
User Experience



insieme di discipline che studiano l‘interazione tra utenti e 
sistemi, i processi che compongono tale relazione e le emozioni

scaturite durante questo processo



UX Design



è un insieme di discipline che si 
occupano di progettare i processi 
di interazione tra utenti e sistemi, 
in modo che l’esperienza utente 

generata sia il 
più piacevole possibile.





E’ un processo che consente la crescita del progetto stesso 
e guida la sua progettazione mettendo al centro delle scelte 

di interfaccia, implementazione,  l’utente finale.



L’importanza dello UXD







Cosa è cambiato?



Diffusione
dell’informatica

Di consumo

Capillarità 
Delle 
connessioni



Un esempio?



UX Deliverables





Lo ux design 
è un insieme di discipline
!= Pratiche - != strumenti



«Usabilità»



«Usabilità» è la scienza che studia, 
in maniera misurabile, 

l’efficacia di un’interfaccia (UI), 
sia essa digitale o meno.



L’Usabilità è una parte dello Ux 
design, ma non sufficiente 

Cambia l’approccio: 
l’accento non è solo sull’interfaccia 
Ma sull’utente e sul contesto nel 

quale l’interazione avviene





Ucd === USER Center Design
=== 

gli utenti sono coinvolti
Prima, durante, e dopo ogni iterazione



LA RICERCA
Raccogliere informazioni 
e coinvolgere gli utenti



Observing the 
User Experience, 
Second Edition: 
A Practitioner's 
Guide to User 
Research

2nd Edition

Elizabeth Goodman
Mike Kuniavsky
Andrea Moed



–Treccani

“Attività volta a ricercare, cioè a trovare, 
a scoprire qualcuno o qualche cosa”. 



DESIGNER

USERS + PRODUCTS + CONTEST



La ricerca

È la fase attraverso la quale, 
andiamo ad aumentare la nostra 

consapevolezza di come gli 
utenti percepiscono, 

interagiscono e si relazionano 
con il prodotto.



Ricerca Quantitativa

Ha lo scopo di fornire informazioni 
ancorate ad una base numerica 

predefinita in funzione del livello di 
errore statistico concordato. 

I risultati vengono espressi solitamente 
sotto forma di numeri, range, valori 

percentuali, confronti, etc…



Ricerca Qualitativa

È un processo di indagine volto a 
scoprire in modo approfondito 
l’oggetto di indagine attraverso 
l’osservazione e il dialogo, per 

coglierne gli aspetti di contesto e 
emozionali non esprimibili attraverso 

i numeri



Si può fare a meno 
della ricerca?



Quando finalmente Dorothy e i suoi compagni di viaggio 
arrivarono a destinazione furono invitati ad indossare degli 
occhiali per non essere accecati dalla luce scintillante della città 
di Smeraldo. 

A quel punto la città gli apparve nella sua 
magnificenza e tutto apparve verde. 
Verde il cielo, verde il palazzo del mago di Oz, 
i prati più verdi che avessero mai visto.



La ricerca ci permette di:

Non dare il pubblico di riferimento 
per scontato e guardare al di là 

dell'utente medio



La ricerca ci permette di:

Favorire l'innovazione: la ricerca dà 
spunti di progettazione in maniera 

sistemica, non solo per chi si occupa 
di interaction design



La ricerca ci permette di:

"rompere" le convinzioni e le assunzioni che 
normalmente si fanno sul pubblico, 

e che spesso guidano lo sviluppo e il 
design molto più della ricerca.





RESEARCH PLANNING
O piano di ricerca





0 1
definire i goal 
della ricerca
perché siamo mettendo 
in atto la ricerca e in 
che modo i risultati 
verranno utilizzati o 
risulteranno utili



Ci serve capire:
quali sono gli obiettivi di business, e in che modo 

possano integrarsi con gli obiettivi di ricerca

capire come le informazioni acquisite sugli utenti 
possano avere un impatto positivo sul design 

dell’interazione, e di conseguenza del 
prodotto/servizio.



Partiamo da un’indagine interna!



Cerchiamo un rappresentante tra tutte le 
realtà che in qualche modo vengono (o 
verranno) a contatto con il prodotto, e 

capire qual è, secondo loro, la chiave del 
successo del prodotto/servizio.

Dallo sviluppo, al marketing, alla forza vendita, al 
customer service, ai designer e via dicendo.



Il prodotto 
come un 
caleidoscopio
guardando attraverso il 
filtro di ciascun 
partecipante alla 
nostra ricerca, avremo 
visioni diverse della 
stessa realtà.



FASE 1 

LA LISTA DEI PROBLEMI



Per ciascun reparto individuare 
gli stakeholder da intervistare



Rispetto a quello che vedi tu nella tua 
esperienza giorno per giorno, secondo te 
quali sono gli obiettivi del prodotto?

Ci sono dei casi in cui questi obiettivi 
vengono disattesi? Quali sono?

Ci sono delle domande, rispetto a questo 
tipo di argomenti, per le quali ti 
piacerebbe avere risposta?



È un’attività utile 
anche per le PMI?
Assolutamente sì!



Rispetto a quello che vedi tu nella tua 
esperienza giorno per giorno, secondo te 
quali sono gli i punti fondamentali e i 
valori che non devono mancare nel sito?

Rispetto al sito attuale, ad esempio ci sono 
dei casi in cui questi obiettivi vengono 
disattesi? Quali sono?



Antonio Andrea Angela

Produzione del pane
Acquisto e stoccaggio materie prime

Consegne a domicilio in prima mattinata

Rivendita del pane
Gestione e pulizia del 

negozio
Gestione rimanenze

Promozione



Antonio Andrea Angela

«usiamo farine a km zero, e prodotti di prima 
qualità senza additivi che rendono il pane «bello» 

ma immangiabile in poche ore»

«tutti hanno fretta, e vanno a comprare il pane al 
supermercato perché è aperto fino a tardi. Ma 

noi consegniamo direttamente a domicilio 
gratuitamente»

«I prodotti cambiano spesso, 
soprattutto torte, e focacce: lo 
sanno solo i clienti che vengono 

in negozio»
«Gli orari, pane doppio, e 

chiusure straordinarie, sono 
sempre un problema»

«Abbiamo una cerchia stretta di 
clienti con intolleranze, per cui 

facciamo prodotti ad hoc, 
secondo me potremmo averne 

di più»



FASE 2

LE PRIORITA’



Dare una priorità alla lista 
della issue raccolta, valutandone 

importanza e gravità



FASE 3

RISCRIVERE I GOAL SOTTO 
FORMA DI DOMANDE



Ora conosciamo quali 
tematiche indagare



Acquisto del pane e ingredienti

DOMANDE
Quante volte gli utenti acquistano il pane durante la 
settimana?
Dove lo acquistano?
Si preoccupano degli ingredienti?
Ci sono state delle situazioni / contesti nelle quali si mettono 
a leggere gli ingredienti
Come conservano il pane?
Utilizzano mai il pane del giorno prima?
Come descriverebbero il pane del giorno prima?



Consegna a domicilio

DOMANDE
Che attitudine hanno i nostri utenti alla consegna di cibo a 
domicilio?
Quando e come si fanno consegnare del cibo a domicilio?
Conoscono il servizio di consegna a domicilio del pane fresco?
Quali fattori li rendono scettici rispetto a questo tipo di servizio?



Novità in negozio

DOMANDE
Quante volte frequentano una rivendita di pane?
In che modo scelgono cosa comprare?
Qual è il grado di interesse sul conoscere il contenuto del 
banco, prima di recarsi in negozio



Allergie e intolleranze

DOMANDE
Quanti utenti hanno allergie o intolleranze?
Come scelgono i loro fornitori?
Quali informazioni li rassicurano?



0 2
impostare 
lo schedule
Definire quali operazioni 
andremo a fare e 
quando



Quali 
strumenti?



Warning!

Vi verrà assegnata un’esercitazione 
a gruppi su questa attività da 
svolgere questa settimana. 

Prestate attenzione a questi 
strumenti perché li sperimenterete 

a breve



Interviste Con gli stakeholder



Processo di negoziazione 
Indagare la loro Rappresentazione
Per crearne una condivisa
Il cliente conosce il contesto
e i suoi vincoli



Aspettative

Tipo di utenti

Modello di 
business

Tempi

Semplicità vs 
training

Vincoli

Tecnici noti

Legali

Di sicurezza

Tempi
distribuzione

Competitors

Esiste già?

Come possiamo 
migliorare?



INTERVISTE



STEVE PORTIGAL



FIELD GUIDE
Protocollo: un plot dettagliato di quello che  

dovrà avvenire durante l’intervista.
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Il conduttore si presenta e chiarisce il suo 
ruolo e rassicura l’intervistato sull’assenza 
di giudizio.
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«Rompere il ghiaccio» 

Serve a mettere a proprio agio 
l’utente, in modo che si stacchi 
dalla quotidianità e possa 
cominciare a concentrarsi sul 
prodotto. 
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Domande generali

sull’esperienza con il 
prodotto / servizio 
(anche non 
specificamente il 
nostro), indagando 
attitudini, aspettative, 
convinzioni sulla 
problematica in 
generale. 
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CAPACITA’ DI 
IMPROVVISARE
Il filed guide non 
è un copione!



LE DOMANDE



DOMANDE VALUTATIVE
“mi piace“, 

“non mi piace“
“vorrei di più di…“
“vorrei meno di…“

“Dai un voto a (funzionalità) da 1 a 10”



DOMANDE DI INDAGINE
chiedete agli utenti di descrivere il vostro 

sito/prodotto/servizio



DOMANDE COMPARATIVE
“come ritieni il mio prodotto rispetto a X, Y“



DOMANDE EMOZIONALI
“che cosa ti rende felice del prodotto“

“che cosa trovi frustrante“



CLASSIFICHE
Cosa ritieni fondamentale? 

Cosa ritieni totalmente inutile



EVITARE DOMANDE INDUTTIVE
«Ritieni fastidioso dover 

aspettare 
il caricamento della pagina?» 

EVITARE DOMANDE TROPPO 
GENERICHE









FOCALIZZARE IL PRESENTE

PASSATO: la memoria è un problema!

FUTURO: gli utenti faticano ad 
immaginare qualcosa che non esiste e 

soprattutto sulle implicazioni delle 
richieste



FARE ANCHE A ATTENZIONE A
Postura e prossemica

Paraverbale e tono di voce



FOCUS GROUP



FOCUS GROUP
Sono interviste di gruppo, ovvero gruppi di 
discussione moderati, su un determinato 
argomento con lo scopo di indagare le 

preferenze, le esperienze e le priorità degli 
utenti nei confronti di un prodotto o di un 

tema



BAD REPUTATION



FOCUS GROUP
Non sono la panacea di tutti i mali, o a 

prescindere uno strumento inutile

La sua efficacia dipende:
- Dal contesto di indagine

- Dal conduttore!
- Dalla composizione del gruppo



VANTAGGI
E’ molto più rapido delle interviste

Può sfruttare (positivamente) le 
dinamiche di gruppo

Solitamente utili nelle fasi preliminari e 
come strumento di analisi competitiva

Efficaci per indagare il «qui e ora»



SVANTAGGI ( E RISCHI)
Può sfruttare (negativamente) le 

dinamiche di gruppo

Non sono generalizzabili e non 
hanno valenza statistica, non 

possono sostituire i questionari

I partecipanti non comprendono 
fino in fondo le implicazioni delle 

richieste



FOCUS GROUP

Exploratory

Feature
Prioritization

Competitive
Research

Trend
Explanation



FOCUS GROUP

Exploratory
Capire valori e 

attitudini nella fase 
iniziale

Feature Prioritization
Valutare con gli utenti 
quali funzionalità sono 
più importanti di altre 

Competitive Research
Ricerca sui prodotti 

competitor

Trend Explanation
In seguito ad una 

ricerca quantitativa si 
mette in atto per capire 

le motivazioni



HOW TO
Mediamente componete gruppi da 6 a 10 persone

Introducete il focus Group

Stabilite una durata massima (e dichiaratela all’inizio) 
di media 1,5 ore

Proponete in media 5/10 domande aperte

Se i partecipanti non si conoscono preparate i badge  
per i nomi

Ringraziate i partecipanti, sia all’inizio 
che alla fine per il loro contributo. 

Se sono previste delle ricompense o dei benefit, 
dichiaratelo all’inizio.



RICERCA SU CAMPO





IDSA
INDUSTRIAL 
DESIGNERS 
SOCIETY OF 
AMERICA

Medaglia d’oro 
nel 2003



HIDDEN UNDERSTANDING
Riuscire ad individuare 

comportamenti, che gli utenti 
non sono in grado di descrivere, 

proprio perché li fanno 
inconsciamente o per routine.







INDIVIDUARE IL REALE 
CONTESTO D’USO

Per verificare come esattamente gli 
utenti utilizzano il prodotto (o lo 

spazio) e individuare margini 
specifiche e funzionalità che possono 

migliorare la situazione



ROMPERE LE CONVINZIONI 
SUGLI UTENTI

Sul loro mondo, sul modo di 
approcciarsi al prodotto e allo 
spazio, verificando sul campo, 

come il buon design possa 
essere strumento di 

miglioramento.





HOW TO

AEIOU Framework

Contexstual Inquiry



AEIOU Framework

Activities, Environments, Interactions, 
Objects and Users



ACTIVITIES
Quali sono i goal, le azioni che gli utenti vogliono compiere

ENVIRONMENTS
Sono gli ambienti/contesti in cui le azioni avvengono

INTERACTIONS
Quali interazioni avvengono tra persone con persone o oggetti

OBJECTS
Elementi chiave utilizzati dagli utenti nell’ambiente

USERS
Partecipanti, persone utenti che mettono in atto i comportamenti 
studiati



http://www.drawingideasbook.com/images/AEIOU_worksheets.pdf


CONTEXTUAL INQUIRY
consente di osservare in che modo gli utenti 

interagiscono con il prodotto/servizio,  nel loro 
ambiente di riferimento.

In particolare si prende nota di:

- Strumenti che gli utenti usano

- Ordine di accadimento delle azioni

- Metodologie di organizzazione

- Tipologia di interazione



QUESTIONARI



QUESTIONARI
Set di domande strutturato, da sottoporre ad 

un ampio numero di partecipanti per 
raccogliere dati sugli utenti, sui loro interessi, 

sulle loro preferenze e così via.

Sono efficaci quando combinati con ricerche 
qualitative



HOW TO
Solo domande utili alla vostra indagine. 

Durata massima: 10 minuti
Se le domande sono molte, 

suddividetelo a step

Risposte chiuse e misurabili 
Per le domande aperte suggerite una 

lunghezza nelle risposte

Attenzione all’abbandono…



PROBLEMI FREQUENTI
«Questionari: gli errori da evitare» - Bussolon

Self report bias: come la desiderabilità sociale, la 
benevolenza, condiscendenza, stati emotivi, teorie 

ingenue

False dichiarazioni

Errori nelle domande o nelle risposte (risposte chiuse 
senza tutte le opzioni, domande obbligatorie limitanti, 

significati multipli…)

http://www.bussolon.it/blog/2015/06/questionari-gli-errori-da-evitare.html
http://www.bussolon.it/blog/2015/06/questionari-gli-errori-da-evitare.html


DIARI



DIARI
Si chiede ad un gruppo di utenti di annotare le loro 

attività per un determinato periodo di tempo. A 
differenza degli altri strumenti di ricerca permettono 

di:

- Raccogliere informazioni su un lungo periodo

- Individuali eventuali comportamenti non frequenti

- Avere un’interazione mediata (confort per 
argomenti delicati



DIARI
Permettono di indagare su:

Abitudini - in quali momenti della giornata gli utenti 
hanno a che fare con il prodotto? 

Scenari di utilizzo - dove utilizzano il prodotto? Quali 
sono i goal principali? Quali workflow per completare i 

goal?

Attitudini e motivazioni  - cosa li spinge ad utilizzare il 
prodotto in quel momento, in quel contest?

Cambi di comportamenti / abitudini / percezioni del 
prodotto - in quanto tempo impara? È fidelizzato? 

Sono la base per l’individuazione della customer journey
(esperienza cross channel)



CULTURAL PROBES



MENA KONFLYKIT



Con quali 
utenti?



RECRUITING
Ovvero, ma gli utenti, dove li 

andiamo a prendere?



RECRUITING
Ovvero identificare l’audience di riferimento 

che possa ben rappresentare il nostro pubblico, 
cercare delle persone che corrispondano alle 

caratteristiche peculiari di riferimento e 
convincerle a partecipare alle attività di ricerca, 



RECLUTARE IN SCIOLTEZZA

Steve Krugg



DIPENDE!



DEFINIRE L’AUDIENCE



CARATTERISTICHE AD ALTO LIVELLO



RESTRINGERE LA RICERCA



Segmenti 
specifici

Grado di 
esperienza

Caratteristiche 
demografiche 

specifiche

Da evitare

Solo utenti che hanno figli di massimo 
un anno di età

Solo utenti che non conoscono il prodotto
Solo utenti che conoscono il prodotto
Solo utenti che conoscono 
i prodotti dei competitors

Solo abitanti in città
Solo abitanti in periferia

Evitare gli esperti



TROVARE L’AUDIENCE



RECRUITING FAI DA TE:
I TUOI CONTATTI

Base utenti: i clienti registrati sul nostro sito, 
persone iscritte ad una newsletter, etc…

Landing page che spieghi le attività

Con inviti diretti o pubblici







RECRUITING FAI DA TE:
PUBBLICO AMPIO

Liste email,  forum online, gruppi social

vicini di ufficio

«friend and family»

online ads

altri metodi tradizionali
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https://www.youtube.com/watch?v=0YL0xoSmyZI
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https://www.linkedin.com/groups/2682245


AGENZIE DI RECRUITING
E SERVIZI AD HOC





In base al momento e agli obiettivi di 
indagine, definiamo tre fasi differenti in cui 

coinvolgere utenti e stakeholders:

Discovering Codesing Testing



(attenzione, non sono fasi consequenziali!)



raccogliere i requisiti
e scoprire le necessità

Il discovering 
NON è focalizzato sulle soluzioni 

ma sulla raccolta di informazioni del 
contesto/problema/elementi esistenti.



Codesign



E’ un processo generativo, nel quale si coinvolgono persone 
(utenti e/o stakeholders) con lo scopo di ottenere

più idee e soluzioni possibili



Tecnica del Packaging



User requirement with lego – Lego Serious player



Codesign elicitativo
Card Sorting





TESTING
interagire con il prodotto 
e osservare le reazioni.



importante definire le 
sessioni di test in 
maniera iterativa

nello sviluppo di un 
prodotto



NON
Testare tutto alla fine

inserire i test solo nelle fasi di rilascio è letale, dal punto di 
vista umano e di umore del team, 

dilata i tempi di sviluppo,
( e di conseguenza ha effetti sul budget di progetto)



Il test non è una valutazione
Ma una fase di un processo di miglioramento



Tipologie di test
.



Verifica generale
Domande generiche 

sull’argomento di test
(«secondo te cosa significa XX?»)



Task Elicitation
Si sottopone all’utente un 

task e si osservano le 
operazioni che mette in atto 

per compierlo.



Osservazione
Sessione libera da cui 

trarre risultati quantitativi 
(statistiche) o qualitativi



Esercitazione
Readings for lunch





Esercitazione
Come esercitazione di classe 
creeremo una rivista online 

ispirata a rfl.

Tecnica → allestimento WP
DESIGN → On the road!



Esercitazione
3 gruppi per il discovering

L’oggetto della ricerca è indagare la pausa
pranzo in ambiente universitario

Cosa vogliamo:
Conoscere i nostri possibili lettori 

(situazione attuale: abitudini, tempi, modi, passatempi)

Farsi ispirare nella progettazione dei contenuti
(cosa ti piacerebbe)



Esercitazione

1 gruppo interviste
1 gruppo FIELD (AEIOU FR)

1 gruppo questionari



Esercitazione

Ogni gruppo all’inizio della prossima lezione 
presenterà i risultati (max 5 minuti)

I risultati andranno condivisi in plenaria e tra i 
diversi gruppi: presentate un documento utile 

a questo scopo


