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Dove sono e come si utilizzano le risorse e gli 
strumenti messi a disposizione da Designers Italia: 
stato dell'arte e prospettive, con uno sguardo a dove 
trovare la community di riferimento. Cenni su usabilità 
e accessibilità.

Progettare e realizzare il sito web di un Comune

25 maggio 2021



argomenti di oggi

PROGRAMMA 01. introduzione e risposte (parte 1)
02. risorse e strumenti a disposizione 

e dove trovarli: architettura 
informativa e contenuti

03. Q&A

04. pausa caffè

05. risorse e strumenti a disposizione 
e dove trovarli: interfaccia utente

06. risposte (parte 2)
07. Q&A

30’

30’

10’

10’

10’



PROGRAMMA

A. scoprire gli strumenti e le risorse 
a disposizione nel modello dei 
Comuni
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=


introduzione

5
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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


un servizio è qualcosa     
che aiuta qualcuno     
a fare qualcosa

LE PAROLE CONTANO

7
cit. Lou Downe — Good Services

(verbo, non sostantivo)

(al centro)



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

A FARE QUALCOSA...



LA MISSIONE

➔ moderni ed empatici
➔ inclusivi: accessibili, usabili e 

comprensibili
➔ semplici da usare e manutenere
➔ efficaci e sostenibili

abbiamo bisogno di una 
nuova generazione di 
servizi pubblici digitali
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L’APPROCCIO

➔ comprendere i bisogni dei 
cittadini

➔ metodi di lavoro definiti
➔ creatività guidata
➔ monitoraggio nel tempo e 

miglioramento continuo 
➔ comunità per confrontarsi
➔ competenze e strumenti

cosa serve?
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DESIGNERS ITALIA → COME FUNZIONA

design kit

FORUM ITALIA SLACK 

MEDIUM

canali

modelliguida pratica

casi applicazione

GITHUB

strumenti



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



RICERCA

1

FASI DEL PROGETTO

ARCHITETTURA

2

PROTOTIPO

3

DIFFUSIONE

4

EVOLUZIONESVILUPPOFLUSSI



open design
open source

LE PAROLE CONTANO
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(sorgente)(aperto)

(progetto)(aperto)



L’APPROCCIO AL PROGETTO

l’approccio al design 
è collaborativo 

➔ basato su dati 
➔ centrato sui bisogni delle 

persone
➔ in team multidisciplinari
➔ usa strumenti collaborativi
➔ è aperto e trasparente

dall’individuo alla squadra, dalla squadra 
alla comunità: ecco come Designers Italia 
prova a ridefinire il ruolo del design nella 
trasformazione digitale del paese...

15

https://designers.italia.it


risposte (parte 1)

16

02



ALCUNE DOMANDE — DAL 1° WEBINAR

➔ adozione progressiva
➔ risorse umane coinvolte

➔ argomenti e vocabolari 
controllati

➔ CMS (Content Management 
System)

➔ accessibilità

risposte e dove 
trovarle, parte 1
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organizzare

progettare

realizzare 
validare

comprendere



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


risorse e strumenti a 
disposizione e dove 
trovarli: architettura 
informativa e contenuti
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Photo by Ryan Howerter on Unsplash Photo by Daniel Cheung on Unsplash 

https://unsplash.com/@rhowerter?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego-content?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@danielkcheung?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego-content?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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come progetto i contenuti? 

risorse e strumenti per AI 
(architettura 
dell’informazione), content 
type (tipologie di contenuto) 
e tassonomie:

➔ documentazione 

➔ foglio di lavoro

➔ rappresentazione 
grafica

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/architettura-dellinformazione.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bE0Ns0LsU0VDvCBT1WXZ5_yIxJU5AbUYcu_F8yMfpHQ/edit#gid=2135056342
https://docs.google.com/drawings/d/1TmSElaEmd09aIvR-kbMaVw1Iarq7E10fnB0UxIyx2oA/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1TmSElaEmd09aIvR-kbMaVw1Iarq7E10fnB0UxIyx2oA/edit
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a quali bisogni risponde il 
modello? è possibile 
estenderlo?

scenari d’uso:

➔ documentazione 

➔ scenari utente

prototipi a media 
definizione:

➔ documentazione

➔ anteprima

➔ repository Github 
(sorgenti .sketch)

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


Q&A
03. Q&A

(ci sono 
domande?)
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(una breve 
pausa)

via lev on GIPHY 

04

https://giphy.com/gifs/coffee-cup-breakfast-3o6ZtqblZAoYMjFLi0?utm_source=media-link&utm_medium=landing&utm_campaign=Media%20Links&utm_term=


risorse e strumenti a 
disposizione e dove 
trovarli: interfaccia utente
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Photo by Caleb Angel on Unsplash 

https://unsplash.com/@calebeangel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego-red?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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da dove si parte? 

i template HTML del 
modello, le pagine statiche:

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

prototipo hi-fi:

➔ documentazione 

➔ anteprima

➔ repository Github 
(sorgenti .sketch)

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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l’interfaccia usa una 
libreria di componenti 
standard?

UI kit:

➔ scheda su Designers 
Italia

➔ anteprima

➔ repository Github 
(sorgenti .sketch)

https://designers.italia.it/kit/ui-kit/
https://invis.io/RJFGS2UC3HS
https://github.com/italia/design-ui-kit
https://github.com/italia/design-ui-kit
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componenti e pattern 
dell’interfaccia sono stati 
sviluppati da zero?

Bootstrap Italia:

➔ scheda su Designers 
Italia

➔ minisito dedicato

➔ repository Github 

https://designers.italia.it/kit/web-development-kit/
https://italia.github.io/bootstrap-italia/
https://github.com/italia/bootstrap-italia/
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c’è un unico punto di 
accesso a tutti i materiali? 
a parte questa 
presentazione...

ne esistono 4 correlati tra 
loro con i collegamenti a 
tutte le risorse e strumenti 
utili:

➔ scheda su Designers 
Italia

➔ minisito dedicato

➔ repository Github

➔ documentazione

IL MODELLO COMUNI

https://designers.italia.it/kit/comuni/
https://italia.github.io/design-comuni-prototipi/
https://github.com/italia/design-comuni-prototipi
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/index.html
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dove posso trovare la 
community di riferimento? 
quali sono i canali dove 
dialogare sul futuro del 
modello?

➔ canale 
#design-siti-comuni 
su Slack 

➔ canali Design e Riuso 
su Forum Italia 

https://slack.developers.italia.it/
https://forum.italia.it/


risposte (parte 2)

34
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ALCUNE DOMANDE — DAL 1° WEBINAR

➔ adozione progressiva
➔ risorse umane coinvolte

➔ argomenti e vocabolari 
controllati

➔ CMS (Content Management 
System)

➔ accessibilità

risposte e dove 
trovarle, parte 2
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organizzare

progettare

realizzare 
validare

comprendere



PROGETTARE

➔ è possibile 
adattare o 
modificare 
argomenti e 
vocabolari 
controllati?

canale Slack

Forum Italia

confrontandosi 
con la 
community

es. proposte 
evolutive 
argomenti e 
content-type

(in corso) 

tenendo 
sempre il 
cittadino come 
centro 

Photo by Brooke Cagle on Unsplash 

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


REALIZZARE
VALIDARE

➔ quali strumenti 
usare per i test 
di accessibilità?

Fonte tabela: Dietro le quinte del sito MITD...

l’accessibilità 
è...

un obbligo di 
legge

un processo in 
divenire

un’opportunità

progettare e 
realizzare 

validare 

iterare, curare

come?
dichiarazione, 
obiettivi, scadenze, 
‘feedback’…

app, siti web, 
documenti, ...

e poi...

https://medium.com/designers-italia/dietro-le-quinte-del-sito-mitd-dalla-ricerca-alla-pubblicazione-online-2a-parte-da691f8dc063


coming soon 
designers.italia.it

https://designers.italia.it


Q&A
07. Q&A

(ci sono 
domande?)
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grazie,
Daniele Tabellini
UI/UX designer

25 maggio 2021


