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Service design

• Il service design (o progettazione dei servizi) è una disciplina che si 
occupa di analizzare, organizzare e progettare la fruizione di un 
servizio (front-end) e la sua erogazione (back-end), progettando le 
relazioni tra i diversi attori o portatori di interesse (stakeholders),e 
l’interazione degli utenti con canali di fruizione (touchpoint) sia fisici 
che digitali.

Il service designer progetta relazioni, connessioni, processi ed 
esperienze d’uso.

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

Il modello tradizionale di progettazione e sviluppo: 
waterfall model
5

Modello “a cascata”:
dopo una decisione, non si  
torna indietro

Angela Peduto - 
anpeduto@unisa.it
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Criticità del modello a cascata
• ci si accorse ben presto che non funzionava sempre così: nella 

pra ca, in nessun proge o reale, anche se ben ges to, le cose 
procedevano in maniera così semplice e lineare. 

• Si rendeva spesso necessario ritornare sui passi precedenti, per 
rivedere e modificare decisioni già prese, anche se erano state 
ritenute assolutamente consolidate. 

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

METODOLOGIA AGILE

• Il modello Agile è stato introdotto come risposta alle carenze del 
modello Waterfall. 

• I progettisti si sono resi conto che, per stare al passo con le 
tecnologie in continua evoluzione, avevano bisogno di qualcosa di 
diverso da un approccio rigido e sequenziale.

•  Hanno, quindi, creato la metodologia Agile, che è un approccio di 
sviluppo collaborativo e iterativo.

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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ISO 13407: “Human-centred design process for  interactive systems”

12

Identifica le  
necessità per la  
progettazione  

centrata sull’utente

Comprendi e  
specifica il  

contesto d’uso

Specifica i requisiti  
dell’utente e  

dell’organizzazione
Valuta il progetto  

rispetto ai requisiti

Produci soluzioni 
di progetto

il sistema soddisfa
i requisiti dell’utente e  

dell’organizzazione

A. Peduto - anpeduto@unisa.it

In questo standard, il 
modello itera vo è 
rappresentato così

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

Ricordiamo la ISO 13407
I principali messaggi che la norma ISO 13407 trasmette sono due:
1. lo sviluppo di un sistema usabile è una attività che richiede 
competenze multidisciplinari, tecnologiche, ergonomiche, 
psicologiche, tra loro integrate;
2. l'utente deve essere costantemente coinvolto nel processo di 
definizione dei requisiti e di loro validazione, attraverso appropriate 
tecniche di progettazione (prototipali, basate sulla iterazione del 
ciclo di analisi requisiti e loro validazione, fino al raggiungimento 
della soddisfazione dell'utente).

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Analisi dei 
requisiti

Il documento dei requisiti ha allora lo scopo di 
accogliere in forma organica una descrizione di tutte 

le proprietà desiderate.

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

Requisiti

• requisiti funzionali (functional 
requirements), descrivono le 
funzioni che il sistema deve 
realizzare 

• requisiti non funzionali, 
descrivono proprietà che il 
prodotto dovrà possedere 

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Organizzare il 
progetto e la 
sua gestione

Angela Peduto - anpeduto@
unisa.it

• impostare l’organizzazione del progetto dal punto di vista 
gestionale e operativo:

• capire che attività dovranno essere svolte
• questa fase aiuta le amministrazioni a definire gli 

standard di:
• qualità, 
• usabilità,
• accessibilità 
da raggiungere e quindi i termini dell’ingaggio del o 
dei fornitori.

Metodo di lavoro
Angela Peduto - anpeduto@

unisa.it
In termini generali il design dei servizi ha due 
capisaldi: 

• la co-progettazione

• la prototipazione
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Comprendere il 
contesto d’uso 
del servizio 
pubblico

Tra le prime attività suggerite per 
analizzare il contesto ci sono la 
mappatura degli stakeholder del servizio 
e la descrizione delle relazioni e dei flussi 
di scambio tra gli attori attraverso una 
mappatura dell’ecosistema.

Per ciascun attore 
identificato cerca di 
approfondire il ruolo nel 
sistema. 

Usa le schede profilo per 
dettagliare i diversi aspetti 
che riguardano gli attori e gli 
enti coinvolti.

Identifica i soggetti coinvolti nell’erogazione 
di un servizio e descrivi i loro profili:

Istruzioni

01 02 03
Identifica l’utente principale 
del servizio (es. cittadino, 
studente, impresa, etc…) e 
posizionalo al centro della 
rappresentazione. 

Dichiara chiaramente chi è e 
assumi la sua prospettiva 
durante la mappatura.

Posiziona sul diagramma gli 
attori e le organizzazioni 
coinvolte nell’erogazione e 
nella fruizione del servizio 
pubblico. 

Considera i ruoli con cui il 
cittadino interagisce e tutti 
quelli che operano dietro le 
quinte. 
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Mappa dell’ecosistema

La scuola
Educazione

Genitori

Documenti Mail

Studenti

Comunicazioni 
scritte

Regolamenti
e linee-guida

Non esiste un canale 
digitale per
organizzare gli incontri 
insegnanti/genitori

!

Insegnante

ATTIVITÀ DI 
INSEGNAMENTO SISTEMA SCUOLA

Dirigente 
scolastico

Segreteria 
scolastica

MI - Ministero 
dell’Istruzione

SCAMBIO: di informazioni

SCAMBIO: di denaro

Documenti
e compiti Colleghi

Lezioni e materiale 
di studio

Stakeholder Map
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INFLUENZA DEGLI STAKEHOLDER

- +

(Poco influenti, ma molto  
interessati)

- ….

(Molto influenti e molto interessati)
- …

(Poco influenti e poco interessati)
- ….

(Molto influenti, ma poco
interessati)

- …
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Scenari d’uso

Dopo aver definito gli utenti tipo del servizio (modello personas) si analizza 
l’esperienza d’uso

Angela Peduto - anpeduto@
unisa.it

Conoscere gli utenti e gli erogatori del 
servizio
• Nell’ambito della trasformazione digitale il service design si focalizza 

sull’esperienza concernente l’interazione tra l’utente e il touchpoint 
digitale.

• in ambito pubblico bisogna fare attenzione a considerare tra gli utenti 
del servizio sia il cittadino, nel caso in cui sia esso a fruire del servizio 
pubblico digitale, sia nel caso in cui chi usa il touchpoint digitale sia 
un operatore della Pubblica amministrazione

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Personas o profilo utenti

• La costruzione delle personas può essere anche elaborata sulla base 
di ipotesi condivise da un gruppo di professionisti della Pubblica 
amministrazione o cittadini che prendono parte ad attività di co-
progettazione.

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

MANSIONI

● Portare avanti il programma curricolare
● Coordinarsi con la segreteria didattica
● Mantenere la disciplina in classe

ATTIVITÀ

● Pianificare e svolgere le lezioni
● Correggere i compiti
● Assegnare valutazioni
● Fare corsi di formazione

APPARTENENZA ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVI

● Assicurarsi che gli studenti imparino
● Mantenere l’attenzione e motivazione alta
● Far sì che la maggior parte passi l’anno

InsegnanteATTORE - Scheda profilo

TIPOLOGIA

ENTI E ORGANIZZAZIONI

PERSONE

INFLUENZA SULL’UTENTE

INTERNIESTERNI
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Si gira…
• Gli scenari 
"mettono in 
scena" una serie 
di casi d'uso,  
collocandoli nel 
contesto:

• Contesto, 
concretezza, 
visione 
oggettiva  

• Mettono in 
evidenza 
requisiti 
inespressiAngela Peduto - anpeduto@unisa.it

Esempio: scenario d’uso del 
sito Web di un cinema 
multisala

Marco è uno studente universitario. È appassionato di 
cinema. Sceglie i film da vedere con molta cura e preferisce 
vederli dalle prime file. Però gli capita spesso che il posto gli 
sia assegnato d’autorità dal computer della biglietteria, senza 
possibilità di scelta. Questo succede anche nel multisala 
vicino a casa sua. Per questo motivo, quando ha saputo che il 
cinema ha un nuovo sito Internet che perme e, agli uten  
registra , di scegliere personalmente il posto, si è subito 
registrato. Ora, quando vuole andare al cinema, Marco si 
collega al sito e procede velocemente con l’operazione di 
prenotazione che è accessibile direttamente dalla home page. 
Inserisce nome utente e password e il sistema autorizza 
l’operazione fornendo come risposta le diverse opzioni di 
scelta. Marco ora può scegliere tra i titoli dei film in 
programmazione, il giorno della settimana e l’ora. A questo 
punto gli viene presentata la mappa della sala 
cinematografica, nella quale sono indicati i posti liberi (in 
verde) e quelli già prenotati (in rosso). 

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Alcune difficoltà nella progettazione

• Tendiamo a concentrarci sull’oggetto della  progettazione, 
trascurando il contesto d’uso

• Tendiamo a vedere noi stessi come utenti tipici: e quindi  progettiamo per noi 
stessi, e questo è sbagliato

• D’altro canto, se pensiamo agli utenti come semplici  “ruoli” immaginari, 
rischiamo di mancare di concretezza

• Gli scenari d'uso servono proprio ad aiutarci a  progettare per utenti 
concreti, diversi da noi stessi

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

Personae

• Si utilizzano utenti archetipi (personae) le cui 
storie raccontiamo negli scenari d’uso.

• Naturalmente, la storia deve “mettere in 
scena” situazioni tipiche. 

• Per esempio, lo scenario appena visto 
potrebbe essere gius ficato da un’indagine 
presso gli spe atori che abbia mostrato che 
la scelta del posto al cinema è importante 
per un numero rilevante di persone, e non 
solo per l’ipotetico utente Marco. 

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Personas

• Mappare l'esperienza d'uso di un servizio digitale consente di vederlo 
attraverso gli occhi dell'utente: in questo modo è possibile 
riprogettare l'esperienza di fruizione in maniera più adeguata alle sue 
necessità. 

• Allo stesso tempo, comprendere lo stato attuale di un servizio digitale 
è il punto di partenza fondamentale per poterlo migliorare.

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

Le personas in ambito pubblico

• definire i profili non solo degli utenti finali del servizio, ma di una 
varietà di attori coinvolti nella sua erogazione e fruizione

• questa tecnica può essere utilizzata anche per delineare i profili di 
operatori pubblici, enti e aziende

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Profili utenti

Ci sono 3 dimensioni chiave da esplorare: 
• il rapporto con il digitale
• la conoscenza dell’ambito pubblico 
• la frequenza d’uso del servizio. 

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

Scenari d’uso

• sono narrazioni che collocano le Personas di riferimento al centro di 
contesti d’uso e situazioni emersi come ricorrenti e/o rilevanti grazie 
alla ricerca e sono pertanto utili a identificare le caratteristiche più 
importanti del servizio dal punto di vista degli utenti.

• Io come [personas] vorrei [funzione] per [bisogno].

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Esempio scenari

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

esempi di alcune risposte (funzioni) ai bisogni degli utenti del 
sito di un Comune, espressi in termini di user stories.

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Scenario principale e scenari 
secondari
• Corrispondono ad esecuzioni della sequenza principale e di  

quelle alternative, rispettivamente.
• Strategie per limitare il numero, potenzialmente enorme,  

degli scenari secondari:
• documentare solo quelli considerati più importanti
• se ci sono scenari secondari molto simili, se ne documenta  uno solo, se 

necessario aggiungendo annotazioni per  spiegare come gli altri scenari 
differiscano dall’esempio.

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it

Scenari d’uso: suggerimenti

 Devono “mettere in scena” situazioni d’uso tipiche, ma 
non ovvie

 Non devono contenere dettagli irrilevanti allo scopo
 Devono essere complete, indicando le motivazioni e le 

conseguenze dell’uso del prodotto nella particolare 
situazione

 Possono essere realizzati con tecniche diverse (testi / 
immagini / video)

Angela Peduto - anpeduto@unisa.it
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Identifica gruppi di utenti con 
caratteristiche simili, 
definisci un personaggio utile 
a raccontare la prospettiva di 
ciascun gruppo.

Istruzioni

Descrivi le diverse tipologie 
di utenti del servizio pubblico:

Assegna un ritratto, età e un 
nome ad ogni personaggio; 
indica il suo ruolo e/o un 
aggettivo che faccia 
immediatamente capire la 
sua attitudine. 

Aggiungi infine una citazione 
riferita alla tipologia e/o 
ambito di servizio.

Rifletti sul suo profilo: delinea 
la sua situazione e stile di 
vita, descrivi le sue attività
principali nel corso di una 
giornata, la dimestichezza 
con il digitale e conoscenza
del servizio in questione o di 
altri simili.

Concentrati sull’utilizzo del 
servizio: determina cosa lo/la 
spingerebbe ad utilizzarlo, 
quali vantaggi vuole ottenere. 

Cerca di immaginare le sue 
esigenze e potenziali 
difficoltà nel raggiungimento 
degli obiettivi.

Ripeti lo stesso processo per ogni profilo di utenti.

SUGGERIMENTO: prima 
fatti un’idea di quanti e 
quali sono gli utenti-tipo 
(slide 3).

01 02 03 04

Riepilogo personas

Gli utenti-tipo del servizio pubblico

Nome
Ruolo ed attitudine 

Nome
Ruolo ed attitudine 

Nome
Ruolo ed attitudine 

Nome
Ruolo ed attitudine 

Copia la slide per includere tutte le 
personas identificate

[Quali sono i macro-gruppi 
rappresentativi del bacino di utenza?]

1 2 3 4
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[Cosa pensa di questo tipo di 
servizio]

Lorem ipsum

Nome
Ruolo e/o attitudine

BACKGROUND

[Qual è la sua situazione e stile di 
vita]

PERSONA N. 0

NECESSITÀ

COMPORTAMENTI

[Come utilizza il servizio]

DIFFICOLTÀ

[Quali ostacoli affronta][Quali sono le sue esigenze]
●  

Fascia d’età

CULTURA DIGITALE

[Livello di dimestichezza con il digitale]

CONOSCENZA DELL’AMBITO

[Familiarità con la tipologia di servizio]

USO DEL SERVIZIOPROFILO

FREQUENZA D’USO

[Quanto spesso usa il servizio]

È compito della 
PA rendere noi 
cittadini 
autonomi 
nell’utilizzare i 
servizi pubblici 
comunali.

Daniela
Imprenditrice determinata

BACKGROUND

Lavoratrice e mamma, si barcamena 
tra i mille impegni della giornata. La 
tecnologia è un alleato fondamentale 
che la aiuta ad organizzarsi a lavoro, 
a velocizzare le faccende domestiche 
e gestire le questioni burocratiche 
per il suo lavoro e per la sua famiglia.

PERSONA N. 2

NECESSITÀ

COMPORTAMENTI

Si rivolge al comune per molteplici servizi, sia per la 
gestione familiare e della casa, che lavorativa. Perciò 
cerca tutte le informazioni che le servono sul sito del 
Comune, cerca di agire per quanto possibile 
autonomamente attraverso i canali digitali e recandosi 
allo sportello solo quando strettamente necessario.

DIFFICOLTÀ

● Informazioni poco chiare 
sugli iter burocratici da 
seguire

● Poca integrazione con gli 
strumenti che ha a 
disposizione

● Impossibilità di svolgere 
tutto interamente da 
remoto e in digitale

● Svolgere le pratiche in 
breve tempo

● Richiedere documenti in 
formato digitale

● Ricevere avvisi per le 
iniziative di cui potrebbe 
beneficiare

● Evitare di recarsi di 
persona allo sportello

35–45 anni

CULTURA DIGITALE

[Livello di dimestichezza con il digitale]

CONOSCENZA DELL’AMBITO

[Familiarità con la tipologia di servizio]

USO DEL SERVIZIOPROFILO

FREQUENZA D’USO

[Quanto spesso usa il servizio]
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