
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?



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





Analisi &
ricerca

Insieme di attività 
che spesso 

coinvolgono gli 
utenti, volte ad 

aumentare la nostra 
consapevolezza 

come gli utilizzatori 
interagiscono e 
percepiscono 

prodotto

Deliverables
& prototipi

Insieme di 
documenti, disegni, 

prototipi che 
possono essere 

condivisi in fase di 
realizzazione di un 

prodotto

test

Insieme di attività 
che coinvolgono gli 

utenti volte a 
verificare l’efficacia 

del design



Analisi &
ricerca

Interviste
Questionari

Field
Diari e cp

Focus Group

Analisi dell’esistente
Analisi dei competitor
Analytics e ricerche di 

mercato
...

test

Verifica generale
Task Elicitation
Osservazione

...

Deliverables
& prototipi

User Stories
Mappature

Mappe di navigazione
Personas
Scenari

Wireframe
Mockup

Style Guides
Design Pattern...

Operativamente?



Analisi
& ricerca

Deliverables
& prototipi

test



testAnalisi
& ricerca

Deliverables
& prototipi

Design!



ricerca

Ricerca interna 
(stakeholder)

Analisi dei 
competitor

Ricerca sul mio 
pubblico di 
riferimento

test

Testare l’esistente

Testare prodotti di 
altri

Testare le nuove 
versioni

Deliverables
& prototipi

Ad ogni iterazione i 
risultati 

influenzeranno 
(positivamente)

il design



Dal punto di vista del coinvolgimento degli utenti

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!)



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





«Tutto molto interessante, 
ma io gli utenti per la 
ricerca, il codesign e il 
testing dove li trovo?»



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





Domande?


