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Prefazione 
La prima notizia – per dirigenti e funzionari degli uffici delle PA che si occupano di contratti 
pubblici o di comunicazione e servizi web – è che, a partire da questa pubblicazione, esiste uno 
strumento di supporto per predisporre capitolati tecnici di gare d’appalto di siti e servizi web.  
 
Si tratta di linee guida - che qui abbiamo il piacere di presentare in versione beta – che 
permettono concretamente alle figure professionali richiamate di essere rigorosamente supportati 
nel prevedere all’interno dei capitolati di gara una modalità di progettazione orientata all’utente 
(Human-Centred Design - HCD) che garantisca la valutazione e l’implementazione degli aspetti 
connessi all’usabilità ed alla User Experience. 
 
C’è anche una seconda notizia, purtroppo non nuova, da cui l’esistenza della prima trae origine e 
ai cui guasti vuole contribuire a porre rimedio. Ed è quella per cui, nel contesto pubblico italiano, i 
requisiti di usabilità web compaiono raramente ed eccezionalmente nelle gare d’appalto. In 
generale, quando si tratta di siti e servizi online, la cultura della necessità di previsioni rigorose e 
avvertite dei reali bisogni degli utenti è al momento poco diffusa. E ciò, nel contesto della pratica 
dei metodi e degli strumenti dell’usabilità, è constatabile non solo a monte, per esempio nei testi 
dei capitolati o comunque in fase di ideazione e progettazione, ma anche a valle, quando si tratta 
di valutazione della qualità della comunicazione dei siti web e dei servizi online.  
 
Anche questo è il motivo per cui, insieme alle linee guida qui presentate, è stata pubblicata (sul 
sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it/glu) la versione 2.1 del 
Protocollo eGLU che da questa versione include anche la procedura per dispositivi mobili. 
Entrambi questi strumenti sono frutto della stagione 2014/15 di due gruppi di esperti del GLU (il 
Gruppo di Lavoro per l’Usabilità). Essi sono stati pensati per favorire l’impegno professionale delle 
figure coinvolte nella gestione dei siti pubblici (nella fase di progettazione, come in quella di 
valutazione), nell’ottica dei principi, anzi, del paradigma di usabilità proposto dal documento 
programmatico del Governo sulla crescita digitale, approvato a marzo di quest’anno.   
 
È bene ricordare che le Linee guida sono frutto, da una parte, dell’esperienza maturata sul campo 
da Simon Mastrangelo e dalla sua società di studi ergonomici applicati Ergoproject e, dall’altra, da 
Rosa Lanzilotti, ricercatrice del Dipartimento di informatica dell’Università di Bari, Università che, 
va segnalato, ha condotto una approfondita indagine sul settore degli appalti pubblici.  Inoltre, al 
lavoro non è mancato il prezioso apporto di un esperto come Maurizio Boscarol, storica figura 
dell’usabilità web in Italia sul sito usabile.it e componente, come gli altri, del GLU.  
 
Ricchi di queste competenze, ma consapevoli delle implicazioni giuridiche e dell’ampia casistica 
possibile in questo ambito, non è un caso che gli autori presentino le Linee guida in versione beta 
e invitino coloro che le useranno, nei vari contesti giuridico-amministrativi, a raccontare la loro 
esperienza, compilando un breve questionario online. Ciò permetterà di monitorare la reale 
diffusione di questo strumento e costituirà la base per il miglioramento ed arricchimento che 
avremo il piacere di dare, come terza notizia, nella prefazione alla prossima versione.  
 

Emilio Simonetti – Dipartimento della funzione pubblica 
Coordinatore GLU 
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Introduzione 
Obiettivi 
Ogni sito web delle pubbliche amministrazioni dovrebbe essere concepito valutando gli aspetti 
connessi all’usabilità e alla User Experience (UX), cioè alla facilità e soddisfazione con cui un 
cittadino interagisce con un sito pubblico riuscendo a far valere i propri diritti e adempiendo ai 
propri doveri. 
Associare i diritti e i doveri all’usabilità potrebbe sembrare forzato, ma non lo è sia in termini 
formali che sostanziali. Nel primo caso, sin dal 2001, atti normativi e di indirizzo1 suggeriscono o 
impongono alle PA di lavorare in questa direzione. Nel secondo caso, il processo di e-Government 
e di Open Government, che si propone di digitalizzare i servizi pubblici e rendere “trasparenti” gli 
atti amministrativi, potrà compiersi solo se sarà in grado di fare in modo che ogni cittadino riesca a 
utilizzare l'enorme mole di informazioni e di servizi, a prescindere dalla condizione e posizione 
lavorativa, dall’età, dal livello di scolarizzazione e dal dispositivo utilizzato (computer, tablet, 
smartphone). 
Ciò nonostante, la diffusione dell’usabilità nelle PA è ancora molto ridotta se si considera che solo 
il 2% delle amministrazioni a fine 2012 dichiarava di svolgere sistematicamente test di usabilità2 e 
che la presenza di requisiti di usabilità nelle gare d’appalto è poco più che episodica3. 
Da qui la necessità di rendere disponibili delle linee guida che aiutino le PA ad inserire nei 
capitolati di gara, predisposti per realizzare servizi e siti web, dei requisiti che conducano a una 
progettazione orientata all’utente (Human-Centred Design - HCD) che garantisca la valutazione e 
l’implementazione degli aspetti connessi all’usabilità ed alla User Experience.  
 
Destinatari 
Tutti gli uffici che sono, a diverso titolo, coinvolti nella predisposizione dei bandi di gara per i siti e i 
servizi web delle pubbliche amministrazioni.  
 
Struttura 
Il documento spiega cos’è un processo HCD (Capitolo 1), perché è vantaggioso (Capitolo 2), quanto 
è attualmente diffuso nel nostro Paese (Capitolo 3) e come andrebbe inserito in un capitolato 
tecnico, attraverso specifici requisiti, con diversi livelli di complessità, a seconda degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi che si intende raggiungere (Capitolo 4). A questa parte teorica se ne 
aggiunge una applicativa che contiene dei modelli (Capitolo 5) pronti per essere “copiati ed 
incollati” direttamente all’interno di un bando di gara. 
 
Per coloro i quali fossero nuovi ai concetti o ai metodi presentati, si è predisposto un Glossario 
nella parte conclusiva del documento. 
 

                                                      
1
 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, 13 marzo 2001, n. 3, “Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e 

l'accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni”; Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Art. 53; Linee Guida 

per i siti web delle PA, 2011, capitolo 4.4 “Accessibilità e usabilità”; Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni Art.6 “Qualità delle informazioni”. 
2
 Cornero A.,  Lamberti L., Mancini C. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1140183/20140116_presentazione_lamberti_roi.pdf. 
3
 Lanzilotti R., Costabile M.F., Ardito C., (2015). Requisiti di usabilità nei bandi di gara relativi a prodotti informatici, 

Versione 2.0 (Febbraio 2015). Report tecnico IVU Lab, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, n. 01.2015. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1140183/20140116_presentazione_lamberti_roi.pdf


   
 

 
6 – Linee guida appalti HCD 
 

 
Aiutateci a diffondere e migliorare le Linee guida! 
In questa prima stesura delle linee guida si intende proporre alle PA di esigere dai propri 
contraenti lo svolgimento di attività HCD, pena il non riconoscimento della conclusione del lavoro. 
Ma allo stesso tempo si propone di non utilizzare i risultati di queste attività per la definizione di 
clausole vessatorie, ad esempio, rispetto ai livelli di usabilità misurati. 
Si ritiene, infatti, che in questa fase pilota l’introduzione di penali potrebbe disincentivare 
l’adozione delle linee guida da parte delle PA per mancanza di figure in grado di valutare la soglia 
di entrata in vigore della sanzione. Le penali potrebbero inoltre causare un forte irrigidimento dei 
contraenti che pretenderebbero la validazione da parte delle PA di qualsiasi scelta tecnico-
metodologica. Scenari che si intende evitare in questa fase pilota che vuole favorire la diffusione 
delle linee guida al fine di una loro implementazione attraverso la raccolta di casi di studio. A tale 
scopo, è particolarmente importante che le PA che utilizzeranno (anche parzialmente) i contenuti 
di questo documento si registrino sul modulo on-line4 per permettere di monitorare la diffusione 
delle linee guida e poterne valutare l’utilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
4
https://docs.google.com/a/ergoproject.it/forms/d/1GzL05M8J1sKQ5Qc4csDjAFo5_5cjERrWyveA1xtufLE/viewform 

https://docs.google.com/a/ergoproject.it/forms/d/1GzL05M8J1sKQ5Qc4csDjAFo5_5cjERrWyveA1xtufLE/viewform
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Che cos’è lo Human-Centred Design  
Capitolo 1  
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Definizione del processo 
La progettazione orientata all’utente o HCD (Human-Centred Design) è un approccio di stampo 
ergonomico che mira a coinvolgere le persone a cui i prodotti e servizi si rivolgono, per 
considerare nel progetto le loro caratteristiche includendo le loro istanze, punti di vista e modi di 
operare. 
L’HCD, come apparirà evidente dalle fasi e strumenti che si presentano di seguito, si propone di 
cambiare il processo con cui viene tradizionalmente gestito un progetto web in quanto richiede la 
conoscenza e il coinvolgimento degli utenti dalle prime fasi di analisi, passando per quelle di 
progettazione ed arrivando sino a quelle di implementazione e rilascio. Questo impone un 
cambiamento di mentalità non irrilevante visto che si deve passare da un processo a cascata ad 
uno fortemente iterativo gestito da un gruppo di lavoro interdisciplinare. Cambiamento che è 
opportuno intraprendere perché è attraverso l’adozione di tale processo che si possono ottenere 
benefici rilevanti quanto a usabilità e user-experience. 
 
Fasi e strumenti 
La norma ISO 9241-210 “Human-centred design for interactive systems”, definisce i quattro 
momenti principali di cui si compone una progettazione human-centred: 

 Comprendere e specificare il contesto d’uso. 

 Specificare i requisiti degli utenti/fruitori. 

 Creare delle soluzioni progettuali basate sui requisiti. 

 Valutare iterativamente e modificare le soluzioni progettuali. 
Nel proseguo del capitolo useremo una categorizzazione, maggiormente diffusa tra gli addetti ai 
lavori, che si compone di tre fasi: 

1. User Research (o UX Research) 
2. Conceptual design (o UX Design) 
3. Evaluation (UX evaluation) 
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Di seguito si illustrano, in maniera non esaustiva, alcuni dei metodi e strumenti utilizzabili nelle 
singole fasi. Per un approfondimento si rimanda alla pluralità di strumenti specificati nelle norme 
tecniche (es. ISO/TR 16982) e continuamente aggiornati dalla letteratura di settore. 
 
Nella prima fase di User Research si possono eseguire alcune fra le seguenti attività: 

 Analisi delle tipologie di utenza (attuale e potenziale) cui il progetto si rivolge, con loro 
definizione secondo una serie di parametri socio-demografici (es. censo, età, professione). 

 Studio e definizione dei contesti nei quali il prodotto sarà usato. 

 Incontri con gli stakeholder (portatori di interesse) per capire vincoli e aspettative. 

 Analisi di prodotti esistenti per l’individuazione di efficienze e criticità. 

 Conduzione di osservazioni sul campo. 

 Conduzione di interviste con potenziali utenti. 

 Conduzione di workshop con potenziali utenti. 

 Somministrazione di questionari. 

 Creazione di profili di utente/personas. 

 Creazione di elenchi di compiti. 

 Creazione di scenari. 

 Definizione di team multidisciplinari. 
 
Nella seconda fase di Conceptual Design, in cui si lavora alla creazione di soluzioni progettuali, si 
possono usare i seguenti strumenti: 

 Brainstorming, riunioni e discussioni libere. 

 Creazione di modelli e schemi di navigazione. 

 Creazione di bozzetti e schermate. 

 Conduzione di analisi, simulazioni cognitive e test con utenti sui bozzetti. 

 Creazione di prototipi a bassa o alta fedeltà (es. wireframe, mock-up). 
 
Nella terza fase di Evaluation, che inizia non appena emergono le prime ipotesi progettuali e 
prosegue iterativamente prima, durante e dopo l’implementazione vera e propria del sistema, si 
possono svolgere le seguenti attività: 

 Test formativi con utenti. 

 Somministrazione di questionari. 

 Analisi euristiche e ispettive. 

 Simulazioni cognitive. 

 Monitoraggio del sito o del servizio lanciato attraverso: 
o Meccanismi di segnalazione di problemi 
o Questionari 
o Studi sul campo 
o Test sommativi con utenti di valutazione e benchmark. 

 
Gli esiti delle valutazioni appena citate portano a modifiche del progetto e dei requisiti identificati 
nelle fasi iniziali. Uno dei principali benefici è che tali modifiche vengono individuate e realizzate 
prima che si sia passati alla fase di implementazione (programmazione, realizzazione di bozzetti o 
template html/css, installazione di software di gestione lato server) laddove i costi degli interventi 
migliorativi diventano più onerosi in termini di tempo e costi. 
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Nel prossimo capitolo si approfondiscono le ragioni di questi benefici con l’obiettivo di focalizzare 
ulteriormente le motivazioni per le quali adottare un processo HCD. 
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Perché conviene adottare un processo HCD  
Capitolo 2 
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Risparmiare fornendo servizi migliori 
Se si volesse sintetizzare in una parola, si potrebbe semplicemente dire che l’HCD conviene. Ne 
sono stati calcolati i benefici, soprattutto nell’ambito privato (es. e-Commerce), codificando una 
redditività degli investimenti (Return On Investment - ROI) sia esterna (aumento delle vendite, 
diminuzione delle richieste di assistenza, fidelizzazione), sia interna (aumento della produttività, 
diminuzione dei costi di formazione). In uno studio condotto dal Nielsen Norman Group nel 20105, 
ad esempio, sono emersi incrementi del 91% di numero di visitatori e del 112% di loro 
performance sul sito in seguito a  interventi HCD mirati a migliorare l’usabilità. 
 
Dunque, un redditività dell’HCD esiste ed è sicuramente vantaggiosa nell’ambito del commercio 
on-line. Ma è opinione comune che queste evidenze possano essere trasferite all’ambito dell’e-
Government. Infatti, se nell’e-commerce gli interventi in usabilità e user experience (UX) 
consentono di aumentare i ricavi, nell’e-Government consentono di risparmiare incrementando la 
penetrazione (accelerando il processo di dematerializzazione delle PA, cioè di trasferimento dei 
servizi sul web), diminuendo il carico di lavoro delle attività a sportello e dei call center e, 
soprattutto, rendendo più efficienti le risorse utilizzate per la riprogettazione e l’implementazione 
dei siti. Quest’ultimo è un punto cruciale che merita di essere approfondito. Infatti, oltre ai budget 
spesso rilevanti impiegati per la creazione dei portali, non sono da ignorare gli investimenti 
necessari per aggiornamenti, rifacimenti e adeguamenti strutturali che avvengono spesso con 
cadenze annuali. Questo processo caratterizzato da continue correzioni ad-hoc è estremamente 
svantaggioso, come è ben noto nel processo di sviluppo di un software: i costi per correggere un 
errore aumentano esponenzialmente con il progredire dello sviluppo stesso (regola di Gilb6). In 
altre parole, ciò che costa “1” in fase di progettazione, diventa “10” durante lo sviluppo per 
arrivare a “100” una volta finito il prodotto. Individuare e risolvere precocemente i problemi, nel 
momento in cui gestirli è meno oneroso, è forse il principale compito degli esperti di usabilità. Si 
tratta di un compito che dovrebbe essere distinto dallo sviluppo e chiaramente (e forse 
separatamente) introdotto nei bandi di gara, evitando di dare per scontato che le competenze 
necessarie per migliorare la penetrazione della tecnologia siano assimilabili a quelle per lo 
sviluppo tecnico. 
 
Visti i molteplici benefici appena citati, verrebbe naturale immaginare che l’HCD sia già 
ampiamente o, quantomeno, parzialmente diffuso nei capitolati di gara delle PA. Questa 
considerazione, benché di buonsenso, è ben distante dalla realtà che si presenta nel capitolo che 
segue. 
  

                                                      
5
 Return on Investment (ROI) for Usability - 4th Edition, Nielsen J., Berger J.M., Gilutz S., Whitenton K, Nielsen Norman 

Group 
6
 Gilb, T. (1988). Principles of software engineering management. In Usability Is Good Business. 
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Diffusione dell’HCD nei bandi pubblici  
Capitolo 3 
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Società digitale, un’Italia ancora indietro 
L’indice DESI (Digital Economy and Society Index) 2015, cresciuto del 7% rispetto al 2014, dimostra 
come l'Unione Europea stia evolvendo verso una società ed economia digitale nonostante i singoli 
Stati Membri siano a differenti livelli di sviluppo e stiano crescendo a velocità diversificate7. Tra le 
5 dimensioni che contribuiscono a definire il DESI (es. connettività, integrazione delle tecnologie 
digitali, servizi pubblici online, uso di internet, competenze digitali del cittadino), i servizi pubblici 
online sono l’aspetto in cui i vari Stati Membri progrediscono in modo molto differente. A dispetto 
di Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Finlandia, che sono tra i leader nei servizi pubblici on line non 
solo europei, ma anche mondiali, l’Italia è tra i Paesi che crescono più lentamente, insieme ad altri 
come Lettonia, Slovenia, Grecia. 
 
In Italia, i livelli di utilizzo dell’eGovernment sono ancora bassi: solo il 18% degli utenti di internet 
interagisce con i siti delle PA. Tale dato porta l’Italia al venticinquesimo posto tra i 28 Stati Membri 
della UE considerati nel DESI. Questa situazione deriva, in parte, dalla non completa 
digitalizzazione dei servizi pubblici8, ma anche da siti troppo spesso afflitti da problemi di usabilità, 
quali: contenuti difficili da comprendere, layout di pagina incoerenti, percorsi di navigazione 
intricati, funzioni di aiuto difficile da trovare9. 
 
La presenza nei bandi 
Per chiarire le ragioni di questo stato di cose, può essere utile citare alcune ricerche svolte in seno 
al laboratorio di ricerca IVU (Interaction, Visualization, Usability and user experience) 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che ha valutato la diffusione di attività HCD nel 
contesto privato e in quello pubblico. Nel primo caso è emersa una scarsa applicazione di metodi 
HCD perché non esplicitamente menzionati nei bandi di gara10. Dato, quest’ultimo, coerente con 
quanto emerso nel secondo caso, laddove, su 44 bandi di gara (26 nazionali e 18 internazionali) 
per prodotti informatici, solo il 23% (cioè 10 bandi di cui 6 nazionali e 4 internazionali) cita 
l’usabilità tra i requisiti tecnici del software e richiede l’utilizzo di tecniche HCD nella progettazione 
del sistema. Questo avviene, però, con contenuti generici che non fanno esplicito riferimento a 
come debbano essere condotte le attività di valutazione e forniti i relativi risultati. Infatti, solo il 
7% dei capitolati (cioè 3 di cui 2 internazionali e uno nazionale) richiede in modo esplicito un 
usability testing plan con specifici requisiti rispetto al campionamento dei soggetti, alla definizione  
dei task, all’iteratività del processo ed alla scrittura dei report11. 
 
In conclusione, se si valuta l’importanza che le PA danno all’usabilità partendo dai contenuti dei 
bandi di gara, si potrebbe dire che vi è una scarsa o nulla attenzione al tema, visto che nella 
maggioranza dei casi o non si trovano proprio questi requisiti o quelli presenti sono scarsamente 
precisi, validi e verificabili. Questo dato va valutato con particolare attenzione se si considera che i 

                                                      
7
 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-economy-and-society-index-desi 

8
 Nell’ultimo anno, per esempio, la disponibilità di moduli precompilati nei servizi online è di fatto diminuita (dal 48% del 

2014 al 41%). Un’altra causa  è la carenza in termini di competenze digitali dei cittadini italiani 

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/italy). 
9
 Huang Z. and Benyoucef M. (2014). Usability and credibility of e-government websites. Government Information 

Quarterly, 31, pp. 584-595. 
10

 Ardito C., Buono P., Caivano D., Costabile M. F. Lanzilotti R. Investigating and promoting UX practice in industry: an 

experimental study. International Journal of Human Computer Studies 72, 6, 542-551, 2014. 
11

 Lanzilotti R., Costabile M.F., Ardito C., (2015). Requisiti di Usabilità nei Bandi di Gara relativi a Prodotti Informatici, 

Versione 2.0 (Febbraio 2015). Report tecnico IVU Lab, n. 01.2015. 
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fornitori inseriranno tecniche di HCD nelle loro offerte soltanto se esplicitamente richieste nei 
bandi di gara. 
 
Arrivati a questo punto, e cioè dopo aver spiegato cos’è l’HCD (Capitolo 1), perché converrebbe 
adottarlo (Capitolo 2) e aver constatato che è scarsamente considerato nel nostro Paese, non ci 
rimane che una cosa da fare: spiegare, nel prossimo capitolo, come possa essere inserito nei 
capitolati di gara delle PA italiane. 
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Come inserire l’HCD in un capitolato  
Capitolo 4 
 
  



   
 

 
17 – Linee guida appalti HCD 
 

 
Requisiti 
L’integrazione di un processo HCD all’interno di un bando di gara può avvenire attraverso: 

 Definizione dei requisiti - si inseriscono specifici requisiti HCD all’interno del capitolato 
tecnico d’oneri che il contraente deve rispettare. 

 Selezione - si definisce una premialità (in termini di punteggio) per i soggetti che 
inseriscono nella propria offerta tecnica un approccio HCD. 

 Ammissione - si richiede agli offerenti di dimostrare esperienze pregresse e/o competenze 
nell’ambito HCD (es. avere dipendenti esperti di usabilità). 

 
L’intervento in ognuna delle tre fasi appena richiamate contribuisce in maniera sinergica ad 
aumentare la qualità dei contraenti, delle loro offerte e delle attività minime che sono chiamati a 
svolgere in un’ottica di progettazione orientata all’utente.  In questa prima stesura delle linee 
guida si è deciso di lavorare esclusivamente sulla definizione di requisiti da rispettare. Gli altri due 
elementi verranno sviluppati nelle prossime edizioni. 
 
Tre livelli 
Nel definire i requisiti per siti e servizi web delle PA bisogna sempre tener presente ciò che vuol 
dire fornire delle indicazioni ad uso di strutture con competenze, risorse ed esigenze fortemente 
eterogenee, trattandosi di amministrazioni di tipo diverso, come: Comuni, Regioni, Ministeri, Enti 
previdenziali, Istituti nazionali, Aziende sanitarie e Università. 
 
Questo è il motivo per il quale si è optato per tre diversi livelli di requisiti caratterizzati da una 
crescente completezza e maturità dal punto di vista HCD: 

 Requisiti base - dedicati a bandi di siti e servizi a bassa complessità, con budget e tempi di 
esecuzione ridotti, permettono di svolgere delle valutazioni preliminari sull’utenza di 
riferimento insieme ad alcune valutazioni qualitative dell’usabilità. 

 Requisiti intermedi - dedicati a bandi di siti e servizi a media complessità, con budget e 
tempi di esecuzione medio/elevati, permettono di profilare l’utenza di riferimento, 
monitorare l’usabilità percepita (attraverso questionari) e l’alberatura di navigazione 
insieme ad alcune valutazioni qualitative dell’usabilità. 

 Requisiti avanzati - dedicati a siti e servizi di media ed elevata complessità, con budget e 
tempi di esecuzione medio/elevati, permettono di fare le stesse attività dei requisiti 
intermedi ma con una maggiore propensione ad attività quantitative oltre che qualitative. 

 
Nel capitolo 5 sono riportati i testi che, per ciascuna tipologia di requisiti, si suggerisce di inserire 
direttamente nel capitolato di gara. Si tratta di modelli che si possono sia “copiare e incollare” sia 
personalizzare in base alle proprie specifiche esigenze. 
 
Come scegliere 
Di seguito una tabella di sintesi utile per facilitare la scelta del requisito più idoneo, in base al 
tempo che si ha a disposizione, alle risorse che verranno investite nel progetto e alla complessità 
del sito. I riferimenti della tabella sono esempi puramente orientativi che non vanno utilizzati 
come parametri per valutare la congruità del preventivo fatto o della bontà dei tempi di 
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esecuzione proposti dal contraente poiché entrambi questi aspetti possono variare sensibilmente 
in base alla complessità del servizio o del sito nonché delle tipologie di valutazioni. 

Requisiti Tempo Budget Complessità sito 

Base min 1 mese 5-10k Bassa (es. 
www.comune.roccadipapa.rm.it) 

Intermedi min 3 mesi 15-25k Media (es. www.italia.it) 

Avanzati min 6 mesi 30-50k e oltre Elevata (es. www.inps.it) 
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Modelli (template) 
Capitolo 5 
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Requisiti base 
Tempo Budget Complessità sito 

Min. 1 mese € 5-10k Bassa (es. www.comune.roccadipapa.rm.it) 
 

Modello 

Progettazione orientata all’utente, usabilità e User Experience 
Al fine di seguire l’indirizzo fornito dalle Linee guida per i siti web delle PA, 2011 (al capitolo 4.4.2 
“Indirizzi sull’usabilità”12) il contraente deve specificare la metodologia che intende adottare e il 
processo operativo che intende seguire per la valutazione e l’implementazione dell’usabilità 
(così come definita da ISO 9241-11), sia in fase progettuale sia in fase esecutiva, attraverso 
l’utilizzo di un approccio Human-Centred Design (ISO 9241-210). 
 
Tale processo, così come indicato dalle Linee Guida “Appalti web e Human-Centred Design”13 
realizzate dal GLU (Gruppo di Lavoro per l’Usabilità) del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
deve prevedere almeno le seguenti attività: 

1. Identificazione delle caratteristiche dei pubblici di riferimento attraverso il 
coinvolgimento di loro rappresentanti nella definizione di requisiti tramite interviste e/o 
questionari. 

2. Svolgimento di almeno due test di usabilità di tipo formativo, con un minimo di 5 
partecipanti e 6 task per ciascun test, da effettuarsi durante il processo di sviluppo su 
prototipi, wireframe o versioni non definitive del servizio o del sito, al fine d’identificare 
le principali criticità e provvedere alla loro correzione prima del rilascio. Le tipologie di 
partecipanti da coinvolgere e i compiti di navigazione e usare durante il test devono 
essere proposti dal contraente e approvati dal committente. I partecipanti coinvolti nel 
secondo test dovranno essere diversi da quelli coinvolti nel primo. I risultati devono 
essere documentati tramite un report che deve includere: 

 numero dei partecipanti e loro caratteristiche anagrafiche; 

 compiti di navigazione utilizzati; 

 tasso di successo; 

 lista dei problemi rilevati (con possibili soluzioni) e loro priorità; 

 metriche soggettive (es. SUS, Umux-lite). 
 
Lo svolgimento delle suddette attività è obbligatoria e vincolante per considerare l’esecuzione 
del lavoro completa, ma non vi sono clausole vessatorie rispetto al livello di usabilità, oggettivo e 

                                                      
12

 Disponibile all’indirizzo: < http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-

pa/indice/cap4-garantire-la-qualita-dei-siti/indirizzi-sullusabilita.aspx> 
13

 Disponibile all’indirizzo: < http://www.funzionepubblica.gov.it/glu.aspx>. 
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soggettivo, misurato. 
 
L’utilizzo di “Il protocollo eGLU 2.1 e il protocollo eGLU M : come realizzare test di usabilità 
semplificati per i siti web delle PA”14 è considerato standard di qualità minimo per quanto 
riguarda le modalità di preparazione, esecuzione ed analisi delle attività richieste al punto “2”. 
 
Per chiarimenti relativi alla terminologia utilizzata ci si può riferire al glossario delle Linee Guida 
“Appalti web e Human-Centred Design” e alle sezioni “Terms and definitions” delle norme 
tecniche che seguono. 
 
Normativa tecnica di riferimento: 

 ISO 9241-11 " Ergonomics of human-system interaction - Guidance on usability" 

 UNI EN ISO 9241-210 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 210: Processi di 
progettazione orientata all'utente per sistemi interattivi 

 ISO/TR 16982 - Usability methods supporting human-centred design 

 ISO/IEC 25062 - Common Industry Format (CIF) for usability test reports 
 

 

  

                                                      
14

 Disponibile all’indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/glu.aspx>. 
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Requisiti intermedi 
Tempo Budget Complessità sito 

Min. 3 mesi € 15-25k Media (es. www.italia.it) 

Modello 

Progettazione orientata all’utente, usabilità e User Experience 
Al fine di seguire l’indirizzo fornito dalle Linee Guida per i siti web delle PA,  2011 (al capitolo 
4.4.2 “Indirizzi sull’usabilità”)15, il contraente deve specificare la metodologia che intende 
adottare e il processo operativo che intende seguire per la valutazione e l’implementazione 
dell’usabilità (ISO 9241-11), sia in fase progettuale sia in fase esecutiva, attraverso l’utilizzo di un 
approccio Human-Centred Design (ISO 9241-210). 
 
Tale processo, così come indicato dalle Linee Guida “Appalti web Human-Centred Design”16 
realizzate dal GLU (Gruppo di Lavoro per l’Usabilità) del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
deve prevedere almeno le seguenti attività: 

1. Definizione di personas e scenari d’uso, da condividere con il team di sviluppo (es. 
designer, sviluppatore, copywriter), al fine di esplicitare le tipologie di partecipanti e le 
loro modalità d’interazione con il sito o servizio. Devono essere consegnati i materiali 
prodotti spiegando il processo di sviluppo utilizzato (es. interviste, focus group). 

2. Monitoraggio dell'usabilità percepita attraverso un questionario on-line, del servizio o 
sito pre-esistente e di quello oggetto del presente bando. Per quanto riguarda il servizio 
o sito preesistente ciò va fatto a partire da tre settimane dopo la ricezione dell’incarico e 
sino al rilascio del nuovo prodotto, mentre per il servizio o sito oggetto del presente 
bando, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di rilascio. 

3. Svolgimento di almeno tre test di usabilità di tipo formativo, con un minimo 5 utenti e 8 
task per ciascun test, da effettuarsi durante il processo di sviluppo su prototipi, 
wireframe o versioni non definitive del sito o servizio, al fine d’identificare le principali 
criticità e provvedere alla loro correzione prima del rilascio. Le tipologie di partecipanti 
da coinvolgere e i compiti di navigazione da usare durante il test devono essere proposti 
dal contraente e approvati dal committente. I partecipanti coinvolti nel secondo test 
dovranno essere diversi da quelli coinvolti nel primo. I risultati devono essere 
documentati tramite un report che deve includere: 

 numero dei partecipanti e loro caratteristiche anagrafiche; 

 compiti di navigazione utilizzati; 

 tasso di successo; 

 lista dei problemi rilevati (con possibili soluzioni) e loro priorità; 

 metriche soggettive (es. SUS, Umux-lite). 

                                                      
15

Disponibile all’indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap4-

garantire-la-qualita-dei-siti/indirizzi-sullusabilita.aspx 
16

 Disponibile all’indirizzo: < http://www.funzionepubblica.gov.it/glu.aspx>. 
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4. Verifica delle alberature di navigazione e relative nomenclature attraverso card-sorting o 
reverse card-sorting. 

 
Lo svolgimento delle suddette attività è obbligatorio e vincolante per considerare l’esecuzione 
del lavoro completa, ma non vi sono clausole vessatorie rispetto al livello di usabilità, oggettivo e 
soggettivo, misurato. 
 
L’utilizzo di “Il protocollo eGLU 2.1 e il protocollo eGLU M : come realizzare test di usabilità 
semplificati per i siti web delle PA”17 è considerato standard di qualità minimo per quanto 
riguarda le modalità di preparazione, esecuzione ed analisi delle attività richieste al punto “3”. 
 
Per la valutazione dell’usabilità percepita di cui al punto “2”, si suggerisce l’utilizzo del 
questionario validato Us.E. 2.0 (liberamente utilizzabile dal sito www.use2.it) che permette di 
misurare le seguenti dimensioni: maneggevolezza (i.e. semplicità d’uso); soddisfazione (i.e. 
utilità percepita); attrattiva (i.e. look and feel). 
 
Per chiarimenti relativi alla terminologia utilizzata ci si può riferire al glossario delle Linee Guida 
“Appalti web Human-Centred Design” e alle sezioni “Terms and definitions” delle norme 
tecniche che seguono. 
 
Normativa tecnica di riferimento: 

 ISO 9241-11 " Ergonomics of human-system interaction - Guidance on usability" 

 UNI EN ISO 9241-210 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 210: Processi di 
progettazione orientata all'utente per sistemi interattivi 

 ISO/TR 16982 - Usability methods supporting human-centred design 

 ISO/IEC 25062 - Common Industry Format (CIF) for usability test reports 

 

  

                                                      
17

 Disponibile all’indirizzo: < http://www.funzionepubblica.gov.it/glu.aspx>. 

http://www.use2.it/
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Requisiti avanzati 
Tempo Budget Complessità sito 

Min. 6 mesi € 30-50k e oltre Elevata (es. www.inps.it) 

Modello 

Progettazione orientata all’utente, usabilità e User Experience 
Al fine di seguire l’indirizzo fornito dalle Linee Guida per i siti web delle PA, 2011 (al capitolo 
4.4.2 “Indirizzi sull’usabilità”)18, il contraente deve specificare la metodologia che intende 
adottare e il processo operativo che intende seguire per la valutazione e l’implementazione 
dell’usabilità (ISO 9241-11), sia in fase progettuale sia in fase esecutiva, attraverso l’utilizzo di un 
approccio Human-Centred Design (ISO 9241-210). 
 
Tale processo, così come indicato dalle Linee Guida “Appalti web e Human-Centred Design”19 
realizzate dal GLU (Gruppo di Lavoro per l’Usabilità) del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
deve prevedere almeno le seguenti attività: 

1. Definizione di personas e scenari d’uso, da condividere con il team di sviluppo (es. 
designer, sviluppatore, copywriter), al fine di esplicitare le tipologie di utenti e le loro 
modalità d’interazione con il servizio o il sito web. Devono essere consegnati i materiali 
prodotti spiegando il processo di sviluppo utilizzato (es. interviste, focus group). 

2. Monitoraggio della User Experience (es. facilità d’uso, fiducia, soddisfazione, 
gradevolezza estetica), attraverso un questionario on-line, del servizio o sito pre-
esistente e di quello oggetto del presente bando. Per quanto riguarda il servizio o sito 
preesistente ciò va fatto a partire da tre settimane dopo la ricezione dell’incarico e sino 
al rilascio del nuovo prodotto mentre per il servizio o sito oggetto del presente bando, 
per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di rilascio. 

3. Svolgimento di almeno due test di usabilità di tipo formativo, con un minimo di 5 utenti e 
8 task per ciascun test, da effettuarsi durante il processo di sviluppo su prototipi, 
wireframe o versioni non definitive del servizio o del sito, al fine d’identificare le 
principali criticità e provvedere alla loro correzione prima del rilascio. Prima di svolgere il 
secondo test, le criticità emerse nel primo dovranno essere state risolte. Le tipologie di 
partecipanti da coinvolgere e i compiti di navigazione da usare durante il test devono 
essere proposti dal contraente e approvati dal committente. I partecipanti coinvolti nel 
secondo test dovranno essere diversi da quelli coinvolti nel primo. I risultati devono 
essere documentati tramite un report che deve includere: 

 numero dei partecipanti e loro caratteristiche anagrafiche; 

 compiti di navigazione utilizzati; 

 tasso di successo; 

                                                      
18

 Disponibile all’indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-

pa/indice/cap4-garantire-la-qualita-dei-siti/indirizzi-sullusabilita.aspx>. 
19

Disponibile all’indirizzo: < http://www.funzionepubblica.gov.it/glu.aspx>. 
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 lista dei problemi rilevati (con possibili soluzioni) e loro priorità; 

 metriche soggettive (es. SUS, Umux-lite). 
4. Verifica delle alberature di navigazione e relative nomenclature attraverso card-sorting o 

reverse card-sorting. 
5. Svolgimento di un test di usabilità di tipo sommativo (minimo 15 utenti) per la verifica 

del servizio o sito online o di un prototipo funzionante, in prossimità del rilascio. Le 
tipologie di partecipanti e i compiti di navigazione da usare durante il test devono essere 
proposti dal contraente e approvati dal committente. Il test deve essere documentato 
tramite un report e deve includere metriche di performance (cfr. ISO/TR 16982:2002) 
oggettive (es. tasso di raggiungimento dell’obiettivo, numero di errori) e dell’esperienza 
d’uso soggettiva (es. piacevolezza, coinvolgimento, motivazione). I risultati dei test di 
usabilità devono essere forniti seguendo il format definito dalla ISO/IEC 25062:2006 e 
devono comprendere anche un elenco di problemi rilevati e da risolvere in revisioni 
future. 

 
Lo svolgimento delle suddette attività è obbligatoria e vincolante per considerare l’esecuzione 
del lavoro completa, ma non vi sono clausole vessatorie rispetto al livello di usabilità, oggettivo e 
soggettivo, misurato. 
 
L’utilizzo di “Il protocollo eGLU 2.1 e il protocollo eGLU M : come realizzare test di usabilità 
semplificati per i siti web delle PA”20 è considerato standard di qualità minimo per quanto 
riguarda le modalità di preparazione, esecuzione ed analisi delle attività richieste al punto “3”. 
 
Per la valutazione della User Experience di cui al punto “2”, si suggerisce l’utilizzo del 
questionario validato Us.E. 2.0 (liberamente utilizzabile dal sito www.use2.it) solo per quanto 
riguarda le seguenti dimensioni connesse all’usabilità: maneggevolezza (i.e. semplicità d’uso); 
soddisfazione (i.e. utilità percepita); attrattiva (i.e. look and feel). 
 
Per chiarimenti relativi alla terminologia utilizzata  ci si può riferire al glossario delle Linee Guida 
“Appalti web e Human-Centred Design” e alle sezioni “Terms and definitions” delle norme 
tecniche che seguono. 
 
Normativa tecnica di riferimento 

 ISO 9241-11 " Ergonomics of human-system interaction - Guidance on usability" 

 UNI EN ISO 9241-210 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 210: Processi di 
progettazione orientata all'utente per sistemi interattivi 

 ISO/TR 16982 - Usability methods supporting human-centred design 

 ISO/IEC 25062 - Common Industry Format (CIF) for usability test reports 

 
  
                                                      
20

 Disponibile all’indirizzo: < http://www.funzionepubblica.gov.it/glu.aspx>. 

http://www.use2.it/
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Comparazione dei diversi livelli di requisiti 
Tipo attività Requisiti base Requisiti Intermedi Requisiti avanzati 

Identificazione 
requisiti utente 

Interviste o questionari Personas e scenari Personas e scenari 

Monitoraggio 
usabilità e/o UX 
 

 
 

Questionario online 
per il monitoraggio 
dell’usabilità 

Questionario online per il 
monitoraggio della User 
Experience 

Test di 
alberatura di 
navigazione 
 

 Card sorting o 
reverse card-sorting 

Card sorting o reverse 
card-sorting 

Test di usabilità Min. 2 test formativi con 
5 utenti per  6 task e 
questionari per la 
misurazione della User 
Experience percepita 

Min. 2 test formativi 
con 5 utenti per 8 
task e questionari per 
la misurazione della 
User Experience 
percepita 

Min. 2 test formativi con 
5 utenti per 8 task e 
questionari per la 
misurazione della User 
Experience percepita  
 

1 test sommativo con 
min. 15 utenti 
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Glossario 
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Le linee guida per gli appalti web utilizzano alcune metodologie e tecniche qui spiegate 
succintamente. Laddove possibile si fa riferimento alla normativa tecnica di riferimento. Per altri 
termini è possibile consultare il Glossario dell’usabilità dell’enciclopedia collaborativa WikiPA.21 
 
Card Sorting 
Tecnica condotta con gli utenti di un prodotto e/o di un sistema che permette di indagare i modelli 
mentali degli utenti, raccogliendo informazioni sul modo in cui raggruppano e categorizzano le 
informazioni e come definiscono compiti e contenuti. Viene svolto rappresentando su cartoncini 
caratteristiche/contenuti del prodotto/sistema e invitando gli utenti a classificarli e organizzarli 
secondo la propria logica. I risultati possono essere utilizzati secondo tecniche di aggregazione 
statistica (analisi dei cluster, analisi fattoriali, ecc.). 
 
Casi d’uso 
Formalizzazione basata sul linguaggio UML (Unified Modeling Language, linguaggio di 
modellazione unificato) di azioni che un utente può svolgere con il sistema, al livello di dettaglio 
maggiore possibile. Serve a specificare i requisiti di un sistema. Utile nella business analysis e 
spesso usata anche nell’ingegneria del software per dettagliare i requisiti in azioni degli utenti. In 
parte può sovrapporsi agli obiettivi degli scenari, ma usa un diverso focus ed è compresa da ruoli 
professionali differenti. Si suggerisce di realizzare almeno anche una forma narrativa della 
descrizione dei casi d’uso più simile agli scenari per favorire un’ampia condivisione all’interno del 
team di sviluppo. 
Norme di riferimento ISO/IEC 19501:2005 
 
Dati qualitativi 
Dati osservati o raccolti (ad esempio durante un test di usabilità, un questionario, o altre tecniche) 
che non possono essere rappresentati attraverso scale numeriche. Sono soprattutto osservazioni 
di eventi, giudizi personali, ecc. I dati qualitativi possono tuttavia essere riassunti in forma 
aggregata attraverso dati numerici (ad esempio, la percentuale di coloro che ha risposto sì o no ad 
una domanda), e su tali aggregazioni è possibile operare confronti con tecniche statistiche se 
vengono rispettate determinate condizioni al momento della raccolta. 
 
Dati quantitativi 
Dati osservati o raccolti (ad esempio durante un test di usabilità, un questionario, o altre tecniche) 
che possono essere concettualmente rappresentati attraverso scale numeriche di diverso tipo 
(ordinali, a intervalli o a rapporti). In base al tipo di scala numerica utilizzata, alle condizioni della 
raccolta e al numero dei dati sono possibili diversi tipi di operazioni statistiche (ad esempio 
confronti). 
 
Human-Centred Design (HCD) 
Processo progettuale che mira alla creazione di prodotti usabili, adeguati alle caratteristiche psico-
fisiche dell'utenza e in grado di anticiparne e soddisfarne le esigenze, aumentando la qualità 
percepita dell’interazione. 
Norme di riferimento: ISO 9241-210 

                                                      
21

 Il Glossario dell’Usabilità dell’enciclopedia  WikiPA è consultabile all’indirizzo 

http://wikipa.formez.it/index.php/Glossario_dell%27Usabilit%C3%A0 
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Questionari per usabilità e User Experience 
Strumenti psicometrici per lo studio della percezione del sito web, orientati a valutarne attributi 
significativi per l’usabilità, soddisfazione e l’esperienza utente in generale. Alcuni di questi sono 
stati sottoposti a validazione (es. SUS, UMUX-Lite, Us.E. 2.0, SUPR-Q, AttraktDiff), altri mostrano 
correlazione con metriche di usabilità (es. NPS), altri possono essere sviluppati ad hoc da 
professionisti per raccogliere informazioni utili alla valutazione e alla progettazione. 
 
Questionario validato 
Si tratta di un tipo di questionario che è stato sottoposto a rigorose procedure sperimentali per 
attestarne sia la capacità di misurare ciò che deve misurare - ad esempio l’usabilità percepita - sia 
per identificare le proprietà statistiche dei punteggi in modo da consentire confronti fra 
misurazioni su siti o prodotti diversi. 
 
Personas 
Definiscono archetipi di utenti reali che vengono prodotti a partire dai dati disponibili sull’utenza, 
di cui costituiscono una sintesi. Sono utili a offrire al team di sviluppo una maggior comprensione 
dell’utenza reale. Partendo dalle personas è possibile identificare alcuni scenari (vedi) d’uso tipici 
del sito/servizio e descrivere come ciascun utente potrebbe usare il prodotto per raggiungere i 
suoi obiettivi e soddisfare i propri bisogni. 
 
Reverse card sorting (vedi Test dell’alberatura) 
 
Scenari 
Descrizioni in forma narrativa di come tipologie di utenti potrebbero utilizzare il nostro prodotto. 
Sono spesso descritti a partire da tipologie di utenti descritti attraverso le personas, ma non 
necessariamente. Varianti degli scenari sono i casi d’uso (vedi), più comuni nella formalizzazione 
basata su UML tipica dell’ingegneria del software: gli scenari ne condividono gli scopi ma sono più 
leggibili e comprensibili da un team dalle competenze differenziate. 
 
Test formativo 
Test di usabilità con un numero limitato di partecipanti a carattere prevalentemente qualitativo, 
cioè con l'obiettivo principale di far emergere le criticità d’uso. Sono pensati per essere eseguiti in 
qualunque momento durante la realizzazione del progetto (non per la sua validazione finale), 
anche in ambienti informali. Benché i risultati non siano statisticamente generalizzabili, 
consentono di osservare le principali criticità di un progetto sin dalle fasi iniziali, favorendone il 
superamento precoce. 
Norme di riferimento: ISO/IEC 25062:2006 
 
Test sommativo 
Test di usabilità in cui vengono raccolti dati quantitativi (es. tassi di successo, tempi di esecuzione, 
errori) generalizzabili con un accettabile livello di fiducia. Questo implica il coinvolgimento di un 
numero adeguato di partecipanti, solitamente maggiore rispetto ai test formativi (vedi). Sono 
pensati per essere eseguiti alla fine del ciclo di progetto, e quantificare in maniera comparabile e 
generalizzabile l’usabilità del sito o del servizio, contribuendo ad attestarne il livello di qualità. 



   
 

 
30 – Linee guida appalti HCD 
 

Necessitano di un laboratorio attrezzato e il partecipante opera da solo mentre viene registrato, 
con la minor interferenza possibile. 
Norme di riferimento: ISO/IEC 25062:2006 
 
Test di usabilità 
È una famiglia di tecniche di studio e valutazione dell’usabilità basate sull’osservazione dal vivo di 
rappresentanti di utenti del sito, dell’app o del servizio che si vuole valutare, che eseguono compiti 
significativi, in modo da poterne osservare eventuali difficoltà. Tali tecniche possono variare per il 
modo di selezione dei partecipanti, per il loro numero, per il tipo di contesto nel quale avviene 
l’osservazione, per lo stile di conduzione dell’osservatore, per il tipo di dati raccolti e il modo in cui 
vengono raccolti. 
Le varianti più note sono i test formativi e quelli sommativi. Il test secondo il protocollo eGLU si 
può assimilare ad un particolare tipo di test formativo. 
Norme di riferimento: ISO 9241-210, ISO/IEC 25062:2006 
 
Test dell’alberatura 
Tecnica di verifica dell’efficacia di un’alberatura di navigazione. Consiste nel chiedere a campioni 
di utenti (partecipanti) di dire dove pensano di trovare una certa informazione, consentendo loro 
di navigare all’interno di una tassonomia ad albero rappresentante lo schema o alberatura di 
navigazione di un sito. E’ possibile quindi capire se le scelte lessicali delle voci di menu siano 
adeguate ai compiti di ricerca. A volte si chiama anche tree testing o reverse card sorting (card 
sorting inverso). Viene considerata una tecnica più efficace del semplice card sorting (vedi) per 
verificare l’adeguatezza di un’alberatura, mentre il card sorting, che gli è affine, serve a indagare il 
modello mentale dell’utenza in relazione ad un certo dominio. 
 
Tree testing (vedi Test dell’alberatura) 
 
Usabilità 
Il grado in cui un prodotto può essere utilizzato da specifici utenti per raggiungere specifici 
obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso. 
Norme di riferimento: ISO 9241-11, 
 
User Experience (UX) 
L’esperienza d’uso viene definita come “le percezioni e le reazioni di un utente che derivano 
dall’uso o dall’aspettativa d’uso di un prodotto, sistema o servizio” (ISO 9241-210). In altre parole, 
comprende tutti gli aspetti dell’interazione di un utente con un prodotto, sistema o servizio: al di 
là di quelli puramente funzionali (utilità, semplicità d’utilizzo ed efficienza), la UX comprende 
anche aspetti esperienziali ed emozionali (componenti sociali e culturali e percezioni personali che 
influiscono sul valore che gli utenti attribuiscono all’interazione stessa). 
Norme di riferimento: ISO 9241-210 
 

_____________________________________ 
 

Per scaricare questo documento in PDF: 
 

< www.funzionepubblica.gov.it/glu >  

http://www.funzionepubblica.gov.it/glu

	h.kcz6rbzd6lko
	h.30j0zll
	h.1fob9te
	h.3znysh7
	h.2et92p0
	h.tyjcwt
	h.3dy6vkm
	h.1t3h5sf
	h.4d34og8
	h.2s8eyo1
	h.17dp8vu
	h.3rdcrjn
	h.26in1rg
	h.g6jtban9npf4
	h.35nkun2
	h.99hh8pe4sxom
	h.44sinio
	h.f5wm1bw1sito
	h.z337ya
	h.3j2qqm3

