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Cosa cambia?
1. ACCESSIBILITÀ [by design]
2. USABILITÀ [questionario valutazione sito, 

torna su]
3. OPEN [source – CMS Drupal, sviluppi futuri]
4. NAVIGAZIONE [user oriented, tassonomia 

servizi/argomenti]
5. RICERCA
6. DOCUMENTI [allegati e modulistica con filtri 

di ricerca]
7. COMUNICAZIONE [istituzionale, ma non 

solo]

8. EDITING GUIDATO DEI CONTENUTI 
[accessibilità]

9. CIRCOLARITÀ DELLE INFORMAZIONI
[contenuti raggruppati per argomento]

10. GESTIONE AVANZATA DI FILE E CONTENUTI 
MULTIMEDIALI [slideshow immagini]



Il modello di navigazione

Per garantire un’esperienza di navigazione il più facile e intuitiva possibile, abbiamo 
scelto il nostro modello basandoci sulle esigenze individuate nelle personas,
personaggi immaginari creati con il kit «Ideare» di Designers Italia per rappresentare i 
diversi tipi di utente che potrebbero utilizzare il sito.

Le personas aiutano a generare idee partendo da necessità esistenti: possono essere 
utilizzate per immergersi nei panni dell’utente e permettono di ideare nuove 
funzionalità e servizi che rispondono ai loro bisogni e alle loro aspettative.

Noi ne abbiamo immaginate 6, ognuna con la propria storia.
E tenendo conto delle possibili difficoltà o frustrazioni che avrebbero potuto 
incontrare, abbiamo costruito una struttura che rispondesse alle loro esigenze in 
maniera puntuale, precisa e immediata.



Mi sono appena 
trasferito qui. 
Sono molto felice 
e non vedo l’ora di 
sentirmi un 
cittadino di Demo 
a tutti gli effetti.

Vincenzo
neo-residente spaesato

ATTIVITÀ

Vincenzo ha 50 anni e fa il medico. Di 
recente gli è stato affidato un nuovo 
incarico presso il presidio medico del paese 
e si è trasferito a Demo. 

DIFFICOLTÀ E FRUSTRAZIONI

Vincenzo ha difficoltà a contattare l’ufficio 
Anagrafe: il telefono è sempre occupato e 
alla mail non hanno ancora risposto. Tra un 
paziente e l’altro, ha provato a collegarsi 
anche sul sito, ma non ha trovato le 
informazioni necessarie.

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI

Vincenzo deve effettuare il cambio di 
residenza da Milano al comune di Demo, ma 
non sa come muoversi. A causa dei turni in 
presidio ha poco tempo per immergersi tra 
le faccende burocratiche. Gli piacerebbe  
risolvere il problema in fretta.

NECESSITÀ

Vincenzo ha necessità di mettersi in 
contatto con gli uffici comunali per sapere 
qual è la documentazione necessaria e quali 
sono i tempi per effettuare il cambio di 
residenza. 

STRUMENTI DIGITALI

pc



«Con un sito così il contatto 
telefonico diventa superfluo. Ho 
trovato da solo le indicazioni per 
il cambio di residenza! Ora posso 
finalmente essere un cittadino di 

Demo»

Cosa può fare Vincenzo?





Adoro i miei clienti e 
mi piace l’idea di 
regalare loro uno 
spazio nuovo in cui 
potersi rilassare.

Giovanna
imprenditrice ossequiosa  

ATTIVITÀ

Giovanna ha 61 anni e vive a Demo.  È 
proprietaria del bar della piazza principale 
del paese.

DIFFICOLTÀ E FRUSTRAZIONI

Giovanna non ha dimestichezza con 
internet,  si collega dal suo smartphone e  
spesso navigare sui siti diventa difficoltoso.
Giovanna non sa dove cercare velocemente  
le informazioni sulle concessioni comunali.

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI

Giovanna vorrebbe ampliare la sua attività, 
aggiungendo un dehor nello spazio 
antistante il suo locale. Questo le 
consentirebbe di aumentare  la qualità del 
servizio e il flusso dei  clienti.

NECESSITÀ
Giovanna ha  bisogno di sapere come poter 
ottenere la concessione dal Comune per 
occupare il suolo pubblico antistante il bar. 
Giovanna vuole rispettare le disposizioni 
comunali ed essere in regola con la legge. 

STRUMENTI DIGITALI

smartphone



«Eccole qui le informazioni sulle 
autorizzazioni!

Le descrizione delle aree 
tematiche mi ha reso intuitiva la 

ricerca anche dallo 
smartphone!»

Cosa può fare Giovanna?



Il menù laterale consente 
all’utente di arrivare alle 
informazioni che cerca 
senza cambiare pagina



Adoro il mio lavoro, 
ma spesso la fretta e 
la confusione hanno 
la meglio. Apprezzo i 
siti istituzionali che 
facilitano le mie 
ricerche.

Alessia
giornalista indaffarata

ATTIVITÀ

Alessia ha 31 anni, vive a Roma e lavora 
come giornalista nella redazione romana de 
«Il Messaggero» dove si occupa di cronaca 
locale.

DIFFICOLTÀ E FRUSTRAZIONI

Alessia ha difficoltà a trovare i comunicati 
stampa emanati dal sindaco in un unico 
posto. Spesso sono confusi tra eventi 
culturali e avvisi di diversa natura che il 
municipio comunica ai cittadini.

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI

Alessia vorrebbe guadagnare tempo e 
smetterla di affannarsi a cercare notizie 
nascoste tra le tante pagine dei siti 
istituzionali dei diversi comuni della 
provincia romana. 

NECESSITÀ

Alessia ha la necessità di avere a portata di 
click le ultime news, i comunicati stampa o 
gli avvisi importanti. In questo modo ha più 
tempo per approfondire una notizia  o 
scartarla e passare alla successiva.

STRUMENTI DIGITALI

pc e smartphone



«Novità, ovviamente. Stavolta 
ho trovato il comunicato 

stampa che cercavo senza 
perdere tempo.

Ora passiamo alla prossima 
notizia!»

Cosa può fare Alessia?





Vorrei ritmi più lenti 
e figli felici. Trovare 
un posto che li 
faccia sentire 
accolti, ora, è la mia 
priorità.

Paolo
papà premuroso

ATTIVITÀ

Paolo ha 47 anni e vive a Roma. Impiegato 
in una compagnia assicurativa, ha una 
moglie e due figli: un maschio di 15 anni e 
una femmina di 12 anni.

DIFFICOLTÀ E FRUSTRAZIONI

Paolo teme  che i figli possano opporsi al 
trasferimento in un paese più piccolo.
Paolo ha difficoltà a trovare le informazioni 
sulle attività ricreative e sportive che il 
Comune ha riservato ai più giovani. 

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI

Paolo vorrebbe lasciare Roma e trasferirsi 
in un paese più piccolo, che consenta alla 
sua famiglia di avere una casa più grande, 
magari nel verde,  e ritmi più lenti. 

NECESSITÀ
Paolo ha bisogno di trovare un posto che 
soddisfi le esigenze dei figli adolescenti. 
Paolo deve trovare informazioni sulle 
attività ricreative  che il Comune organizza 
per i più giovani.

STRUMENTI DIGITALI

pc e smartphone



«Wow! Finalmente a portata 
di click tutte le informazioni 

utili per scoprire i servizi 
presenti in città.»

Cosa può fare Paolo?





Amo la natura, 
l’arte e la storia. E 
adoro quando si 
uniscono e danno 
vita a  scenari 
incredibili.

Gabriele
esploratore curioso 

ATTIVITÀ

Gabriele ha 42 anni, è un archeologo e 
lavora per un’agenzia on line che organizza 
viaggi di gruppo. Tra le sue passioni c’è 
anche il trekking.

DIFFICOLTÀ E FRUSTRAZIONI

Gabriele ha difficoltà a reperire in un unico 
posto tutte le informazioni turistiche di cui 
necessita. Spesso è costretto a navigare su 
molte pagine prima di trovare quello che 
stava cercando. 

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI

Gabriele ha creato una pagina Facebook  
«Archeo - trekking Lazio» e vorrebbe 
organizzare percorsi naturalistici nelle zone 
limitrofe a Roma, che uniscano natura, arte 
e storia.

NECESSITÀ

Gabriele ha la necessità di scoprire posti 
nuovi e  percorsi mai battuti. Ha bisogno 
quindi di conoscere l’arte, la storia e la 
natura del territorio del Comune. 

STRUMENTI DIGITALI

tablet e smartphone



«Adoro trovare subito in 
homepage, in modo 
chiaro e in un unico 

posto le informazioni 
turistiche!»

Cosa può fare Gabriele?





Amo la politica e 
sogno che diventi la 
mia vita. Nel 
frattempo lavoro 
perché la stessa 
passione coinvolga i 
miei coetanei.

Flavio
studente appassionato

ATTIVITÀ

Flavio ha 22 anni e studia Scienze politiche 
all’università «La Sapienza di Roma». 
Amante delle questioni politiche, sogna un 
futuro tra gli scranni del Parlamento.

DIFFICOLTÀ E FRUSTRAZIONI

Flavio trova difficoltoso trovare le notizie sul 
consiglio comunale. Vorrebbe seguirne le 
dirette in streaming, ma prima di arrivare 
all’informazione esatta deve fare molti click.

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI

Flavio, impegnato politicamente fin dal 
liceo, vorrebbe ora creare un movimento 
politico giovanile in città.
L’obiettivo è fare politica e far avvicinare 
alle questioni della città anche i suoi 
coetanei.

NECESSITÀ

Flavio ha bisogno di carpire quante più 
informazioni possibili sugli organi 
istituzionali della sua città e sul programma 
politico. Gli servono per preparare bene le 
attività del suo movimento giovanile.

STRUMENTI DIGITALI

pc, tablet e smartphone



«Trovare le dirette streaming non 
è mai stato così semplice! 

Entrare in comune mi ha dato 
proprio l’idea di essere in 

municipio!»

Cosa può fare Flavio?





Grazie.
Domande?


