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Introduzione
Ho lavorato per circa cinque anni nel locale "Baita
ai Fortini di Napoleone", un bar-ristorante situato
a Molveno (TN). Mi sono affezionato all'ambiente
e al personale con cui ho passato gran parte delle
mie giornate.
Con lo scorrere del tempo mi sono addentrato
sempre di più nelle dinamiche lavorative e nelle
difficoltà che può avere un ristoratore nella cura
della sua azienda.
Per quanto mi riguarda si è creato un coinvolgimento anche emotivo del gruppo. Mi sono voluto
mettere in gioco al fine di migliorare l'organizzazione di questo tipo di attività di bar e ristorazione.
Una problematica che ho notato in prima persona, sentita anche dai responsabili dell'attività, ma
soprattutto sulla quale io posso intervenire sulla
base del mio percorso di studi, riguarda un aspetto che si trova dietro le quinte, ovvero la gestione
delle merci in entrata e uscita e tutte le dinamiche
che ruotano attorno a questo processo.
Considerato che credo nel potenziale della tecnologia usata in maniera giusta e produttiva e vista
ancora oggi invece la propensione all'utilizzo di
metodi più tradizionali per svolgere il lavoro (probabilmente per abitudine e non per una repulsione verso dei metodi più moderni) vorrei che il mio
progetto incidesse su un avvio di digitalizzazione
di queste aziende portando così un beneficio e
cambiamento positivo in particolare sul mondo
degli inventari e ciò a cui questo è collegato.
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1.
Basi della Progettazione
Lo sviluppo di prodotti digitali è spesso un processo lungo e dispendioso in termini di risorse.
Le aziende che lanciano un nuovo sito web, sviluppano una applicazione o producono contenuti
digitali, dovrebbero conoscere le esigenze del loro
target. Altrimenti, può succedere che il tempo e il
budget investiti nel progetto non producano i risul-

tati sperati. Il concetto di progettazione incentrata
sull’utente si è affermata soprattutto nel settore digitale, a favore di uno sviluppo di prodotti e
servizi che risolvano effettivamente problemi esistenti, risultando così intuitivi e piacevoli da usare.
In questo modo si evita che le aziende si ritrovino
fuori mercato.

1.1

User Centred
Design
Lo User Centered Design (UCD) è un approccio
che mette l’utente, le sue necessità e le sue esperienze al centro del processo di design.
L’attenzione non è rivolta agli interessi e alle competenze aziendali, bensì si focalizza sui fruitori del
prodotto, sulle loro esigenze, capacità e desideri.
Prima dello sviluppo effettivo, quindi, si svolge
sempre un’analisi degli utenti e della loro situazione, mentre durante lo sviluppo si raccoglie il
loro feedback. Il prodotto viene così creato in un
processo interattivo in stretta comunicazione con
i futuri clienti.
Questa tipologia di progettazione mira dunque a
creare sistemi utili e usabili, applicando i principi
di ergonomia e usabilità.
L'obiettivo ultimo dell'UCD è quello di aumentare il
benessere e la soddisfazione delle persone, ascoltando tutte le loro esigenze (anche sensoriali), rendendo la loro vita più facile, facendo loro risparmiare tempo e fatica; tale risultato si raggiunge
migliorando l'efficienza e l'efficacia del prodotto e
del servizio e lavorando sulla loro accessibilità e
sostenibilità.
Il concetto era ampiamente utilizzato nella progettazione del prodotto già dagli anni ‘90, mentre nel
settore digitale è diventato sempre più popolare
negli ultimi anni.

Quando si pensa alla progettazione, solitamente
non si percepisce il contesto d'uso: le abitudini del
nostro utente, del suo nucleo familiare, il contesto
geografico e tutte quelle variabili che invece è importante studiare prima di intraprendere un lavoro.
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1.2

Design & Marketing
Il design è lo strumento che le aziende usano per
differenziarsi dai loro competitors, è uno strumento utile alla risoluzione dei problemi reali dell'utente, che si tratti di un prodotto di comunicazione,
una brochure o una segnaletica in un aeroporto.
La progettazione deve essere orientata all'unione
delle necessità dell’utente con quelle del business dell’azienda. Non solo quindi il marketing e
il design possono collaborare, ma devono farlo a
sostegno dello User Centered Design sopra menzionato.

Se il marketing valorizza il design, sarà allo stesso
tempo il design che darà un plus al marketing.
Così il prodottto sarà funzionale al mercato ma
sarà anche utile, usabile ed accessibile. I ruoli del
designer e del marketing specialist non possono
sostituirsi a vicenda, hanno infatti dei compiti diversi che devono però cooperare.
La collaborazione tra Design e Marketing è quindi
la strada migliore da percorrere.

1.3

Le Fasi di
progettazione
Ogni piccolo dettaglio può avere una grande influenza sull'esperienza complessiva dell'utente
finale. Il processo di lavoro sarà diverso a seconda degli obiettivi di ciascun progetto, da brand a
brand e da prodotto a prodotto, ma riveste comunque un'importanza fondamentale, è giusto quindi
dare valore a tutti gli step della progettazione.
Si inizia così procedendo nelle varie fasi:
1. La prima fase fondamentale è capire qual è il
problema da risolvere e in che modo si allinea con
la mission e i valori del brand, si inizia così a comprendere il contesto d'uso e familiarizzare con l'utente target, capendo così la direzione che vuole
prendere il brand.
2. Si passa poi alla fase di Ricerca, una fase cruciale poiché i risultati di essa saranno le fondamenta del nostro progetto.
3. Si arriva alla fase di Analisi, con la quale inizia
la parte del processo che si riferisce al concetto
di "ideazione" e non più di "ispirazione". In questa
fase inizieranno a prendere forma alcune idee e
altre verranno scartate, facendo nascere così un
concept ricercato e completo.
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4. Segue la fase di Design, in cui si rende il concept concreto, si parte dal definire delle linee guida, andando poi a definire dei wireframe arrivando
così a dei prototipi. L'obiettivo è quello di creare
qualcosa in grado di far immaginare (o far vivere)
la risoluzione di uno specifico problema all'utente.
5. In ultimo, la fase di Realizzazione avviene dopo
aver testato i mockup e aver definito ancora più
accuratamente le linee guida su cui si basa il proprio prodotto, si inizia così a creare una versione
pressoché definitiva del prodotto.
6. Ancora la fase di Analisi, poiché è una fase che
non finisce mai bisogna continuare a porsi domande con l'obiettivo di migliorare sempre di più
l'esperienza del nostro utente.
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2.
User Experience
La User Experience (UX) lavora sull’esperienza
dell’utente, mette al centro del processo progettuale l’utilizzatore del prodotto. Non si progetta
ciò che piace al designer (o al cliente) ma quello
che soddisfa l’utente, migliorando l’usabilità, accessibilità e il piacere d’utilizzo.
Non si inventano i bisogni dell’utente ma li si ricavano da sondaggi e interviste, non si progetta a
vanvera ma si progetta per trovare una soluzione
a un problema. Non si disegna sulla base di proprie convinzioni ma si disegna sulla base di dati.
Non esiste una formula magica per creare la UX;
ogni strategia o strada già percorsa non è automaticamente replicabile perché possono cambiare le
dinamiche da situazione a situazione. La tipologia
di servizio, il tipo di clientela di riferimento, il business e contesto d’uso sono elementi cruciali e
non si possono copiare da altre casistiche.
Il successo di un progetto può essere determinato
dalla scelta delle attività che il team di UX decide
di svolgere.

La User Experience può essere applicata a tutti
gli ambiti progettuali ma negli ultimi tempi si occupa principalmente di prodotti digitali. La UX ha
inglobato ambiti di progettazione che un tempo
erano a se stanti, tra i quali Usability, Information
Design, User Centred Design, Human-Computer
Interaction, User Research, Visual Design, Accessibility o Project Management.
Tante discipline accorpate per un fine comune:
quello di favorire l’esperienza dell’utente.
Un buon progettista deve innanzitutto analizzare
per chi sta progettando, poi dovrà capire in che
condizioni verrà utilizzato il suo lavoro e infine individuare i bisogni degli utenti e dei committenti
del suo progetto.

Interaction Design

Architettura dell'Informazione

Strategia dei Contenuti

Visual Design

UX
Interfaccia Utente

Tipografia

Funzionalità

Usabilità
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2.1

L’Esperienza
L’esperienza è il modo in cui le per persone percepiscono le cose; riguarda oggetti fisici e digitali,
prodotti e servizi, siti web o applicazioni.
Una buona esperienza è il rapporto che si genera
tra:

•
•
•

Estetica: come appaiono i prodotti e servizi;
Usabilità: facilità di utilizzo;
Emozioni: che cosa fanno provare.

Un utente che non trova le informazioni che cerca
in un sito (usabilità) o le trova in un sito non esteticamente coerente, disallineato, confuso (estetica)
proverà sentimenti negativi perché dovrà fare un

grande sforzo per ottenere le informazioni.
La percezione, azione, motivazione e cognizione
dell’utente si integrano per formare una storia che
può essere coerente e quindi memorabile. La storia della sua esperienza e delle sue reazioni emotive determinano in gran parte la positività o negatività dell'esperienza stessa.
I designer che conoscono questo processo di modellazione dell’esperienza sanno come influenzare l’utente tramite una buona UX.
Solo chi avrà vissuto una esperienza molto forte,
consiglierà o sconsiglierà il prodotto, arrivando ad
essere lui stesso il suo testimonial.

2.2

Interfaccia &
Esperienza
L’interfaccia utente, anche conosciuta come UI
(User Interface), è il punto di interazione tra uomo
e macchina, ovvero ciò che si frappone tra i due
soggetti, che rende possibile l'interazione stessa.
In generale può riferirsi a una macchina di qualsiasi natura, tuttavia l’accezione più nota è in ambito
informatico.
L'Interfaccia utente (UI) spesso viene confusa
con la User Experience, la quale raccoglie tutti gli
aspetti del design, la UI compresa.

dono prima ancora che l'utente abbia espoloratro
il sito nella sua interezza. L'esito di questa ricerca
ha la sua importanza soprattutto nel momento in
cui si utilizzano servizi di settori autorevoli come
quello della sanità, dove la fiducia è un valore fondamentale.

L’interfaccia utente ha un grande impatto sulla UX
proprio perché definisce la prima impressione.
Così come accade quando due persone si incontrano, il fruitore che entra in contatto con il servizio tramite l’interfaccia utente, ci mette pochissimo a capire se è di suo gradimento oppure no, e
quindi se restare o abbandonare la pagina in cui
sta navigando.

Nel caso dei siti internet, web app o app, l’interfaccia coincide con l’insieme di tutti gli elementi grafici che contribuiscono all’interazione tra l’utente e
il sito, ai quali è attribuita la funzione di comunicazione tra macchina e utente.

In una ricerca sulla comunicazione online dedicata al tema "salute" svolta in Inghilterra, il 94% dei
casi di una esperienza negativa provenivano dal
layout del sito, e solo il 6% riguardava i contenuti. I
risultati evidenziano come la scarsa progettazione
della UI sia motivo di sfiducia nel sito e di abban-
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Anche la credibilità di un sito è "vittima" dalla prima impressione e dell’aspetto della homepage,
più che dai contenuti stessi.

Esempi di elementi di UI sono: bottoni, switch onoff, slider, tendine, barre di scorrimento, grafici, tabelle e così via.
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2.3

Il Processo della
User Experience
Il processo di UX corretto è quello che incorpora
tutte le fasi necessarie al progetto e quindi, il più
completo possibile.
Ogni progetto inizia dal brief del committente, in
cui viene raccontato ciò di cui ha bisogno; questa
è la fase è molto delicata e non va gestita superficialmente. Il progettista deve sempre guidare il

cliente proccupandosi di chiedergli tutto nei particolari utilizzando domande specifiche, come "Che
cosa vuole il cliente?", "Che cosa si aspetta?",
"Quali sono le sue paure e perplessità?", "Che cosa
desidera per i suoi utenti?", e in particolare, "Quali
sono gli obiettivi del suo business?".

1. Comprendere
l'azienda
Il primo passo per iniziare un progetto di User
Experience Design avendo a che fare con un'azienda, è immergersi nella sua realtà per cercare di
comprendere il più possibile il contesto, il modello
di business, il progetto da costruire, i problemi da
risolvere, le aspettative e gli obiettivi a riguardo.
Coinvolgere i membri interni all’azienda aiuterà a
comprendere meglio il contesto, le dinamiche e
problematiche del progetto aziendale oltre che a
coinvolgere tutti nelle scelte, facendo così anche
un lavoro di team building.
Si può progettare un’idea desiderabile che rispecchia le aspettative dell’utente, ma se non si tengono in considerazione gli obiettivi di business e la
realtà in cui sarà immerso, il progetto sarà destinato a risultare mediocre, se non fallimentare.
Fare una ricerca con gli utenti non è sinonimo di
riuscita automatica di un progetto, ma è un'attività
riconosciuta sempre più come l’unico modo per
formulare problemi e scoprire nuove opportunità.

e interpretazioni.
Se si hanno delle intuizioni durante la fase di raccolta è opportuno che queste vengano considerate in secondo momento.
Effettuando un debrief al termine di ogni singola
attività di ricerca si conclude l’indagine con un riassunto di evidenze, che possono essere raggruppate per iniziare ad avere uno sguardo d’insieme.
Osservando i dati sintetizzati è possibile iniziare
a rispondere alle domande che hanno dato avvio
alla ricerca.
Se emerge qualche potenziale soluzione alle problematiche che si presentano la si deve mettere
da parte: l’obiettivo è sintetizzare i comportamenti degli utenti e le conclusioni. Quelle da tenere a
mente sono le intuizioni (insight), specialmente
se di rilievo per definire meglio i problemi che gli
utenti riscontrano.

Le interviste non sono conversazioni! La formulazione delle domande, l’atteggiamento e di conseguenza i risultati che si ottengono dipendono
molto dalle competenze dell’intervistatore.
Le interviste consentono di raccogliere informazioni inaspettate, soluzioni a problemi che rappresentano delle opportunità innovative e informazioni preziose per arrivare ad una conoscenza reale e
profonda degli utenti.
La ricerca ha come scopo la raccolta di evidenze,
cioè informazioni e dati privi di opinioni personali.
È fondamentale evitare di mischiare informazioni
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2. Gli Stakeholders
Gli stakeholders sono tutte le persone interessate
e coinvolte nel progetto. Per analizzare e conoscere meglio questi protagonisti ci sarà il bisogno
di creare una "mappa degli stakeholders", dando
così valore a tutti gli esponenti interni (team, manager, produttori, etc.) ed esterni (clienti, opinione
pubblica, cittadini, etc.), mettendoli sullo stesso
piano ed evidenziandone l’equilibrio che si deve
generare nello sviluppo del processo di analisi e
realizzazione del progetto.
Attraverso la mappa è possibile conoscere meglio i differenti target, il potere e gli interessi di cui
sono portatori. Questo ci consente di comunicare
in modo più efficace e sviluppare prodotti migliori.
La creazione della mappa è un’attività di progettazione digitale (ma non solo), che serve per analizzare e visualizzare tutte le parti interessate e
le loro relazioni. È un’attività chiave nei processi
dello human centered design e del design thinking
perché non solo mette al centro la persona fin
dall’inizio del progetto ma ne identifica le relazioni
e le connessioni valorizzando il valore di ecosostenibilità dinamica.
Tutte le persone interessate a vario titolo al progetto hanno caratteristiche ed elementi peculiari,
ma possono essere sempre classificate in due
macro-gruppi: le persone con un qualche interesse, coloro che hanno un interesse diretto o che vogliono far parte di questo contesto e quelle con il
potere, coloro che possono cambiare le cose, sia
in positivo che in negativo.
Categorizzare gli stakeholders in questi due gruppi richiede una buona conoscenza dei ruoli, degli
obiettivi, delle speranze e delle paure. Questa iniziale organizzazione permette un primo orientamento che viene poi raffinato attraverso altri criteri come dati oggettivi o comportamentali.
Gli step di realizzazione di una mappa degli stakeholders sono quattro:

•
•
•
•
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identificare
analizzare
dare priorità
coinvolgere

Identificare è il primo passo è l’identificazione
degli stakeholders. Uno stakeholder è chiunque
abbia un interesse per l’esito di un progetto o un
processo.
La mappatura degli stakeholders si elabora attraverso workshop partecipativi. La modalità è quella
tipica che prevede uno o più gruppi di cinque - otto
partecipanti che lavorano facilitati attraverso canvas e post it. I partecipanti sono invitati a elencare
liberamente tutti i possibili stakeholders da includere nel progetto. Ogni stakeholder viene riportato
su post it, organizzati in cluster e sotto cluster.
I partecipanti - stakeholder sono chiamati a formulare una frase, un pensiero ricorrente o una opinione che connoti se stessi.
Analizzare: Il passo successivo è l’analisi degli
stakeholders. Ciò comporta definire i ruoli e le
aspettative dei soggetti interessati. Alcuni hanno
il potenziale per generare un impatto maggiore
sul progetto rispetto ad altri. In questa fase vengono fatti emergere in maniera partecipativa tutti
i possibili profili interessati. Questa fase di analisi è molto vicina alla modalità di brainstorming o
produzione di idee divergenti. Qui l’importante è
produrre i profili che verranno clusterizzati, organizzati e classificati nella fase successiva.
Dare priorità: classificando gli stakeholders è possibile mapparli meglio e comprendere il livello e la
tipologia di coinvolgimento. Dare priorità agli stakeholders significa assegnare ad ogni gruppo un
valore, tra i più diffusi e utili per qualsiasi progetto
sono:
• potere: quale livello di potere hanno? Alto, medio o basso?
• supporto: quanto sono coinvolti a supportare
il progetto? In modo positivo, neutro o negativo?
• influenza: che livello di influenza hanno? Alto
o basso?
• bisogni: quale tipo di bisogno dimostrano nei
confronto de progetto? Forte, medio o debole?
Coinvolgere: la fase finale è il processo in cui si
coinvolgono direttamente gli stakeholders per ottenere sostegno e condivisione. Questo costituisce la base del nostro piano di sviluppo delle fasi
successive.

Progettare per gli Utenti

Non esiste un modello univoco di rappresentazione della mappe degli stakeholders, come per tutte le
mappe in ambito User Experience ne esistono di differenti legate a diverse esigenze del progetto e ai
vari modi di coinvolgimento e realizzazione insieme al team.

Modello di Venn:
Il modello più noto e diffuso è quello a cerchi concentrici dentro i quali inserire i target, al centro ci sono
gli stakeholders interni e poi via via quelli più esterni. Questo tipo di modello è molto utilizzato nei workshop partecipativi dove le persone collaborano a costruire la mappa attraverso post-it con il proprio
contributo e il facilitatore ne fornisce la collocazione in grandi mappe.

Stakeholder:
Esterni indiretti

Esterni diretti

Interni
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Modello a matrice 2x2
Nel modello a matrice 2x2 vengono incrociati i valori di potere (decisionale, di influenza) e di interesse
(nel prodotto, nel servizio o nel processo).
Anche in questo caso vengono posizionati i post-it con il nome dei singoli stakeholders. Il team valuta
in maniera partecipativa quanto lo specifico target sia interessato o abbia potere sul progetto posizionandolo nel riquadro più adeguato.
I quattro riquadri rappresentano differenti livelli di relazione delle persone con il progetto, a seconda del
riquadro assumono un profilo-tipo:
se il potere alto e l’interesse alto = vengono definiti PROMOTORI
se il potere alto e l’interesse basso = vengono definiti LATENTI
se il potere basso e l’interesse alto = vengono definiti DIFENSORI
se il potere basso e l’interesse basso = vengono definiti APATICI

Basso

Livello di Potere

Alto

•
•
•
•

Basso

Alto

Livello di Interesse
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3. Obiettivi del
progetto S.M.A.R.T.
Avere obiettivi chiari è indispensabile per:
fornire una direzione al progetto
aiutare a misurare il ritorno dell'investimento
indicare le metriche da misurare dopo il lancio
del progetto

•
•
•

È importante che la conoscenza degli obiettivi di
business e di marketing sia acquisita prima della fase di ricerca e comprensione con gli utenti. È
così possibile raccogliere tutte le informazioni utili per trovare un compromesso in una successiva
fase di progettazione.
Non basta che il pensiero sia ad esempio “aumentare il fatturato” o “incrementare gli utenti registrati”, ma servono gli elementi che portino ad una direzione chiara e condivisa da tutta l’azienda.
Gli esempi sopra citati non dicono nulla riguardo
a come misurare il successo o il fallimento del futuro lavoro.
Secondo il Framework SMART, introdotto da George Doran nel 1981, un obiettivo può essere considerato accettabile solo se è specifico, misurabile,
eseguibile, realistico e relativo ad un arco temporale.
S - Specific
M - Measurable
A - Actionable
R - Realistic
T - Time-based

4. Definizione di
una strategia
Per definire una strategia UX corretta bisogna porsi cinque domande necessarie prima di avviare la
fase di creazione del progetto, quali:
1. Quali sono gli obiettivi da raggiungere?
2. Quali sono i bisogni degli utenti da soddisfare?
3. Qual è il percorso dell’utente da migliorare?
4. Quali sono le alternative della concorrenza?
5. Qual è il nostro valore differenziante?
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5. User research
Come è stato detto in precedenza il design deve
partire dal ruolo dell’utente, o meglio, della persona. La ricerca con gli utenti è il processo di comprensione dell’impatto del design sul pubblico; lo
si fa immergendosi nel contesto nel quale il nostro utente utilizza un nostro servizio o prodotto.
Vista l’ampiezza del pubblico e dello scopo d’utilizzo, difficilmente avremo una ricerca completa
con una sessione sola di analisi, saranno necessarie più sedute con diversi gruppi d’utenti.
L’obiettivo è di progettare qualcosa che cambi e
migliori le azioni e le vite nelle persone. Per far
questo, come si è visto, si deve costantemente investire nella ricerca in ognuno dei suoi passaggi.
In questo modo investire nella ricerca non diventa
più un'opzione.
La ricerca può servire a generare informazioni o
idee, oppure valutare le soluzioni trovate.
Alcuni metodi sono più esplorativi mentre altri più
valutativi. I metodi quantitativi di ricerca misurano
il comportamento degli utenti in modo che possa
essere quantificato e utilizzato per l’analisi statistica.
I metodi qualificativi, come per esempio le interviste o i workshop, cercano di ottenere una comprensione approfondita delle esperienze nella vita
quotidiana.
Durante un'intervista è opportuno rispettare determinate regole in modo tale da non influenzare
l'intervistato e rovinare il risultato del colloquio.
Inoltre è consigliato fare domande approfondendo affermazioni dell'utente, senza mai fare proprie
supposizioni.
La ricerca quantitativa e quella qualitativa rappresentano due metodi complementari, da poter
associare nelle indagini per ottenere risultati che
siano al contempo capillari e approfonditi.
I dati quantitativi forniscono le cifre che dimostrano i punti generali complessivi della ricerca,
mentre i dati qualitativi forniscono i dettagli e gli
approfondimenti necessari per capirne a pieno le
relative implicazioni.
La ricerca qualitativa è un tipo di ricerca empatica, empirica, esplorativa, diretta, fisica. Serve a
capire i motivi, le motivazioni, i pareri, le tendenze
che si nascondono dietro ai dati più numerici della
ricerca quantitativa. La ricerca quantitativa serve
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a quantificare, utilizza dati numerici o comunque
dati che possono poi essere facilmente trasformati in statistiche, e misura il comportamento, le
opinioni, le attitudini di un campione di respondent
molto vasto. Per parlare di “quantitativo” dobbiamo aver intervistato almeno 30 persone, ma in genere sono molti di più.
Selezionare gli utenti giusti
Per una ricerca che possa garantire una efficace raccolta di informazioni va stabilito anche un
budget, non per forza economico, per incentivare
l’utente a sottoporsi a dei test. La consultazione
diretta può anche aiutarci a stabilire un rapporto
di fiducia con il nostro utente, predisponendolo a
fornire maggiori informazioni.
La selezione del gruppo richiede molta attenzione
perchè è volta a ottenere un campione che sia d’aiuto al progetto rappresentativo del target definito.
Selezionare il numero giusto di utenti per il progetto porterà ad avere un risparmio di risorse.
Numeri ristretti permettono di entrare in empatia
con il focus group e di determinare una percentuale molto alta di problematiche riscontrate (75-85%
secondo lo studio di Steve Krug, uno user experience professional noto per il libro "Don't Make
Me Think" che tratta dell'interazione uomo–macchina e di usabilità del web).
Categorizzare le persone in base a stereotipi e luoghi comuni è l’errore che rischia di portarci fuori
strada, anche se inizialmente bisogna avere un’idea di massima del target di riferimento.
Con la User research dobbiamo cercare di capire
se il target individuato precedentemente ha davvero i bisogni e i problemi ipotizzati in fase di concept, se le soluzioni ipotizzate sono valide e se il
target individuato è corretto.
Gli insight di sondaggi e interviste in sintesi ci racontano:

•
•
•
•
•
•

i bisogni delle persone
chi sono realmente gli utenti
come risolvono attualmente il problema
qual è la sequenza di azioni che compiono
quale progetto genera i risultati migliori
che cosa pensano le persone della soluzione
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6. User Personas
Una Personas è la rappresentazione fittizia ma realistica di un utente in target ideale, con focus sulle
caratteristiche utili per la progettazione di un prodotto o servizio.
Il concetto di Personas nacque nel 1983 con Alan Cooper, un ingegnere che decise di progettare un
software partendo da interviste a utenti reali. Nel 1995 integrò le Personas all’interno di una presentazione per spiegare meglio ai clienti le scelte progettuali.
Le Personas vengono usate per diversi scopi, quali:

•
•
•
•

empatizzare con gli utenti ideali e vedere il progetto con i loro occhi
dare priorità alle funzionalità di un prodotto o servizio sulla base dei bisogni e delle aspettative degli
utenti
essere certi che tutto il team sia allineato
migliorare la comunicazione in fase di presentazione con il cliente

Le Personas vanno create distinguendo i vari gruppi di target, per ognuno di essi va creato un rappresentante fittizio, un personaggio che incarni i valori, le abitudini, i bisogni e le aspettative del gruppo.

Gli elementi che dovrà avere la Personas saranno:

Nome:
Ruolo:
Dati demografici:

Biografia

Bisogni

Gruppo d'appartenenza:
Citazione:
Livelllo di conoscenza tecnologica:

Obiettivi /
Aspirazioni

Difficioltà /
Frustrazioni
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7. Customer
Journey
Il customer journey è la rappresentazione del
"viaggio" dell’utente, la somma delle esperienze
che un utente vive interagendo con un prodotto o
servizio; è utile quindi ad analizzare tutte le possibili fasi di "viaggio" degli utenti e utilizzarle per
migliorare l’esperienza.
Nel pratico, bisogna dividere il flusso di azioni in
vari passaggi e per ognuno di essi bisognerà analizzare: azioni, pensieri, sentimenti, touchpoint e
opportunità.
Per creare un customer journey bisogna inserire
i dati in una tabella aggiungendo le fasi del viaggio su un’asse e le variabili da esplorare sull’altro.
L’obiettivo di tutto ciò è visualizzare con maggiore
chiarezza l’esperienza di un utente.
Capita spesso, lavorando ad un progetto di perdere la visione d’insieme del nostro prodotto o servizio. Ci si scorda del mondo intorno al prodotto, di
come si arriva ad esso e di tutte le azioni parallele
che vengono svolte durante il suo utilizzo.
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Gli elementi che compongono una experience
map sono:

•
•
•
•
•
•

personaggio: l’attore per cui si sta costruendo
la mappa e gli obiettivi che vuole ottenere
tempo: le fasi principali in cui si sviluppa
canali: qualsiasi mezzo utilizzato per ogni interazione (sia online che offline)
percorso: per ogni fase la sequenza di passaggi e i punti di contatto con i canali (sia online
che offline)
dispositivi: i mezzi con cui l’attore accede al
canale
percorso emozionale: un grafico che rappresenta il livello di soddisfazione personale

Progettare per gli Utenti

8. Analisi dei
Competitors
Un’analisi dei competitors richiede tempo e attenzione, sapere nel dettaglio chi sono i concorrenti,
che cosa offrono, a chi, in che modo, a quale prezzo e con quale "tono di voce", aiuta a posizionare
con precisione il prodotto che si sta progettando
sul mercato.
Il termine competitors può indicare sia un prodotto, sia l’azienda che lo offre. Tra i prodotti concorrenti ci sono tutti quelli che risolvono lo stesso
problema.
Per definire il profilo di un nostro competitor dobbiamo procedere in maniera strutturata. Il framework SWOT Analysis ci aiuta a definire i nostri
punti di forza e di debolezza e quelli dei competitors:

•
•
•
•

strenghts: punti di forza
weaknesses: punti di debolezza
opportunities: le opportunità che potremmo
cogliere
threats: le minacce che ne derivano

In aggiunta a questi elementi strategici e di business, è possibile analizzare altri aspetti grafici e
di progettazione con l’occhio critico dello UX designer, come: la user Interface, la user experience,
l’usabilità e la struttura delle pagine e i contenuti.
Inoltre è da prendere in considerazione con quale
linguaggio il competitor parla all’utente e come si
pone verso quest'ultimo.
Il primo passo per analizzare un competitor è
quello di stilare una lista di concorrenti emersi nella ricerca, individuando così:

•
•

concorrenti diretti: quelli che cercano di risolvere lo stesso problema con le stesse proposte di valore ai medesimi utenti;
concorrenti indiretti: quelli che hanno un valore simile ma si rivolgono ad utenti differenti,
oppure lo stesso pubblico ma con una offerta
di valore non proprio identica.

Altre informazioni che dobbiamo conoscere per
definire il competitor sono per esempio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il suo messaggio primario
il modo in cui si presenta
come cerca di distinguersi
la sua strategia generale
la sua strategia di business
la maniera in cui attira i possibili clienti
il suo vantaggio di mercato
il suo target
il suo pricing
la caratteristica che lo rende migliore o unico
rispetto agli altri, ciò che lo rende difficile da
superare
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Analisi SWOT
L’Analisi SWOT è uno strumento indispensabile per focalizzare i punti cruciali della propria attività. La
SWOT Analysis serve a valutare i processi interni ed esterni coinvolti nel nostro modello di business, allo
scopo di prendere delle decisioni che tengano conto degli obiettivi da raggiungere e del contesto in cui
andremo a sviluppare il nostro progetto.
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9. Proposta di
valore differenziale
Perché gli utenti dovrebbero cambiare una loro abitudine con una nuova soluzione se non per un qualcosa di unico, di valore e ambito? La proposta di valore non è tale se non risolve un problema reale, urgente
e molto sentito dalle persone.
La capacità di risolvere i problemi e il vantaggio di essere competitivi sul mercato sono legati.
Il valore determina i problemi da risolvere, il vantaggio competitivo da tenere nel mercato, i passi da
compiere per la sua realizzazione, ed è strettamente collegato al concetto di innovazione di valore.
La sintesi delle proposte di valore deve essere comunicata agli utenti in modo chiaro, deve quindi utilizzare un linguaggio che gli utenti possano comprendere.
L’onestà con cui viene comunicata la proposta di valore ripagherà in termini di user experience.
Gli utenti non rimarranno delusi se la loro aspettativa e la loro percezione del risultato saranno gli stessi,
arrivando così ad una buona UX.

10. Elevator Pitch
L'Elevator Pitch spiega la validità dell'idea e del progetto che si intende realizzare e in modo incisivo e
sintetico lo spiega all'utente convincendolo della sua forza.
Consiste nell'individuare qual è l’elemento distintivo del progetto rispetto alla concorrenza (cioè le soluzioni esistenti per risolvere il problema) e perché la proposta non è soltanto preferibile ma anche
migliore per gli utenti.
Struttura dell'Elevator Pitch:
"Per (gli utenti) che hanno (un tipo di bisogno), (nome del prodotto/servizio) è (tipo di prodotto/servizio)
che (a dei benefici principale). A differenza di (concorrente principale), il prodotto/servizio (a determinatri elementi differenzianti). Inoltre (altre caratteristiche secondarie).
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11. Architettura
dell'Informazione
L’architettura dell’informazione (AI) è la disciplina che si occupa di rendere l’informazione reperibile e
comprensibile: è il design della struttura degli ambienti informativi.
L'AI fa capire all'utente dove si trova, lo aiuta a muoversi tra le informazioni in maniera gerarchica e
contestuale, gli permette di cercare contenuti in base a diversi criteri, di condividere informazioni con
altri e riduce l’information overload.
L’AI, è una disciplina antica che va oltre l’applicazione nel digitale, si occupa di organizzare e strutturare
il contenuto di un qualsiasi sistema per migliorarne l’accessibilità.
L’architettura dell’informazione si basa sulle persone e sul motivo per cui arrivano sul sito o usano l'app.
Gli utenti cercano idee e concetti che li informino e li aiutino a prendere delle decisioni.
Spesso nel campo del design, quando ci si riferisce all'architettura dell'informazione si ha in mente una
sitemap. La sitemap è una visualizzazione di informazioni ed è un vero e proprio strumento progettuale,
è una mappa che illustra la gerarchia delle pagine e degli elementi all’interno di un’applicazione o sito
web.
Mentre la sitemap mostra una struttura gerarchica, i flussi (User Flow) descrivono le azioni degli utenti,
che sono composte da tutti i loro possibili spostamenti.

Organization System:

Searching System:

definisce come si categorizzano le informazioni.

definisce come si cercano le informazioni.

Si possono avere diverse tipologie di organizzazione, come ad esempio:

I risultati ottenuti dalla ricerca possono essere in
ordine cronologico, alfabetico o ordinati da un algoritmo di ranking (relevance/popularity).

•
•
•
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exact organization schemes: in ordine alfabetico, cronologico, geografico, utili quando si sa
cosa si sta cercando;
ambiguous organization schemes: in ordine
di argomento, task, audience, utilizzati quando
non si sa cosa si sta cercando;
sistemi a faccette: permettono di rendere la
stessa informazione disponibile in modi diversi (es. i vini in un e-commerce possono essere
organizzati per prezzo, in base ai più acquistati, per regione, etc).

Quando un utente usa la funzione di ricerca sta
cercando una pagina di destinazione, non una pagina di navigazione (che quindi si può eliminare
direttamente dai risultati della ricerca).
Di buona norma bisogna mostrare più informazioni agli utenti che non sanno cosa cercano e meno
a quelli che invece lo sanno; quando la ricerca non
ottiene risultati è opportuno proporre sempre una
via d'uscita.

Progettare per gli Utenti

Labelling System:

Navigation System:

definisce come si rappresentano le informazioni.

definisce come ci si muove tra le informazioni.

Le labels possono essere testuali o iconiche (possono essere titoli, link contestuali, menu, categorie, indici, etc.); devono inoltre essere chiare, parlare lo stesso linguaggio dell’utente e rappresentare
al meglio il contenuto.

Serve a non fare perdere l'utente, permettendogli di compiere il suo viaggio e determinare la
sua posizione, fornendogli un senso di contesto
e comfort nell’esplorazione di ambienti nuovi, sia
on-line che off-line. Molti degli indizi del mondo
reale che ci aiutano a orientarci (es. nord e sud,
segnali stradali, mappe, etc.) non ci sono online,
dunque si devono fornire altri sistemi di navigazione, quali sitemap, indici, guide, search, etc.

0.0

Homepage

1.0

Titolo Pagina

1.1

2.0

Titolo Pagina

4.0

3.0

Titolo Pagina

Titolo Pagina

3.1
3.2

Titolo Pagina

Titolo Pagina
Titolo Pagina
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12. Wireframe e Prototyping
I wireframes sono rappresentazioni visuali schematiche in scala di grigio di un’interfaccia, hanno lo
scopo di comunicare agli sviluppatori la struttura della pagina, come si compongono i vari elementi, il
contenuto, la gerarchia dell’informazione, cosa può fare l’utente e come può interagirci.

I wireframes forniscono indicazioni chiare su
come si compone la pagina e come deve funzionare l’interfaccia del sito o dell'applicazione. Allo
stesso tempo, permettono al designer di concentrarsi esclusivamente sull’interfaccia e sull’usabilità, della stessa, senza perdersi negli aspetti puramente estetici.
Sono inoltre un utile strumento di presentazione
per spiegare al cliente o a eventuali stakeholders
cosa comparirà sulle diverse pagine e come si dovrà strutturare in generale l’interfaccia.
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Possiamo definirli in low / mid / high fidelity a
seconda di come e quanto sono definiti, a quale
diverso stadio di completezza si trovano e quali
dettagli verranno aggiunti.
I prototipi invece, sono combinazioni di più wireframes o mockup che descrivono le interazioni e il
funzionamento degli elementi.
Quando ad un wireframe viene applicata la user
interface, questo è definito mockup.
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13. Design
Dopo aver sviluppato i wireframes del prodotto o
servizio e dopo averli testati e proposti all'utente
si può passare alla fase di User Interface, cioè
quella di creare il design dando colore e grafica ai
wireframes spogli.
In questa fase si passa dal Problem Solving e
dalla validazione con gli Utenti al mondo della
soggettività di ognuno. Esistono comunque delle
linee guida per far sì che il nostro design sia un
buon design.
Innanzitutto, un design corretto deve essere in
linea con la strategia, deve rispecchiare il valore
che comunica il prodotto/servizio, inoltre, deve
essere originale, funzionale, preciso e fattibile in
fase di programmazione.
Partendo dal layout che avrà e su che dispositivo
sarà utilizzato il nostro applicativo, si dovrà creare
un sistema di griglie, in modo tale da definire l'impaginazione dei contenuti. È utile ricordare anche
che l'utilizzo di proporzione aurea e regola dei terzi è fondalmentale per creare una pecezione visiva e guidare così l'utente.
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Ciò che è più importante
deve essere più evidente
Nel processo di Design è fondamentale tenere a
mente l'importanza delle informazioni che si sta
impaginando dando così il giusto peso e valore ad
ognuna di esse. Ciò che è più importante deve essere più evidente.
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La Gestalt e
i suoi principi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nel XX secolo nasce la psicologia della Gestalt,
una scuola tedesca le cui teorie ruotano attorno
alla comprensione dei processi di percezione della realtà. Per sua natura, l’essere umano tende a
raggruppare elementi “simili” tra loro organizzandoli in «gruppi coerenti», per far sì che abbiano una
struttura “significativa” e dare ordine a ciò che lo
circonda.
Il termine “gestalt” significa “forma” e secondo
tale approccio «Il tutto (o l’insieme) è diverso dalla
forma delle sue parti», per cui la percezione di un
oggetto non si limita ai singoli elementi che lo
compongono, ma si fa un’elaborazione “di insieme” organizzandoli in maniera unitaria seguendo
leggi precise.
Tra queste, le più note sono:
1. Proximity (prossimità)
2. Common fate (direzione comune)
3. Continuity (continuità)
4. Similarity (similarità)
5. Closure (chiusura o completamento)
6. Common region (stesso sfondo)
7. Simmetry (simmetria)
Questa teoria che tratta di immagini e di percezione, ha trovato ampi margini di applicazione anche
in ambito aziendale: nel marketing, nel design e
nell’architettura. Utilizzata per l’ideazione di annunci pubblicitari, creazione di immagini in grado
di coinvolgere oppure aumentare la Brand Awareness.
Un esempio tipico è il logo del WWF, il quale sfrutta il principio della chiusura visto prima. Oltre al
brand, queste leggi vengono sfruttate in sede di
ideazione della campagna pubblicitaria per la creazione di un design che catturi la percezione degli
individui, sfruttando i vari fenomeni percettivi.
Nonostante la base di partenza sia di carattere
psicologico, la teoria della Gestalt ha avuto ampi
margini di applicazione tra gli esperti di marketing
e pubblicità, fornendo loro gli strumenti per comprendere come il pubblico interpreta visivamente
gli impulsi a cui viene sottoposto. Il potere della
Gestalt sta proprio nella sua capacità di fornire
supporto nella creazione di contenuti accattivanti
e che stimolino l’engagement, ispirando un’azione
in base a come il cervello percepisce le informazioni.
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Lo Spazio
Bianco
"Lo spazio bianco va considerato come un elemento
attivo, non come uno sfondo passivo".
- Jan Tschichold

Jan Tschichold (designer del '900), considera
lo spazio bianco come un elemento attivo, non
come uno sfondo passivo, infatti, gli spazi bianchi
(intesi come spazi “vuoti”) aiutano a stabilire equilibrio ed armonia visiva all’interno di un progetto
grafico.
Lo spazio bianco (o negative-space) è uno degli
elementi fondamentali nella grafica. E il suo utilizzo spesso viene sottovalutato o ignorato da chi
non ne conosce e comprende le potenzialità all’interno del mondo della comunicazione.
Il whitespace, sinteticamente, è lo spazio tra diversi elementi grafici della composizione.
Non si parla di uno spazio per forza di colore bianco. Lo spazio “bianco”, infatti, può essere anche di
altri colori o addirittura una parte di un’immagine
o di una fotografia.
Lo spazio bianco è uno strumento per dare risalto
ad un punto focale, quell’elemento verso cui far
andare lo sguardo dell’osservatore.
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MACRO

White-Space

Gli spazi bianchi vengono solitamente suddivisi in
macro e micro spazi bianchi, in base alle dimensioni degli spazi stessi e degli elementi grafici da
suddividere all’interno di un layout, inteso come la
struttura base di un qualsiasi supporto, dalla pagina allo schermo.
Lo spazio bianco “macro” è quindi lo spazio tra i
più importanti elementi del layout, ma anche lo
spazio esterno, ossia i margini in un impaginato o
il padding in un sito web.
Lo spazio bianco “micro”, ad esempio, può essere
quello tra i paragrafi in un testo, tra il titolo e l’inizio
del testo o tra l’immagine e la sua didascalia. Ma
è anche lo spazio tra le parole, tracking, o tra le
singole lettere, kerning.

MICRO

White-Space

Si comprende immediatamente che l’utilizzo del
“micro spazio bianco” sia alla base della leggibilità di un testo, ma non solo, anche di una pagina
web, di un portfolio, di un elenco di immagini e di
qualsiasi altro layout che comprenda al suo interno diversi elementi grafici.
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Uso del Colore

Nel mondo del design, la scelta iniziale dei colori
da utilizzare è essenziale per progettare un buon
prodotto che sappia esprimere al meglio ciò che si
vuole comunicare.
I colori generano emozioni e hanno dei significati,
ed è importante farne un buon uso.
Il primo passo è cominciare a fare un’analisi completa su quello che si sta andando a comunicare.
Scegliere un colore fa la differenza nel momento
in cui si deve far comunicare alcuni concetti o suscitare alcune emozioni.
Ogni colore richiama un significato e trasmette
delle emozioni; questo vuol dire che un’abbinamento di colori totalmente discordanti può causare un fastidio all’utente finale, che troverà il prodotto non allineato a quello che si vuole esprimere.

24

Progettare per gli Utenti

La Formattazione
del Testo
Decidere quale font utilizzare è una parte importantissima all’interno del processo creativo e da
questa decisione può dipendere addirittura la riuscita o meno di un intero progetto.

Per la scelta di un carattere è importante tenere
conto di:

Il primo passo per scegliere il giusto font è formare un’idea chiara e definita su quale debba essere la reazione che deve suscitare nel lettore o
nel cliente che interagirà con il testo. Questo deve
essere l'obiettivo e deve guidare l'intero processo.

Conoscere il preciso ruolo per cui un font è stato
inizialmente progettato dal suo creatore è sicuramente uno dei modi migliori per sapere come
utilizzarlo.

Due caratteristiche di cui si deve tenere conto
quando si va a scegliere un font, sono la "legibility"
e la "readability".
La prima è quella caratteristica che in italiano si
potrebbe definire come “leggibilità di un carattere”
mentre la seconda è la “leggibilità di un testo“.

1. Scopo progettuale

2. Aspetto estetico
Per aspetto estetico non si intende “bello” o “brutto”, ma bensì che il font si conformi alle aspettative estetiche del pubblico con cui interagirà.

3. Umore

La legibility è qualcosa che ha strettamente a che
fare con la struttura grafica del singolo carattere
tipografico come lo spessore, la presenza o meno
di grazie, il kerning, la spaziatura o l’interlinea.
È una caratteristica oggettiva e non legata ai gusti
personali di una persona ed è quindi semplice definire la leggibilità di un carattere.

L’umore di un font è qualcosa di fortemente condizionato dal messaggio che viene percepito. Ad
esempio un font può trasmettere delle sensazioni di eccitamento, di panico o di rilassatezza ma,
durante la lettura di quello che è effettivamente
scritto, la percezione può mutare e provocare un
generale cambiamento dell'umore.

La readability invece, è il modo in cui un testo viene impostato, ed unito al livello di legibility, porta
a un determinato livello di readability, ossia di leggibilità di un testo.
Quando si parla di leggibilità di un testo si parla di
tutte quelle caratteristiche di forma, tracking, kerning, colore e tutte le altre proprietà che collaborano nel creare un aspetto complessivo che può
essere più o meno leggibile.

4. Scelte Personali
È importante cercare di non farsi influenzare troppo dai propri gusti personali, ma è opportuno fare
scelte ragionate.
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14. Usability testing
Testare ci aiuta a raccogliere informazioni importanti sia per il design sia per lo sviluppo. Il test
porta alla luce problemi sconosciuti o inaspettati, permette di risolvere problemi nelle prime fasi
quando sono più facili da risolvere e di verificare
ipotesi evidenziando funzionalità inutili.
I test di usabilità sono metodi di ricerca attraverso
cui si valuta un prototipo o un’esperienza. Un test
di usabilità valuta la capacità o la non capacità
di un utente di completare un task specifico e di
svolgere determinate azioni, mentre chi somministra il test osserva, ascolta e prende nota.
L’obiettivo è quello di scoprire piccoli o fatali errori
nell’utilizzo del nostro prototipo, il tutto con lo scopo di migliorarlo.
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3.
Usabilità
Lo standard ISO 9241 ha definito l’usabilità come
la misura in cui un prodotto può essere usato da
determinati utenti per raggiungere determinati
obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione
in un determinato contesto d’uso (Usability Net).
“Ergonomic Requirements For Visual Display
Terminals” è il testo integrale dello standard ISO
9241.
Viene così definito:
Efficacia: l’accuratezza con la quale l’utente raggiunge il suo scopo;
Efficienza: il dispendio minimo di capacità per
raggiungere un obiettivo;
Soddisfazione: l’assenza di disagio e l’attitudine
positiva con le quali l’utente raggiunge il suo scopo attraverso il servizio.
Trasportata in ambito Web, questa definizione
dice che lo scopo dell’usabilità è quello di studiare
l’interazione tra l’utente e il sito, o tra l’utente e la
singola pagina web, con l’obiettivo di mettere in
luce gli ostacoli che di volta in volta si frappongono ad un uso efficace, efficiente e soddisfacente delle informazioni e dei servizi contenuti nel
sito o nella pagina. L’usabilità tende a suggerire,
per mezzo di opportuni test e di raccomandazioni pratiche nate dall’esperienza complessiva
accumulata negli anni, le tecniche per migliorare
l’esperienza dell’utente (“user experience”) in un
determinato contesto d’uso.

L’usabilità è importante perché se l’utente non riesce a raggiungere il suo scopo tramite l’efficacia,
l’efficienza e la soddisfazione probabilmente cercherà in altro modo il suo compimento (es: o rivolgendosi ad altri competitors, o abbandonando
il sito).
In pratica, definisce il grado di facilità e soddisfazione con cui si compie l’interazione tra l’uomo e
uno strumento (console, leva del cambio, interfaccia grafica, etc.).
La misura dell’efficacia pone in relazione gli obiettivi prefissati con l’accuratezza e completezza dei
risultati raggiunti.
La misura dell’efficienza si basa sul rapporto tra
il livello di efficacia e le risorse utilizzate (tempo,
denaro, strumenti, etc).
La misura della soddisfazione descrive l’utilità
percepita dell’intero sistema da parte dei propri
utenti e il livello di comfort avvertito.
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3.1

Cinque attributi
che determinano
l’usabilità
L’usabilità si concentra sul limitare lo sforzo cognitivo per l’utente, tramite questi 5 punti:

•

Apprendibilità: quanto in fretta l’utente riesce
a completare dei compiti base quando vede
l’interfaccia la prima volta;
• Efficienza: quanto velocemente gli utenti possono completare le attività superato lo step
dell'apprendibilità;
• Memorabilità: quanto facilmente gli utenti
possono ristabilire le abilità acquisite quando
tornano dopo un periodo di non utilizzo;
• Tollerabilità agli errori: quanti errori fanno gli
utenti, quanto sono gravi e quanto possono
imparare da essi;
• Soddisfazione: quanto è piacevole usare il
servizio.
È importante che l'utente non si distragga, è necessario che veda le informazioni che sta cercando o che non si esaurisca la sua soglia d’attenzione.
La UX non è solamente la progettazione dell’interfaccia o la cura della usabilità.
Il percorso ragionato per la UX è più ampio e deve
testare con gli utenti, come già detto, la sua efficacia.
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3.2

Le 10 Euristiche di
Jacob Nielsen
Jakob Nielsen (Copenaghen, 5 ottobre 1957) è un
informatico e imprenditore danese.
Ha conseguito un dottorato in design dell'interfaccia utente e informatica al Politecnico Danese. Ha
lavorato poi nella Bellcore, nell'IBM, e come ricercatore senior alla Sun Microsystems.
I suoi articoli sull'usabilità sono stati regolarmente
pubblicati sul web, riuscendo ad attrarre l'attenzione dei media. In seguito, Nielsen ha fondato una
compagnia di consulenza sull'usabilità, la Nielsen
Norman Group, insieme all'esperto di usabilità Donald Norman.
Nielsen ha elencato 10 declinazioni dell'usabilità,
chiamate "le 10 Euristiche di Nielsen sull’usabilità
delle interfacce"; queste derivano dall’applicazione di tecniche di analisi fattoriale su 249 problemi
di usabilità. Egli stilò questo decalogo nel 1993, ed
è rimasto da quel momento un evergreen.
Questa lista serve per valutare l’usabilità di un sito
web col fine di individuare quali sono le criticità
nell’interfaccia web e correggere eventuali ostacoli in cui l’utente potrebbe imbattersi durante la
navigazione.
1. Visibility (visibilità dello stato del sistema): il
sistema deve sempre tenere informato l’utente
su cosa sta succedendo, fornendo un adeguato
feedback in un tempo ragionevole. In altre parole,
l’utente deve sempre essere a conoscenza dello
stato del sistema.
2. Mapping (corrispondenza tra sistema e mondo
reale): il sistema deve parlare il linguaggio dell’utente, con parole, frasi e concetti a lui familiari.
Occorre seguire le convenzioni del mondo reale,
rappresentando l’informazione in maniera naturale e logica.
3. Freedom (controllo e libertà): gli utenti compiono spesso scelte errate. Occorre fornire loro chiare e veloci “uscite di emergenza” (ad es. la possibilità di annullare un’azione appena compiuta).

5. Error prevention (prevenzione degli errori): ancora meglio di un buon messaggio di errore è un
design che previene l’errore. Occorre evitare di
mettere l’utente in situazioni che possono portarlo a sbagliare.
6. Recognition (riconoscimento invece che ricordo): minimizzare il carico cognitivo dell’utente
rendendo oggetti, azioni e opzioni chiare e autoesplicative. Le eventuali istruzioni per l’uso del
sistema, se necessarie, devono sempre essere
facilmente reperibili.
7. Flexibility (flessibilità e efficienza di utilizzo): offrire all’utente la possibilità di utilizzare in maniera
differente l’interfaccia a seconda del suo grado di
esperienza o delle proprie necessità. Questo permette di dare qualche possibilità in più a chi ha
bisogni specifici (ad es. ingrandire i caratteri, ridimensionare la finestra, etc.).
8. Minimalism (estetica e design minimalista): eliminare tutto ciò che è irrilevante. Ogni informazione aggiuntiva (grafica o contenuto), compete con
le informazioni rilevanti e ne riduce la visibilità.
Dare in ogni caso maggior importanza al contenuto rispetto alla grafica.
9. Error recovery (aiutare gli utenti a riconoscere,
diagnosticare e riprendersi gli errori): aiutare l’utente a riconoscere, diagnosticare e recuperare
l’errore. I messaggi di errore dovrebbero essere
espressi in linguaggio naturale (non con codici),
indicare con precisione il problema e suggerire
una soluzione (devono essere reversibili). I progettisti devono anche cercare di fare in modo che gli
errori non comportino gravi conseguenze.
10. Help (aiuto e documentazione): la migliore
interfaccia è quella che non richiede aiuti o documentazione per essere utilizzata. In alcuni casi
può comunque essere necessario fornire una forma di help. Fornire aiuti in maniera contestuale,
chiara e non troppo prolissa.

4. Consistency (coerenza e standard): l’utente
deve aspettarsi che le convenzioni del sistema
(parole, situazioni, azioni, icone, colori, font, tono
della voce, etc.) siano valide per tutta l’interfaccia.
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4.
Accessibilità
Definire l’accessibilità è utile per fornire le giuste
informazioni a uno sviluppatore o designer, per
orientarli verso un “buon sviluppo”, basato sul rispetto delle linee guida e del linguaggio standard
del "W3C"; quest'ultimo è l'organismo internazionale senza fini di lucro, che dal 1994, ha il compito
di definire i linguaggi e le procedure standard per
rendere il Web uno strumento realmente democratico ed universale.
Il “buon sviluppo” si contrappone al “cattivo sviluppo”, che è il modo tradizionale di procedere, ancora molto usato, fondato sull’uso puro e semplice
degli editor visuali, sull’ignoranza del codice che vi
sta dietro e sulla creazione di vincoli di presentazione inutili, che impediscono l’accesso ai contenuti a numerose categorie di utenti.
Un sito ad elevata accessibilità non è altro che
un sito pensato e costruito secondo le regole del
“buon sviluppo”: è come una casa solida, progettata secondo i migliori criteri di stabilità e di funzionalità.
Per creare pagine web e siti accessibili, le raccomandazioni che interessano sono le Web Content
Accessibility Guidelines (“Linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web”), più brevemente conosciute come WCAG e giunte attualmente alla
versione 3.0, rilasciata dal WAI-W3C come documento ufficiale con valore normativo in data 5
maggio 1999.
Il punto di partenza per capire di cosa tratta l’accessibilità quindi, è la definizione della parola
“accessible”, contenuta nel glossario delle WCAG
1.0: “Content is accessible when it may be used by
someone with a disability", un contenuto è accessibile quando può essere usato da qualcuno con
una disabilità.
L’ambito di applicazione dell’accessibilità viene ulteriormente chiarito da quello che è il motto del
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WAI “La forza del Web sta nella sua universalità.
L’accesso da parte di chiunque, indipendentemente dalle disabilità, ne è un aspetto essenziale”. Si
tratta di un pensiero di Tim Berners-Lee, attuale
direttore del W3C ed inventore del Web quale noi
lo conosciamo.
Due quindi gli elementi fondamentali dell’accessibilità:
1) l’attenzione ai problemi di accesso al Web delle
persone con disabilità;
2) l’attenzione a garantire l’universalità dell’accesso, ovvero a non escludere nessuno: non solo
i disabili in senso stretto, ma anche chi soffre di
disabilità temporanee, chi ha attrezzature obsolete, chi usa sistemi poco comuni, chi dispone di
connessioni particolarmente lente.
Va infine sottolineato che la cura dell’accessibilità non deve essere vista semplicemente come
un onere aggiuntivo, originato da scrupoli morali
o da obblighi di legge, che grava sul committente
e sullo sviluppatore. Deve essere vista, invece, anche da parte di chi si occupa di siti commerciali,
come una possibilità in più di allargare il proprio
mercato: gli utenti che vengono esclusi dalla possibilità di utilizzare un sito commerciale per difetti
di accessibilità del sito stesso, sono infatti dei potenziali clienti persi. Perciò, anche se si osserva
la questione dal solo punto di vista della convenienza economica, in molti casi vale comunque la
pena di investire risorse in favore dell’accessibilità.
I primi beneficiari sono le persone affette da alcune disabilità permanenti.
Tra queste vengono citate:
• la cecità (richiede descrizioni alternative per
tutti i contenuti visuali);
• l’ipovisione (richiede caratteri grandi, margini
ampi, l’uso di colori non abbaglianti, forte contrasto tra primo piano e sfondo, impaginazioni
semplificate);

Progettare per gli Utenti

•
•

•
•
•

•

la cecità ai colori (richiede accoppiamenti
di colore in cui il contrasto tra primo piano e
sfondo sia basato sulla differenza di luminosità piuttosto che sulla differenza di tonalità);
la sordità (richiede alternative equivalenti per
tutti i contenuti auditivi. Soprattutto i sordi dalla nascita possono avere seri problemi nell’afferrare i concetti esposti tramite testi che presentano strutture grammaticali e sintattiche
complesse);
la mancanza o la paralisi degli arti superiori
(richiede pagine web navigabili anche senza
l’uso del mouse, per esempio per mezzo di comandi vocali);
la dislessia (l’uso di termini difficili o il ricorso
continuo a parole straniere può rendere estremamente difficile la lettura di una pagina web
per un dislessico);
l’epilessia (la presenza di immagini in movimento sullo schermo, particolarmente se lo
sfarfallamento delle immagini avviene con
una frequenza intorno ai 20 Hz, può scatenare
crisi epilettiche in soggetti predisposti);
il ritardo mentale (vi sono persone affette da
lievi forme di ritardo mentale, che sono in grado di usare proficuamente pagine e siti web,
purché questi siano realizzati rispettando adeguati criteri di semplicità e di chiarezza espositiva).

Riassumendo, i cardini per la guida all'accessibilità sono:
Percepibilità: i contenuti del sito e l’intera interfaccia utente devono essere implementati in modo
tale che possano essere visualizzati senza problemi da qualsiasi dispositivo sensoriale.
Sono necessarie delle alternative testuali, per
qualsiasi contenuto di natura non testuale in
modo che il testo predisposto come alternativa
possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti. Per esempio per contenuti audio, contenuti video e animazioni bisogna fornire
alternative testuali equivalenti per le informazioni
veicolate da questi formati.
Un sito web per esssere accessibile deve essere:
• Adattabile: cioè creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad
esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.
• Distinguibile: rendere più semplice agli utenti
la visione e l’ascolto dei contenuti, separando
i contenuti in primo piano dallo sfondo.
Utilizzabilità: tutti in componenti dell’interfaccia
devono essere utilizzabili senza alcun problema
dall’utente. Bisogna rendere disponibili tutte le
funzionalità del sito web anche tramite tastiera.
Inoltre è necessario dare agli utenti un'adeguata
disponibilità di tempo per leggere ed utilizzare i
contenuti.
Un sito deve essere navigabile, deve fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel
sito e nelle pagine.
Comprensibilità: tutti gli utenti devono poter capire come utilizzare l’interfaccia utente e tutti i
servizi messi a disposizione dal sito. Per fare ciò
l'applicativo deve essere leggibile, occorre che sia
comprensibile e prevedibile il contenuto testuale.
Robustezza: il contenuto deve essere ottimizzato
affinché possa essere compreso da tutti i software e da tutte le tecnologie assistive.
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1.
Il Processo
1.1

Brief
Il progetto consiste nella progettazione di un'applicazione per Smartphone fatta su misura per le
attività di bar e ristorazione.

Il nome, Rist + Ok
Il nome "RistOk" è composto dalla parola Ristorazione aggiunta all'espressione "Ok", che indica
positività e sostituisce l'espressione «va bene»,
«tutto a posto». Oltre alla positività che sucita richiama il termine inglese "restock", cioè rifornire.

Lo Scopo
L'App mira ad aiutare tutto il team di lavoro nell'organizzazione della merce, partendo dalla possibilità di creare e consultare un inventario, una lista
per il rifornimento da inviare in modo rapido al fornitore nonché un resoconto del consumo in quel
preciso momento.
Inoltre può essere utilizzata per tenere sotto controllo i vari magazzini e il loro contenuto senza la
necessità di essere sul posto.
Ogni lavoratore avrà la possibilità di accedervi tramite un account condiviso, in modo che tutti possano essere a conoscenza della situazione organizzativa per collaborare efficacemente.
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1.2

Comprendere le
aziende
Ho iniziato ponendomi delle domande precise per
comprendere al meglio questa tipologia di aziende e tutto l'ecosistema che sta dietro ad esse;
In un secondo momento ho posto queste domande anche agli stakeholders che ho definito subito
dopo questa fase. Come illustrato nel paragrafo
della User Experience è di fondamentale importanza coinvolgere l'utente in tutto il processo decisionale.

1. Quali sono i bisogni delle
persone?

2. Chi sono realmente gli
Utenti?

Gestire l'organizzazione dei magazzini della loro
attività tramite un inventario digitale in un contesto composto da più persone, tipologie e quantità di prodotti, attraverso sistemi che velocizzino i
processi che svolge abitualmente il team di lavoro, come la creazione di liste o la visualizzazione
dei resoconti.

Per Utenti ho considerato tutto il team del locale: i gestori / proprietari, i vari responsabili e tutti
i dipendenti come camerieri e aiutanti, interni ed
esterni.

3. Come risolvono
attualmente il problema?

4. Quale progetto può
generare i risultati migliori?

Ancora oggi, spesso non esiste alcuna digitalizzazione all'interno di queste aziende, se non in
ambiti obbligatori come fatture ed email di vario
genere.
Ogni processo di organizzazione degli ordini e creazione di liste (liste per il rifornimento del magazzino, liste per il carico del bar, liste per gli ordini
della cucina e così via) viene fatto manualmente
con l'ausilio di strumenti non tecnologici o non totalmente specifici per quello scopo. Vengono usati
ad esempio block notes o lavagne per creare delle
liste, per poi essere fotografate con smartphone e
mandate a chi di dovere. O ancora, tramite block
notes, viene creata giornalmente (a fine giornata
lavorativa) una lista della merce necessaria per
fare il carico del bar e per sapere cosa prendere
nel magazzino.

Un'applicazione da installare sul proprio smartphone è una delle metodologie migliori per questa attività, in quanto senza il bisogno di spostamenti si può avere a disposizione le informazioni
di cui si necessita.
Da remoto si potrebbe per esempio controllare la
disponibilità del magazzino prima di fare degli ordini, fare una lista di cose da prendere per caricare
il bar o ancora, avere un resoconto praticamente
automatico "solamente" avendo tenuto traccia
degli spostamenti di merce: se si sa quanta merce entra ed esce, automaticamente, tramite delle
semplici somme, si sa quanti prodotti si ha consumato e venduto, evitando così di aumentare notevolmente il carico di lavoro.

36

1.3

Gli Stakeholders
Per la parte relativa all'analisi degli stakeholders
ho iniziato trovando i soggetti interessati al progetto, i veri protagonisti, li ho divisi in due gruppi
principali: chi contribuisce al progetto e chi è indirettamente coinvolto.
Lavorando su questo passaggio ho constatato

che le due categorie si possono mescolare molto,
in quanto chi contribuisce al progetto, spesso e
volentieri viene colpito direttamente da esso.
Al contrario, ho notato che alcune categorie di
persone più esterne vengono solamente colpite
anche se non contribuiscono.

Contribuenti:

Indirettamente
coinvolti:

Team del locale:

Team del locale:

•

•

titolare, responsabili, dipendenti, aiutanti interni.

titolare, responsabili, dipendenti, aiutanti interni.

Persone collegate all'attività ma non direttamente:

•

Sono passato poi alla classificazione dei soggetti
interessati dividendoli in base alle loro esigenze,
comprendendo il loro livello decisionale e il tipo di
coinvolgimento.
Successivamente ho definito i gruppi tramite il
loro valore di: potere (alto, medio, basso), supporto (positivo, neutrale, negativo), influenza (alto,
medio, basso) e bisogno (forte, medio, debole).

clienti, fornitori, altri tipi di aiutanti
esterni.

Nell'ultima fase di definizione delle persone coinvolte ho creato, tramite le mappe degli Stakeholders, due visualizzazioni per fare chiarezza e poter procedere con cognizione di causa.
Ho creato queste mappe secondo il modello di
Vann e il modello a matrice 2x2.
Entrambe sono state progettate da me seguendo
le linee guida di creazione delle mappe con l'utilizzo di post-it.
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Gruppi:

Potere

Supporto

Influenza

Bisogno

Titolare:

Alto

Positivo

Alto

Forte

Responsabili:

Alto

Positivo

Alto

Forte

Dipendenti Bar:

Medio

Positivo

Alto

Medio

Dipendenti Cucina:

Medio

Positivo

Alto

Medio

Aiutanti interni:

Medio

Neutro

Basso

Debole

Aiutanti esterni:

Basso

Neutro

Basso

Debole

Fornitori:

Basso

Neutro

Basso

Debole

Clienti:

Basso

Neutro

Basso

Debole

Livello di Potere

Alto

Responsabili

Fornitori

Basso

Clienti

Dipendenti
Cucina
Aiutanti
esterni

Dipendenti
Bar

Aiutanti
interni

Basso

Alto

Livello di Interesse
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Titolare

Modello a Matrice 2x2

Nel modello a matrice 2x2, i valori che vengono
incrociati sono quelli di potere (decisionale, di
influenza) e di interesse (nel prodotto, servizio e
processo).
I quattro riquadri rappresentano differenti livelli di
relazione delle persone con il progetto, a seconda
del riquadro assumono un profilo-tipo.

Stakeholders:
Esterni indiretti

Aiutanti
esterni

Esterni diretti

Clienti

Interni
Fornitori
Titolare

Responsabili
Aiutanti
interni

Dipendenti
Cucina

Dipendenti
Bar
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1.4

Interviste
Per questo progetto, dopo aver individuato alcune
persone che si occupano del magazzino di 8 attività di ristorazione differenti, le ho intervstate con
lo scopo di capire le abitudini lavorative di questo
settore, nello specifico di chi a che fare con il magazzino.
Dopo aver analizzato tutte le risposte dei miei intervistati, ho individuato e sintetizzato per ogni domanda le risposte più comuni.

Riflessioni
La possibilità di confrontarsi su delle abitudini
lavorative ha portato alla luce punti di forza e
debolezza dei sistemi già utilizzati relativi alla
gestione del magazzino.
La nuova proposta deve tenere presente la spinta
al cambiamento di alcuni, la capacità tecnologica
che non appartiene a tutti i fruitori dello strumento e le obiezioni che le interviste hanno portato
in evidenza, prima fra tutte il dispendio di tempo
e di energia richieste dalla adozione di nuove
modalità di lavoro.
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Le Domande

Le Risposte

1.

Com'è strutturata l'organizzazione del locale
dove lavori o hai lavorato? Quante persone si occupano del magazzino?

1. In genere più persone gestiscono i vari magaz-

2.

Qual è / era la tua mansione e il tuo ruolo
nell'attività per quanto riguarda la gestione del
magazzino?

2. In questa risposta vengono definiti i vari ruoli
degli intervistati, i quali hanno riferito ognuno la
loro personale mansione.

3. Quale strumento viene utilizzato per la gestione del magazzino? Ogni quanto e dove viene svolta questa operazione?

3. La maggior parte degli intervistati utilizza un
sistema cartaceo e quindi analogico. Solo uno di
loro ha risposto che all'interno del locale dove lavora viene utilizzato invece uno strumento tecnologico, ovvero Microsoft Excel.

zini, dipendendentemente dai settori del locale.

Per quanto riguarda la frequenza della creazione
di inventari e liste di rifornimento la maggioranza
ha risposto che è un'azione quotidiana e al massimo settimanale.

4.

Sei soddisfatto/a dello strumento che viene
utilizzato?

4. Prevalentemente i miei intervistati si sono ritenuti soddisfatti dello strumento che già utilizzano,
anche se alcune risposte fanno emergere delle
problematiche, come ad esempio la quantità di
fogli sparsi o un accontentarsi dato dall'abitudine.

5. Cosa miglioreresti nella gestione del magazzino e nella sua organizzazione?

5. Da questo quesito è emerso che in preponde-

6. Come vivi il cambiamento?

6.

7. Che approccio hai con la tecnologia?

7. Nella maggioranza dei casi la risposta più comune è di avere un buon approcio alla tecnologia
se utilizzata per attività quotidiane.

ranza i locali avrebbero da migliorare su più fronti;
una proposta per esempio riguarda una volontà di
collaborazione tra il team di lavoro che implica un
sistema condiviso di organizzazione.

Per quanto riguarda il cambiamento tutti gli
inervistati hanno risposto in modo positivo se
questa innovazione apporta migliorie e risolve un
problema esistente. Un intervistato/a al contrario,
ha affermato di viverlo in modo negativo poichè
un cambiamento nella routine lavorativa potrebbe
in qualche modo rallentare l'organizzazione.
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1.5

Definizione di una
Strategia
Per capire se una buona strategia è attuabile e se
funziona, bisogna avere degli obiettivi SMART da
rispettare. Quindi sono andato a definire questi ultimi.

S
M
A
R
T
42

Specifico, creare un applicativo per la gestione e
organizzazione del locale, con la possibilità di creare inventari, tenendo traccia della merce in uscita
ed entrata; l'app è utilizzabile da smartphone in
modo tale potervi accedere in qualsiasi momento
e luogo, arrivando così avere una situazione dei
magazzini a distanza.

Misurabile, l’utente dovrà sentire la necessità di
utilizzare questo applicativo per migliorare la sua
esperienza di lavoro. L'obiettivo sarà stato raggiunto se l’applicazione verrà utilizzata e di conseguenza porterà un beneficio all'attività.

Eseguibile, essendo un'applicazione utilizzabile
da smartphone non ci sono grandi costi o strumenti aggiuntivi. La consultazione degli inventari
sarà rapida e comoda. Anche la condivisione veloce con il fornitore della lista per il rifornimento
avrà notevoli vantaggi.

Realistico, la difficoltà più grande sarà quella di
far cambiare le abitudini sul posto di lavoro agli
utilizzatori dell'App, sostituendo dei passaggi con
la nuova metodologia.

Definito nel tempo, in questo caso specifico non
c'è un vero limite di tempo, in quanto l'applicazione non è stata prettamente richiesta.

1.6

User Personas
Per definire le User Personas sono partito con l'individuare due tipologie di Personas specifiche che
possono avere bisogni differenti, arrivando così
alla definizione di esse;

Bisogno
primario

Il secondo step è stato trovare dei loro bisogni primari, dei bisogni che influenzano il loro modo di
pensare e vivere, quindi il loro modo di lavorare.

Davide
Essere Efficiente

Bisogno
primario

Silvana
Avere più tempo libero
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Silvana Spellini

Età:
Sesso:
Scuola:
Professione:
Lingue parlate:
Personalità:
Hobby e Interessi:

63
D
Professionale
Imprenditrice
Italiano, inglese
Emotiva, Dinamica
Trekking e canto

Gruppo d'appartenenza
Proprietaria e gestore dell'attività

Profilo
tecnologico

Silvana non è molto pratica con la tecnologia e l'utilizzo di essa; ha con sè
il suo smartphone e ne fa un uso moderato durante la giornata, per quanto
riguarda il computer lo utilizza solo se necessario. Spesso chiede aiuto ai più
giovani per svolgere determinate azioni. Inoltre è collegata a Facebook.

Routine e
abitudini

La sveglia di Silvana scatta molto presto la mattina e fin da subito inizia a
svolgere i suoi compiti spesso non limitandosi a questi.
Il suo lavoro consiste nel dare una mano in cucina e l'organizzazione di essa,
fare gli ordini e controllare il magazzino. Durante il servizio aiuta il bar, accoglie i clienti e quando c'è tempo li intrattiene con una piacevole chiaccherata.
Tiene il gruppo di lavoro unito con ottimi risultati ascoltando anche dopo il
lavoro i problemi di ognuno.

Bisogni e
obiettivi

Silvana ha bisogno di organizzare la sua giornata in modo tale da avere più
tempo libero per pensare ai propri hobby e interessi. Ha bisogno quindi di
strumenti semplici e veloci per adempiere il suo lavoro.

Frustrazioni

Silvana è frustrata quando non riesce ad utilizzare determinati strumenti che
le sembrano troppo complicati o tecnologici, non sopporta di perdere tempo
davanti al computer a sistemare fatture degli ordini imbattanedosi in problematiche annesse e organizzare il magazzino facendo gli inventari.

User story

In qualità di <titolare> voglio <avere un gruppo di lavoro coeso e autonomo> in
modo da <poter delegare parte del mio lavoro avendo così più tempo per me>.
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Davide Donini
Età:
Sesso:
Scuola:
Professione:
Lingue parlate:
Personalità:
Hobby e Interessi:

40
M
Professionale
Barista
Italiano, inglese,
tedesco
Attivo, testardo
MTB e snowboard

Gruppo d'appartenenza
Barista e responsabile ordini magazzino

Profilo
tecnologico

Davide fa un uso frequente della tecnologia, soprattutto di smartphone e
tablet, i quali gli permettono di poter fare ricerche lavorando anche senza
computer. È collegato a tutti i social network principali, Instagram, Facebook
e spesso utilizza YouTube per guardare video riferiti alle sue passioni.

Routine e
abitudini

Davide arriva al lavoro la mattina dopo aver fatto un giro in MTB, da subito
inizia i preparativi per il servizio di mezzogiorno. Durante il servizio si occupa
del bar. Nel pomeriggio prepara la lista per ricaricare il bar in modo tale da
essere pronti per il giorno seguente. Una volta a settimana Davide fa gli ordini
per il rifornimento del magazzino.

Bisogni e
obiettivi

Davide, ha bisogno di tenere traccia del magazzino anche quando non è in
presenza e con praticità, in modo tale da non perdere troppo tempo. All'arrivo
della nuova merce deve controllare i prodotti arrivati e se tutto ciò che è stato
ordinato è effettivamente arrivato.

Frustrazioni

Davide si sente frustrato quando non riesce a fare tutto ciò che si era programmato.

User story

In qualità di <responsabile ordini> voglio <avere sotto controllo il magazzino
ovunque io sia> e inoltre <fare l'ordine dei prodotti in breve tempo>.
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1.7

Customer Journey

Silvana Spellini

Fase 1

Fase 2

Fare l'inventario del
suo locale.

Compila il libro dell'inventario manualmente.

Pensieri

"È una cosa che odio
mettermi a fare il resoconto e l'inventario!"

"Quante cose da
contare e com'è facile
sbagliarsi!"

Sentimenti

Silvana si sente infastidita per un lavoro che
non le piace per nulla e
che le porta via molto
tempo.

Si sente dispiaciuta
per non occupare
quel tempo con i suoi
hobby.

Azioni

Opportunità
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Fornire dei resoconti automatici tramite somme e
sottrazioni eseguite in automatico.

Davide Donini

Fase 1

Azioni

Pensieri

Sentimenti

Opportunità

Fase 2

Controllo merce in
magazzino per invio
ordini al fornitore.

Fare una lista della
merce mancante o
scarsa.

"Uffa, proprio ora che
non ci sono devo
mandare la lista degli
ordini al fornitore!"

"Mi piacerebbe avere
qualcosa che mi aiuti
in questo lavoro!"

Si sente irritato, non
si trova sul luogo
di lavoro per fare la
lista e deve andarci
appositamente per
farla.

Si sente frustrato, sta
facendo dei passaggi
inutili e che potrebbero
essere velocizzati.

Potremmo aiutarlo
tramite un'applicazione, potrebbe avere un
rapido resoconto in
pochi secondi! Ovunque lui si trovi può
sapere di cosa necessita l'attività.

Comodità di aggiungere
velocemente alla lista
i prodotti in quantità
scarsa, e possibilità di
rapida condivisione della
lista rifornimento con la
merce selezionata.
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1.8

Analisi dei
competitors
Per l'analisi dei competitors, per prima cosa bisogna stilare una lista di essi trovando chi di loro
soddisfa le mie esigenze, per poi andare a definire,
tramite l'analisi SWOT, i vari punti di forza, debolezza, opportunità e minacce per ogni competitor
trovato.
Partendo da un'analisi più generale, posso definire
competitors i classici gestionali utilizzabili tramite computer, strumenti spesso costosi con interfaccia quasi inesistente e sgradevoli da usare. Per
l'utilizzo di gestionali sono richieste ulteriori infrastrutture come ad esempio scanner e simili.
Altri tipi di competitors non digitali sono il block
notes e la lavagna, strumenti utilizzati per svolgere operazioni dal team; devo prendere spunto
anche da loro per mappare la realtà e sostituire le
abitudini basate sul loro utilizzo.
Facendo ricerca ho trovato svariate applicazioni
che permettono la creazione di inventari o simili,
ma le ho trovate generaliste o troppo specifiche,
quindi non adatte al mio obiettivo. Da queste prenderò spunto per le features che mi serviranno.
Analizzerò come sono state risolte alcune problematiche di UX per l'inserimento di dati. Inoltre mi
saranno utili per capire i vari stili di UI e per andare
a definire il mio.
Applicazioni curate che rispondono ad alcune delle mie esigenze:

•
•
•
•
•
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Asana
Taskito
Bring
Listonic
Money Lover

Asana
Un'applicazione web e mobile progettata per aiutare i team a organizzare, monitorare e gestire il
proprio lavoro. Asana viene definita come un'applicazione che semplifica la gestione del lavoro dei
team.
Da questa, potrò prendere spunto per l'organizzazione delle informazioni e per le sue funzioni.
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Taskito
Un'applicazione personale per la gestione dei
compiti che aiuta l'utente nell'organizzazione
quotidiana e a raggiungere i suoi obiettivi. Questa
App, per elencare i compiti da svolgere, sottolinea
l'importanza di mantenere i compiti quotidiani piccoli e realizzabili.
Il suo motto è: "Tenere piccoli gli obiettivi quotidiani, più grandi gli obiettivi di vita".
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Money Lover
Un'applicazione di finanza personale, utilizzata per
organizzare i pagamenti, gestire il proprio budget
e monitorare i conti bancari, utile anche per gestire il budget famigliare, e del lavoro.
Si definisce uno strumento bello e semplice ma
potente per la vita moderna, una soluzione "tutto
incluso" per risolvere ogni problema legato ai soldi.
Da questa App potrò prendere spunto per come
elenca le entrate e le uscite, mostrando i resoconti
in grafici e tabelle.
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Bring!
Un'applicazione che permette di risparmiare tempo, denaro ed energia organizzando la spesa, e
accompagna passo per passo, dall’ispirazione iniziale alla pianificazione condivisa, fino alle corsie
del supermercato.
Dà la possibilità di creare una lista della spesa e
condividerla con i membri della famiglia tramite
smartphone, computer, smartwatch e gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.
Da questa potrò prendere spunto per alcune scelte di UX e per la comodità di utilizzo.
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Listonic
Un'applicazione che migliora la qualità dello shopping dell'utente al supermercato, rendendolo più
semplice, più veloce e soprattutto più intelligente.
Listonic per far risparmiare tempo e denaro, si è
concentrata sulla velocità, semplicità e sull'interfaccia grafica pratica e user-friendly.
Da questa potrò prendere spunto per come gestisce la creazione delle liste pre-compilate.
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1.9

La Soluzione e la Proposta di Valore
Dopo l'analisi eseguita ho stabilito che l'ipotesi iniziale, quella dell'applicazione, è uno degli strumenti
migliori per i locali di ristorazione. L'App dovrà rispondere a tutte le esigenze del gestore e dei dipendenti.
Il valore differenziale di "RistOk" è appunto, quello di essere stato cucito sulle necessità e abitudini
di questi tipi di attività, di conseguenza non c'è miglior strumento per eseguire le operazioni che
vengono svolte dal team di lavoro.
"RistOk" dovrà:

•
•
•
•
•

migliorare la vita e il lavoro agli utilizzatori, facendo loro risparmire tempo
rispondere a tutte le esigenze del team, quali: avere liste rifornimento e carico bar, controllo magazzino e possibilità di avere dei resoconti
essere uno strumento pratico e comodo di veloce utilizzo
sostituire le vecchie abitudini
essere utilizzabile da tutto il team, giovani e vecchi, senza troppe difficoltà.

1.10

Elevator Pitch.
L'Elevator Pitch è utile a comunicare al nostro target la nostra proposta di valore. Tramite una frase
dobbiamo inserire un elenco organico dei bisogni dal più sentito al meno sentito, ma comunque utile.

"RistOk è l'applicazione che ti aiuta ad avere sotto controllo il magazzino della tua Attività di ristorazione. Grazie a delle liste pre-impostate avrai la possibilità di rifornirti dei prodotti di cui necessiti
regolarmente con facilità. Potrai condividere le liste velocemente con il fornitore.
Con RistOk avrai in ogni momento il resoconto della situazione direttamente dall'App".
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1.11

Architettura dell'informazione
Nella fase di architettura dell'informazione sono andato a definire passo dopo passo tutti gli elementi,
features, pagine e sezioni che mi servivano per la realizzazione dell'Applicazione.
Conoscendo i miei utenti e grazie alla creazione dei Customer Journey avvenuta in precedenza, posso
capire con precisione le operazioni che vorrà svolgere l'utilizzatore, capendo così ciò di cui avrà bisogno.
Sono partito dalla definizione delle pagine per poi definire tutte le feature che dovranno esserci.

Pagine Principali
1.0

Magazzini

2.0

3.0

Prodotti

1.2

Liste

2.2

1.2

Registrazione

Resoconti

3.2

Prodotto
Specifico

Magazzino
Specifico

4.0

Lista
Specifica

4.0

Account /
Impostazioni

1.2

Login

Features Principali

Features Secondarie

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aggiungi Prodotto/i
Aggiungi Magazzino/i
Aggiungi Lista/e
Modifica Prodotto/i
Modifica Magazzino/i
Modifica Lista/e
Rifornimento Magazzino

"Ordina per": Nome, quantità, scadenza, ...
Evidenza della scarisità di un prodotto
Ricerca prodotti / magazzini;
Filtri di ricerca.
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1.12

Sitemap

4.0

Account

1.0

Magazzini

3.0

Prodotti

1.1

1.2

Aggiungi
Magazzino

Magazzino
Specifico

1.1

1.2

Rifornimento

Modifica

Magazzino

Magazzino
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2.0

2.1

Aggiungi
Prodotto

Liste

2.2

Prodotto
Specifico

2.2

Modifica
Prodotto

3.1

Aggiungi
Lista

4.0

Resoconti

3.2

Lista
Specifica

1.13

Wireframing e
Prototyping
Dopo la fase di architettura dell'informazione e
dopo aver testato varie sitemap, trovata quella secondo me più adatta, sono passato alla creazione dei wireframes. Ho iniziato con degli schizzi
a penna su carta, passando per qualcosa di più
definito sempre a mano libera, arrivando infine a
dei wireframes mid-high fidelity, cioè rappresentazioni in scala di grigi fatti al computer.
Ad ogni passaggio svolto capivo cosa andava
cambiato e migliorato con l'aiuto degli utenti finali,
arrivando così ad aggiungere dettagli utili alla realizzazione finale dei mockup.
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1. Magazzini
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2. Prodotti

59

Capitolo 2

3. Liste
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4. Aggiungi alla lista
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1.14

Design e studio del Brand
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Logo

Colori

Il logotipo è composto da due elementi principali,
il primo, la cloche, rappresenta la "Ristorazione" e
il secondo invece può essere interpretato come
una lista, uno scaffale o la porta di un magazzino.

I colori scelti sono di due tipologie, una tonalità
calda con una sfumatura che va dal rosso al giallo
passando per l'arancione e un grigio scuro. Il motivo di questa scelta si basa sul fatto che l'applicazione dovrà comunicare un senso di "umanità"
e calore e nello stesso tempo di ordine e organizzazione.
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Schermate:

Aggiungi un
Prodotto

Aggiungi un
Magazzino
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Schermate:

Prodotto specifico
"vista lista"

Prodotto specifico
"vista grafico"
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Schermate:

Aggiungi alla
lista 1.

Aggiungi alla
lista 2.
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Schermate:

Lista
Rifornimento 1.

Lista
Rifornimento 2.
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2.

Implementazioni

L'applicazione RistOk potrà avere sviluppo in un
portale web dedicato a cui ogni utente potrà accedere con il suo account.
In questo modo sarà possibile creare un proprio
registro e resoconto storico della situazione avendo così un archivio del consumo, dell'acquisto e
della spesa dei prodotti.
Inoltre il continuo monitoraggio della soddisfazione degli utenti e di come verrà usata l'applicazione
potrà essere d'incentivo a migliorie ed aggiornamenti successivi.
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Conclusioni
La cura del mio progetto di tesi mi ha portato a
comprendere l'importanza di prevedere la struttura organizzativa completa di un processo. Credo
sia importante in ogni ambito lavorativo e personale costruire una sorta di percorso a step per realizzare un'idea. In particolare nel marketing ogni
passaggio dovrà essere effettuato in accordo con
il committente.
Un'intuizione, un'idea, possono essere realizzate
solo a partire da un'analisi della realtà e dall'esame degli elementi che danno concretamente forma al progetto. La risoluzione di problemi è una
sfida creativa che deve fare i conti con la fattibilità
e con la capacità di costruire un percorso di attuazione.
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