi
➔ Comunicati stampa



CONTENT TYPE

Legge di Hick Salienza
Capacità di un sistema 
di organizzazione di 
rispondere agli obiettivi 
per cui è stato 
concepito

William Edmund Hick, psicologo



ARGOMENTI

Argomento #

Agevolazioni 
per la casa

Spazi verdi

Dettaglio servizio Dettaglio documento Dettaglio amministrazione Dettaglio novità

SERVIZI DOCUMENTI AMMINISTRAZIONE NOVITÀ

Aree cani Bando affidamento 
verde pubblico

Parchi e giardini Lavori per parchi e 
aree verdi più fruibili

ESEMPIO 
ARGOMENTO

Edilizia 
convenzionata (ERS)

Piano casa Edifici del 
patrimonio

Graduatoria 
assegnazione case 

Attestazione ISEE



ARGOMENTI

Esempio lista argomenti

Agevolazioni per la casa
Animali
Anziani
Asili nido
Assistenza e inclusione
Associazioni
Bambini e ragazzi
Cantieri e progetti
Comunicare con il comune
Corsi e tempo libero
Costruire e ristrutturare
Cultura
Edilizia residenziale pubblica
Famiglia
Formazione professionale
Fornitori del comune
Immigrazione
Imparare

Imprese e investitori
Inquinamento
La città che cambia
Lavorare
Muoversi
Parcheggi e ZTL
Partecipazione e cittadinanza attiva
Rete idrica e fognaria
Rifiuti, pulizia a riciclaggio
Salute
Servizi anagrafici
Servizi e supporto all'educazione
Servizi per i cittadini
Servizi per le imprese
Servizio civile
Sicurezza
Sostegno al reddito
Spazi del comune

Spazi verdi
Sport
Sposarsi
Stato civile
Studenti
Trasferirsi
Uffici comunali
Viabilità e strade
Visitare
Volontariato
Votare

➔ Ontologie
➔ Vocabolari controllati
➔ Tassonomie



MOTORE DI RICERCA INTERNO

La trovabilità

Il motore di ricerca ha 
una struttura di filtri, un 
sistema di 
autocomplete e un 
sistema di sorting dei 
risultati che aiutano 
l’utente a trovare ciò 
che cerca



TEMPLATE





LIVELLI DI NAVIGAZIONE

La profondità del modello Comuni

0

Homepage Sezione
content type Argomento Lista

di contenuto Pagina dettaglio

I livello II livello III livello

Pagina di ricerca Flusso
servizio online



ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE

Homepage

⎻ Notizie

⎻ Eventi

⎻ Comunicati stampa

⎻ Progetti e attività

⎻ Atti amministrativi

⎻ Bandi

⎻ Concorsi

⎻ Albo pretorio

AmministrazioneServizi NovitàDocumenti Elezioni Cantieri in 
corso

[…] Tutti gli 
argomenti

Pagina lista

Dettaglio 
servizio

⎻ Giunta e consiglio

⎻ Aree di competenza

⎻ Dipendenti

⎻ Luoghi

⎻ Associazioni e società 
partecipate

Pagina lista

Dettaglio 
documento

⎻ Pagamenti

⎻ Sostegno

⎻ Segnalazioni

⎻ Autorizzazioni e 
concessioni

⎻ Certificati e dichiarazioni

⎻ Servizi pubblici

Pagina lista

Dettaglio 
scheda

Pagina lista

Dettaglio 
novità

Documenti
Servizi
Amministrazione
Novità

I liv.

II liv.

III liv.

Documenti
Servizi
Amministrazione
Novità

Documenti
Servizi
Amministrazione
Novità





ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE

TEMPLATE



ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE



ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE



TEMPLATE



ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE



ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE



TEMPLATE





Descrizione Il processo, gli attori coinvolti e il loro 
ruolo

INFORMAZIONI ESSENZIALI
(PERCHÉ, COSA, CHI?)

A chi/a cosa è rivolto Caratteristiche e requisiti necessari 
per l’accesso

INFORMAZIONI 
IMPORTANTI
(COME, QUANDO?)

Come richiederlo Passaggi da seguire per usufruire del 
servizio e documenti necessari

Costi e/o vincoli Condizioni e termini per completare la 
procedura

Esito Cosa fare per conoscere l’esito della 
procedura

INFORMAZIONI GENERALI 
E CASI RESIDUALI

Scadenze e aggiornamenti I tempi da cui è scandita la procedura e 
le sue variazioni

Casi particolari Eccezioni, casi particolari o domande 
frequenti

Ulteriori informazioni Ufficio responsabile, riferimenti 
normativi, ultimo aggiornamento

Allegati Allegati rilevanti per la comprensione 
del documento

PR
IO

RI
TÀ

 D
EL

LE
 IN

FO
RM

AZ
IO

N
I

Cosa serve Documenti da presentare per accedere 
al servizio

ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE



L’ARCHITETTURA DA SOLA NON BASTA

Italo Calvino, L’antilingua, 
Il Giorno, 3 febbraio 1965



STRUMENTI E RISORSE

AI 
Modello Comuni
➔ Documentazione completa

➔ Indice content type, tassonomie, argomenti

➔ Rappresentazione grafica AI

➔ Linee Guida design - Architettura dell’informazione

➔ Kit di progettazione su Designers Italia

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/index.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bE0Ns0LsU0VDvCBT1WXZ5_yIxJU5AbUYcu_F8yMfpHQ/edit#gid=2135056342
https://docs.google.com/drawings/d/1TmSElaEmd09aIvR-kbMaVw1Iarq7E10fnB0UxIyx2oA/edit
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/doc/content-design/architettura-dell-informazione.html
https://designers.italia.it/kit/architettura-informazione/


➔ Sito web designers.italia.it

➔ slack.developers.italia.it

➔ Mail contatti@designers.italia.it

➔ Twitter @DesignersITA 

➔ Blog medium.com/designers-italia

Rimaniamo in contatto

GRAZIE! 👏

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

