
UX 
DELIVERABLES
per le fasi preliminari



DOPO LA RICERCA
Il trattamento dei dati



Individuare

Quali sono gli argomenti ricorrenti? 
e i comportamenti ricorrenti? 

Quali attributi del prodotto/servizio 
ricorrono?





Design Model User model



Strumenti per creare una 
rappresentazione condivisa 

del problema



Mappe
Concettuali



Mappe concettuali
E’ una rappresentazione grafica e 

schematica di un concetto, 
un’idea, un progetto.



Mappe concettuali

Devono rappresentare il sistema, in 
maniera completa ma generica

Possono essere redatta in team 
(2/3 ore)



Mappe concettuali

Sono uno strumento “grezzo”
Possono contenere testi e disegni

Non esiste una grammatica codificata



Chi sono gli attori

Quali sono i ruoli degli utenti coinvolti?



Che azioni compiono

Quali azioni possono compiere
nel sistema?



Quali vincoli hanno?

Quali regole devono rispettare? 







Personas
Sono descrizioni di utenti 

verosimili, e dei loro 
comportamenti, inseriti in 

un contesto.





in quali fasi si utilizzano?

progettuale/creazione, per identificare “gli utenti 
tipo” e guidare quali funzionalità implementare e 

in che modo

fase di verifica di scelte di implementazione o 
layout, calandole in un contesto reale

presentazione del progetto, 
a persone esterne al team



Queste caratteristiche 
possono essere espresse 

in range, validi cross 
personas



Esempio: Programma di videoscrittura (word)

Utilizzo 
funzioni di 

base

Utilizzo funzioni 
di avanzate

Bassa 
frequenza 

d’uso

Alta 
frequenza 
d’uso

Utilizzo 
funzioni di 

base

Utilizzo funzioni 
di avanzate

Bassa 
frequenza 

d’uso

Alta 
frequenza 
d’uso

Luca, studente di lettere moderne
“Mi capita spesso di utilizzare programmi di 

video scrittura per le tesine, e gli articoli. 
Uno vale l’altro: basta che gestiscano 

allineamenti e grassetti.

Stefania, segretaria amministrativa
“principalmente utilizzo fogli di calcolo, ma a 

volte mi capita di usare word per le etichette delle 
buste: la stampa unione è parecchio comoda”



LE SCHEDE 
PERSONAS









Fonte

https://www.behance.net/gallery/18164949/User-Personas




Checklist per 
costruzione delle 

schede

La scelta dei campi dipende dal progetto



INFORMAZIONI DEMOGRAFICHE E PERSONALI

Nome o Nome e Cognome

Anni

Sesso

Fotografia o illustrazione

Location / Città / Luogo 

(vive in una grande città o in 

un piccolo paese?)

Reddito medio

Motivazioni / Obiettivi 
(Cosa lo spinge ad utilizzare il 
prodotto? O a mettere in atto 

quel comportamento)

Una frase che lo/la 
rappresenta

Frustrazioni /Bisogni

Dimensione dell’azienda in cui 
lavora / volume di business



SCENARI



La Personae di per sé ci aiuta 
nell'identificazione e nella 

rappresentazione degli utenti tipo, 
ma fondamentale è correlare il suo 
profilo ad uno scenario, ovvero la 

descrizione del personaggio immerso in 
una data situazione.

storia, storyboard, fumetto









Tipologie

Context o Problem scenario: 
se descrive una condizione attuale, o lo 

stato che può essere migliorato.

Design scenario: 
se raccontano proposte di 

cambiamento o nuove situazioni, 
nel contesto ideale.



ELEMENTI PER COSTRUIRE
UNO SCENARIOActors

Settings Actions

Events

EvaluationPlot



Esempio



La MasterTecnology S.p.A. è una software house che gestisce sette 
sedi italiane. Ciascuna sede, è composta da un openspace per la 
produzione, occupata principalmente da programmatori, tecnici e 
sistemisti e una serie di uffici privati, per i vari reparti come 
l’amministrazione e gestione del personale, l’area commerciale, i 
reparti r&d e marketing e la dirigenza.

Ogni sede è frequentata da circa 250 persone, ed è dotata di una 
mensa aziendale interna, dove i dipendenti possono trascorrere la 
propria pausa pranzo.

Nell’ultimo anno, in tutte le sedi della MasterTecnology, al fine di 
snellire i tempi e rendere la pausa pranzo più vivibile per i dipendenti, 
il servizio mensa è stato affiancato da un franchising di chioschi per 
pranzi veloci: una rete di bar specializzati nella vendita di panini e 
bevande per la pausa pranzo



Caratteristica del franchising è la possibilità di comporre il proprio 
panino a piacimento. I clienti dei chioschi possono comporre il proprio 
panino scegliendo gli ingredienti e selezionando le bevande da 
accompagnare e fissando una fascia oraria per il ritiro.

Per snellire ulteriormente i tempi di attesa, la dirigenza ha deciso di 
aggiungere al sito aziendale, una parte riservata per i dipendenti, 
attraverso la quale gli stessi potranno riservare e pagare il pranzo 
online.

Si richiede la progettazione dell’interfaccia di 
prenotazione lato utente.



Assunti

Il sito manderà un reminder giornaliero agli utenti per 
ricordare la prenotazione del pranzo

La prenotazione potrà avvenire solo entro un certa fascia 
oraria (dalle 8.00 alle 11.00) e esclusivamente nel giorno 
stesso del pranzo. Non sarà possibile prenotare pranzi per 
giorni successivi.

Per accedere al sito, gli utenti utilizzeranno le stesse 
credenziali di accesso dei servizi interni fornite al momento 
dell’iscrizione. Non è prevista registrazione specifica al servizio.



Assunti

Il pagamento per gli utenti avverrà esclusivamente 
attraverso il sistema pay pal

Ogni utente può prenotare solo per sè stesso: non è possibile 
prenotare per altri utenti del sistema

L’utente può prenotare più di un panino per lo stesso pranzo

L’utente non può prenotare solo bevande. Al minimo l’ordine 
deve contenere un panino.







Ore 10:00 del mattino, Enrica nel suo ufficio, sta revisionando 
dei documenti per una richiesta di fido quando il sul suo 
cellulare riceve una notifica di paninAPP “Ciao Enrica! 
ricordati di prenotare il tuo pranzo!”. Enrica, già d’accordo con 
Margherita di vedersi per pranzo nel nuovo punto 
“PaniniMaker” che in azienda ha da poco affiancato la mensa, 
apre l’app, si collega con le credenziali dei servizi aziendali e 
sceglie come comporre il proprio panino per la pausa pranzo. 

Sceglie del pane in cassetta, con mozzarella e pomodori e una 
bottiglietta d’acqua, per rimanere leggera in vista della 
riunione con il capo delle 14.00. Conferma la scelta, prenota il 
ritiro per le 12:00. A questo punto l’App richiede le credenziali 
di paypall, Enrica le inserisce e conferma. A pagamento 
avvenuto l’app indica che la prenotazione è andata a buon fine. 
Enrica può rimettersi a lavorare in tranquillità fino alle 11:50, 
quando Margherita busserà alla sua porta.SCENARIO



storyboard



Ore 10:00 del mattino, Enrica nel suo ufficio, sta revisionando dei documenti per una 
richiesta di fido quando il sul suo cellulare riceve una notifica di paninAPP

“Ciao Enrica! ricordati di prenotare il tuo pranzo!”. 



Enrica è d’accordo con Margherita di vedersi per pranzo nel nuovo punto paniniMaker



Enrica apre l’app cliccando sulla notifica 



Si collega con le credenziali dei servizi aziendali 



Pensando alle attività del pomeriggio, sceglie di comporre un pranzo leggero



Sceglie del pane in cassetta, 
con mozzarella e pomodori e una bottiglietta d’acqua



Come prima cosa imposta il ritiro del pranzo per le 12:00



A questo punto l’App richiede le credenziali di paypall, Enrica le inserisce e conferma



A pagamento avvenuto l’app indica che la prenotazione è andata a buon fine. 
Enrica rimette a lavorare in tranquillità.


