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Cosa sono Quando si usano

Perchè si usano Chi li usa

Come si usano

STRUMENTI 
PROGETTUALI

Uno strumento progettuale è un qualsiasi insieme di 
azioni, pensieri, oggetti fisici che assistono, facilitano o 
rendono possibile altre azioni, pensieri e/o oggetti fisici.

Possono essere utilizzati durante tutte le fasi progettuali 
(scoperta, definizione, sviluppo, consegna) e in attività 
correlate.

Facilitare attività progettuali, rendere tangibili, 
generare, organizzare, visualizzare informazioni, idee 
e strategie che emergono durante le attività di co-
progettazione.

Gruppi di persone coinvolte in attività di co-
progettazione con background, competenze, ruoli ed 
esigenze molto diverse tra loro.

Ogni strumento prevede una sequenza di attività di 
base. L’utilizzo di uno strumento specifico, o di una serie 
di strumenti, dipende dalla tipologia della fase e del 
metodo progettuale.
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IL TOOLKIT
DEL DRLAB
Il DRLab offre in open source il proprio toolkit

Questo toolkit è uno dei prodotti del progetto di ricerca Design Research Lab 
(DRLab) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. 
 L’obiettivo del toolkit è quello di diffondere l’utilizzo degli strumenti progettuali e 
delle relative pratiche sul territorio. 
Per saperne di più visita il sito www.drlab.unitn.it oppure scrivi a info-drlab@unitn.it 

Il toolkit del DRLab presenta una selezione di strumenti 
progettuali tra quelli che più caratterizzano il service 
design come pratica progettuale. 
La selezione è frutto delle attività di ricerca del 
laboratorio rivolte a:
- selezionare materiale dalla letteratura in design 
research
- ottimizzare lo stesso materiale al fine di attivare 
sperimentazioni inclusive a livello territoriale
- analizzare le attività di natura empirica svolte dal team 
DRLab.

Ogni strumento è stato progettato per agevolarne l’uso 
anche da parte di utenti non esperti ed è composto da:
1. introduzione allo strumento
2. modello scaricabile
3. istruzioni
4. esempio di modello pre-compilato.

http://drlab.unitn.it
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QUADRO DEGLI STRUMENTI. Panoramica degli strumenti del toolkit con indicazione delle fasi del processo a cui si riferiscono, 
del loro grado di difficoltà, della facilitazione richiesta e del loro scopo.
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Sc De Sv Co

Come leggere
gli strumenti
Indicazioni utili alla comprensione degli strumenti in accordo con quanto emerso 
dalla esperienza progettuale DRLab

Processo Difficoltà

Fasi progettuali Efficacia

Questo suggerimento si riferisce alla fase progettuale 
rispetto alla quale lo strumento risulta più o meno 
efficace, rappresentato dalla legenda, e dal suo grado 
di efficacia - scala di colore - per una o più fasi del 
processo.

Questo suggerimento indica il livello di difficoltà 
nell’utilizzo dello strumento.

Elevata

Poca difficoltà

Molta difficoltà

Sc = scoperta
De = definizione
Sv = sviluppo
Co = consegna Modesta

Scarsa
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Come leggere
gli strumenti
Indicazioni utili alla comprensione degli strumenti in accordo con quanto emerso 
dalla esperienza progettuale DRLab

Facilitazione Scopo

Questo suggerimento indica il livello di facilitazione 
suggerito per l’utilizzo degli strumenti durante le attività 
di co-progettazione.

Gli strumenti del toolkit DRLab hanno scopi diversi 
raggruppati in macro-aree a cui sono associati i relativi 
strumenti.  

Senza facilitazione
Il gruppo di partecipanti utilizza lo strumento in modo 
totalmente autonomo con l’eventuale supporto del 
materiale informativo del toolkit.

Esplorativo
Lo strumento è adatto ad azioni esplorative del contesto 
progettuale.

Facilitazione parziale
Il gruppo di partecipanti si affida parzialmente alla guida di 
un facilitatore che introduce lo strumento, la sua modalità di 
compilazione e la sua efficacia rispetto al progetto.

Generativo
Lo strumento è adatto ad azioni di generazione di idee, 
concept e nuove prospettive.

Facilitazione completa
Il gruppo di partecipanti si affida completamente alla guida 
di un facilitatore che supporta l’intera attività guidando tutte 
le fasi della co-progettazione.

Valutativo
Lo strumento è adatto a effettuare valutazioni di specifici 
elementi progettuali.
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STRUMENTI:
MODELLI ED ESEMPI
1. Introduzione 3. Istruzioni

2. Modello 4. Esempio

Ogni strumento presenta una introduzione che descrive 
brevemente lo strumento e riporta un insieme di 
suggerimenti pratici che facilitano la sua comprensione 
e aumentano l’efficacia nell’utilizzo.    

Per una corretta compilazione, ogni strumento è 
corredato da istruzioni per il suo utilizzo. I punti 
che determinano la compilazione passo per passo, 
forniscono indicazioni operative di base.    

Per ogni strumento è possibile scaricare un modello 
compilabile in autonomia secondo le istruzioni fornite 
nella stessa sezione. I modelli sono stati ottimizzati al 
fine di aumentare l’efficacia dello strumento anche in 
caso di utilizzo da parte di utenti non esperti.    

Ogni strumento, infine, viene presentato tramite un 
esempio di compilazione dello stesso modello fornito. 
Ogni esempio è stato realizzato a titolo dimostrativo e 
non esaustivo rispetto alla complessità progettuale dei 
singoli casi riportati.



ALBERO 
DEI PROBLEMI
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   Esplorativo

   /

   Parziale

Min. 4 persone

Stampa del modello,
post-it colorati,
penne e matite

Sc De Sv Co

Introduzione

Diagramma che mappa i problemi e colloca le criticità 
secondo relazioni di causa-effetto agevolando la 
discussione e l’individuazione delle criticità sulle quali 
intervenire strategicamente.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#albero-problemi

Suggerimenti per 
l’utilizzo
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Istruzioni

Premessa. Questo strumento può essere utilizzato per mappare un sistema di 
portatori di interesse esistente o da in individuare in funzione del progetto.

1. Indicare il titolo del progetto.

2. Individuare tutti i portatori di interesse (persone o gruppi) ed elencarli con 
rispettivi ruoli e caratteristiche.

3. Partendo dal centro della mappa, posizionare i portatori di interesse 
maggiormente coinvolti nel servizio che possono diversificarsi in base 
all’obiettivo del progetto.

4. Nella seconda fascia, posizionare i gruppi di portatori di interesse 
importanti, ma meno coinvolti nel servizio.

5. Nella terza fascia, posizionare i gruppi di portatori di interesse esterni, 
ossia tutti quelli meno interessati dal servizio.

6. Indicare per ogni settore anche le relazioni che intercorrono tra i vari 
gruppi. Evidenziare dettagli e caratteristiche delle relazioni che possono 
essere sia formali che informali, possono evidenziare gerarchie e sistemi 
decisionali, così come eventuali colli di bottiglia o altri tipi di strutture.

N.B. Una mappatura efficace riporta portatori di interesse che effettivamente 
possono entrare in contatto con il sistema. Indicare ruoli reali, in linea con 
la sostenibilità del progetto. Indicare portatori di interesse in modo troppo 
ampio può diminuire l’efficacia dello strumento. Es. una organizzazione molto 
ampia può essere indicata attraverso un suo dipartimento, distaccamento o 
ufficio che risulta più facilmente a contatto con le dinamiche del progetto.

Albero dei problemi
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

Introduzione

Strumento di valutazione strategica basato sui punti di 
forza/debolezza e opportunità/minacce di un progetto. Il 
modello fornito semplifica questa analisi e consente di 
gestire in modo visuale la fase di valutazione.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#SWOT

Scenario del concept 
progettuale

   Valutativo

   Senza

Min. 3 persone

Stampa del modello,
post-it, 
penne e matite

Sc De Sv Co

Analisi S.W.O.T.
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Istruzioni

1. Definire il titolo del progetto. Definire l’obiettivo.

2. Definire i punti di forza, ovvero le competenze dell’organizzazione, e/o 
degli stakeholders di progetto, che sono utili a raggiungere l’obiettivo.

3. Definire i punti di debolezza, ovvero le competenze dell’organizzazione, 
e/o dei portatori di interesse del progetto, che sono dannose per raggiungere 
l’obiettivo.

4. Definire le opportunità, ovvero le condizioni esterne che sono utili a 
raggiungere l’obiettivo.

5. Definire i rischi, ovvero le condizioni esterne che potrebbero recare danni 
alla performance di progetto.

Analisi S.W.O.T.
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   Generativo

   Mappa del percorso 
   dell’utente

   Completa

Min. 4 persone

Stampa del modello,
post-it, fogli bianchi,
penne e matite

Sc De Sv Co

Suggerimenti per 
l’utilizzo

Introduzione

Modello di domanda chiave per la generazione di idee 
e l’esplorazione creativa di problemi/opportunità.
Tramite le intuizioni evidenziate nelle fasi precedenti del 
processo progettuale, si costruisce la domanda ‘Come 
potremmo...?’ nella forma di:
“Come potremmo … [verbo] … [persona] … [intuizioni/
opportunità]?”

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#come-potremmo

“Come potremmo...?”
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Istruzioni
Premessa: prestare attenzione alle intuizioni individuate in precedenti fasi 
progettuali. La mappa del percorso dell’utente è uno degli strumenti utili 
per l’individuazione delle intuizioni. Seguire il costrutto “Come potremmo...” 
seguito da un verbo, più una persona e un’intuizione/opportunità:
“Come potremmo [verbo] + [persona] + [intuizioni/opportunità] ?”
Esempio: Come potremmo aiutare Mario a innovare le politiche della sua 
associazione?.

1. Indicare il titolo del progetto.

2. Individuare un verbo sufficientemente efficace a far interagire il 
complemento oggetto [persona] con le intuizioni [intuizioni/opportunità] sulla 
base degli obiettivi di progetto.

3. Indicare la persona di riferimento [persona] che risulta essere il beneficiario 
della domanda e quindi delle sue risposte. Se precedentemente individuati, 
la persona di riferimento può essere uno dei profili personas.

4. Riportare le intuizioni [intuizioni/opportunità] precedentemente individuate 
grazie alle quali la domanda è in grado di portare soluzioni, ossia risposte 
secondo l’obiettivo di progetto.

5. Rileggere e riflettere sulla domanda creata cercando di capire se il suo 
verbo, la persona alla quale si riferisce e le intuizioni, nel loro insieme sono 
sostenibili per il progetto e se, allo stesso tempo, sono sufficientemente 
ispiratori.

N.B. La qualità della domanda è fondamentale. Assicurarsi quindi che non 
sia troppo ampia, generica o vaga. Può risultare difficile, ma una buona 
domanda dovrebbe essere sufficientemente specifica per indicare la 
premessa da cui iniziare il brainstorming, ma anche essere strutturata in 
modo da suggerire l’esplorazione di più intuizioni.

“Come potremmo...?”
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 MAPPA DEI PORTATORI 
DI INTERESSE
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

Sc De Sv Co

Introduzione

Rappresentazione grafica della mappatura dei diversi 
attori interessati dal servizio, ovvero gli stakeholder. 
Consente una lettura di sistema e una comprensione 
delle caratteristiche, delle relazioni e del grado di 
coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso 
l’indicazione della loro natura, posizione nella mappa e 
disegno delle relazioni.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#mappa-portatori-
interesse

Mappa dei portatori di interesse
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Istruzioni

Premessa. Questo strumento può essere utilizzato per mappare un sistema di 
portatori di interesse esistente o da in individuare in funzione del progetto.

1. Indicare il titolo del progetto.

2. Individuare tutti i portatori di interesse (persone o gruppi) ed elencarli con 
rispettivi ruoli e caratteristiche.

3. Partendo dal centro della mappa, posizionare i portatori di interesse 
maggiormente coinvolti nel servizio che possono diversificarsi in base 
all’obiettivo del progetto.

4. Nella seconda fascia, posizionare i gruppi di portatori di interesse 
importanti, ma meno coinvolti nel servizio.

5. Nella terza fascia, posizionare i gruppi di portatori di interesse esterni, 
ossia tutti quelli meno interessati dal servizio.

6. Indicare per ogni settore anche le relazioni che intercorrono tra i vari 
gruppi. Evidenziare dettagli e caratteristiche delle relazioni che possono 
essere sia formali che informali, possono evidenziare gerarchie e sistemi 
decisionali, così come eventuali colli di bottiglia o altri tipi di strutture.

N.B. Una mappatura efficace riporta portatori di interesse che effettivamente 
possono entrare in contatto con il sistema. Indicare ruoli reali, in linea con 
la sostenibilità del progetto. Indicare portatori di interesse in modo troppo 
ampio può diminuire l’efficacia dello strumento. Es. una organizzazione molto 
ampia può essere indicata attraverso un suo dipartimento, distaccamento o 
ufficio che risulta più facilmente a contatto con le dinamiche del progetto.

Legenda
Vari gruppi di attori interessati in modo diverso dal servizio (qui esempio 
per un ipotetico sistema scolastico).

Relazione mono-direzionale o bi-direzionale.

Relazione debole/occasionale.x
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MAPPA DEL PERCORSO 
DELL’UTENTE
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   Valutativo

   Personas

Parziale

Min. 3 persone

Stampa del modello,
post-it colorati,
penne e matite

Sc De Sv Co

Suggerimenti per 
l’utilizzo

Introduzione

Rappresentazione grafica di un flusso che descrive 
l’esperienza di un utente nella sua interazione con un 
servizio. La mappa consente di visualizzare la sequenza 
delle sue attività rispetto ai tratti salienti, i problemi e le 
opportunità, che contribuiscono a determinare il livello 
di performance di un servizio.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#mappa-percorso-utente

Mappa del percorso dell’utente
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Istruzioni
Premessa. Una mappa del percorso dell’utente efficace si basa su dati 
di ricerca. Prima di procedere con la compilazione della mappa, rendere 
facilmente fruibili questi dati al gruppo di lavoro.

1. Indicare il titolo del progetto e del percorso che si vuole descrivere 
attraverso le esperienze di interazioni del protagonista con il servizio. 
Indicare l’attore protagonista della esperienza al fine di descrivere la sua 
specifica interazione con il servizio.

2. Riportare le attività che descrivono l’esperienza dell’attore protagonista.

3. Raggruppare le attività precedentemente individuate in macro-attività. che 
descrivono l’esperienza dell’attore protagonista.

4. Per ogni attività rappresentare la scena utilizzando varie tecniche di 
visualizzazione o di descrizione come parole, disegni, schizzi, immagini, 
illustrazioni, fotografie.

5. Indicare i punti di interazione della scena di riferimento, ovvero gli elementi 
attraverso o grazie ai quali il protagonista ha un’interazione con il servizio. 
I punti di interazione si possono manifestare al protagonista sotto la forma 
di oggetti, documenti, prodotti digitali, persone, o altro da barrare e indicare 
negli appositi spazi.

6. Indicare lo stato emotivo del protagonista rispetto alle singole attività del 
servizio attraverso parole associati alle icone.

7. Riportare una citazione del protagonista che descriva il suo punto di vista 
rispetto alla scena.

8. Indicare le criticità che sorgono in ogni fase dell’esperienza, relative al 
protagonista ed alle sue interazioni con il servizio.

9. Per ogni attività, riportare cosa è possibile dedurre dall’analisi dei punti 
precedenti (macro-attività, attività, scena, punti di interazione, stato emotivo, 
criticità, citazioni).

N.B. L’attore protagonista può essere rintracciato tra i profili personas, oppure 
può esprimere le caratteristiche di un ipotetico utente dal momento in cui non 
si dispone di dati più raffinati.

N.B. Maggiore è la conoscenza del contesto progettuale tramite attività 
esplorative e di ricerca precedentemente svolte - come attività di etnografia 
progettuale - maggiore è la facilità di compilazione della mappa. Es. attività, 
stato d’animo e citazioni sono più attendibili se emergono da esplorazioni del 
contesto reale di progetto.

N.B. Il modello da compilare in formato A3, scaricabile in questa pagina, 
consente di descrivere un’esperienza per un massimo di 4 attività - con scene 
rappresentabili in una spazio della grandezza di un post-it. Per descrivere 
esperienze con più di 4 attività stampare più volte lo stesso modello e 
utilizzarlo in continuità, oppure scaricare il modello in formato A1.

Mappa del percorso dell’utente
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

Introduzione

Una mappa di sistema è una rappresentazione sintetica 
che mostra in un unico quadro tutti i vari attori coinvolti 
in un servizio/sistema, e tutte le relazioni che li lega tra 
loro (es. flussi di materiali, energie, informazioni, risorse 
economiche, documenti). La mappa mette in evidenza 
i componenti del servizio/sistema e i ruoli, collegati tra 
loro, sottolineando il valore della loro interazione.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#mappa-sistema

Mappa di sistema

Sc De Sv Co

   Esplorativo/ generativo

   Mappa dei portatori
   di interesse

   Completa

Min. 4 persone

Stampa del modello,
post-it colorati,
penne e matite
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Istruzioni
Premessa. Una mappa di sistema efficace si basa su dati di ricerca. Prima di 
procedere con la compilazione della mappa, rendere facilmente fruibili questi 
dati al gruppo di lavoro.

1. Indicare il titolo del progetto. Indicare l’obiettivo della mappatura.

2. Elencare gli attori che possono potenzialmente essere parte del sistema 
che si vuole visualizzare. Fare una lista degli attori primari e secondari: 
gli utenti, gli attori principali che forniscono il servizio, i partner, i fornitori 
secondari e tutte le entità e istituzioni coinvolte in maniera meno diretta. 
Ognuno di loro viene rappresentato con una icona che ne indica il ruolo e 
l’attività principale che svolge all’interno del sistema.

3. Definire una legenda con le icone degli attori, eventuali colori di 
riconoscimento,  eventuali icone e/o simboli che rappresentano collegamenti 
e relazioni.

4. Definire la posizione degli attori sulla mappa a seconda delle priorità e 
livelli di interesse dal centro. Il più lontano dal centro ha comunque un ruolo 
nel sistema, ma occupa un livello secondario.

5. Individuare i flussi e le relazioni che intercorrono tra gli attori suddivisi 
in principali e secondari. Rappresentarli diversamente a seconda della 
tipologia: es. flussi economici, flussi materiali, flussi di informazioni. Questo 
permette di visualizzare le relazioni e i legami rispetto all’intero sistema. 
Indicare il punto di partenza della sequenza dei flussi; numerarli e descriverli 
in maniera sintetica.

N.B. Raggruppare gli attori facilita la comprensione dell’organizzazione degli 
attori nel loro sistema. Utilizzare i post-it per gestire la posizione di gruppi, 
sotto-gruppi o singoli attori, facilita la discussione e il processo iterativo nella 
costruzione della mappa.

Mappa di sistema
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MATRICE 
DELLE INTUIZIONI
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

   Generativo

Brainstorming

   Parziale

Min. 3 persone

Stampa del modello,
post-it, fogli bianchi,
penne e matite

Sc De Sv Co

Introduzione

Matrice per la raccolta e la esplorazione delle 
tematiche inerenti il contesto progettuale. È uno 
strumento che funziona secondo la logica della matrice 
e si compila sulla base delle informazioni fornite dal 
gruppo di lavoro in fase esplorativa durante attività 
come il brainstorming. Strumento utile per facilitare la 
discussione in fase divergente.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#matrice-intuizioni

Matrice delle intuizioni
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Matrice delle intuizioni

Istruzioni

1. Indicare il titolo del progetto.

2. Riportare la domanda iniziale che guida la prima fase del brainstorming 
nella prima colonna da sinistra.

3. Riportare le risposte, idee, annotazioni, che sono emerse dalla fase di 
brainstorming nella colonna centrale.

4. Ripetere le stesse azioni anche per la seconda domanda del brainstorming 
e le relative risposte ottenute.

5. Riportare le intuizioni nella colonna di destra riflettendo sulle risposte 
ottenute dalla intera sessione di brainstorming.

N.B. Nel caso in cui le sessioni di brainstorming debbano rispondere a più 
domande, ripetere la matrice.
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

Sc De Sv Co

   Generativo

   Mappa dei portatori 
   di interesse

   Senza

Min. 3 persone

Stampa del modello,
post-it colorati,
penne e matite

Introduzione

Profilo rappresentativo di un particolare gruppo di 
persone, come un segmento di mercato, un gruppo di 
utenti, o un qualsiasi gruppo di portatori di interesse. 
Il profilo non è uno stereotipo, ma un archetipo che 
si basa sulla ricerca reale e, anche se fittizio, aiuta a 
individuare gruppi con bisogni e comportamenti simili.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#personas

Personas
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Istruzioni

1. Indicare il titolo del progetto. Indicare il gruppo di portatori di interesse a 
cui appartiene il profilo.

2. Disegnare o inserire una foto rappresentativa del profilo evitando di  
utilizzare  immagini che facciano riferimento a pregiudizi di genere, etnia, o a 
stereotipi.

3. Assegnare un nome al profilo che rifletta le seguenti caratteristiche:
- suggerisce immediatamente l’ambiente culturale e sociale a cui fa 
riferimento,
- indica una caratteristica o qualità chiave del profilo che lo collega 
immediatamente ad un gruppo di stakeholder.

4. Scrivere un motto o una citazione che aiuta a riassumere l’attitudine del 
profilo in una unica frase. 

5. Descrivere il profilo attraverso caratteristiche che possano rivelare 
personalità, attitudini, interessi, abilità particolari, bisogni, aspettative, 
motivazioni, frustrazioni o storie della persona. Includere dettagli che siano 
importanti rispetto al contesto e agli obiettivi.

6. Descrivere problemi o difficoltà, desideri o ambizioni, del profilo in 
relazione al contesto o agli obiettivi. Assegnare ad ognuna delle indicazioni 
un valore di riferimento a seconda della loro importanza o impatto.

N.B. Attenzione a non cadere negli stereotipi.

Personas

N.B. Il numero dei profili personas dovrebbe essere proporzionato alla 
tipologia di progetto e quindi alla tipologia e alla quantità di dati disponibili 
provenienti da fasi precedenti di ricerca. Nello specifico, il numero di profili 
generati dipende dalla eterogeneità delle caratteristiche degli utenti sui 
quali si focalizza un determinato progetto. In generale, e anche in base alla 
quantità di persone che compongono il gruppo di progetto, con più di sei 
profili personas risulta difficile distinguere e memorizzare in modo efficace le 
diverse caratteristiche dei singoli profili.
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

Introduzione

Strumento che descrive una narrazione, generalmente 
ambientata nel futuro, dell’esperienza di un utente con 
un servizio. Consente di visualizzare dettagli significativi 
dell’esperienza creando empatia con un’idea 
progettuale. Infatti, lo scopo di uno scenario è quello di 
rendere le idee progettuali esplicite e concrete al fine di 
comprendere come un servizio sarà utilizzato in futuro.
La compilazione dello scenario del concept progettuale, 
che dovrebbe essere effettuata secondo il punto di vista 
di un utente specifico, o personas di riferimento, segue 
la sequenza delle interazioni necessarie all’esecuzione 
di una attività. Gli scenari possono includere 
informazioni di contesto e di circostanze che inducono 
l’utente a interagire con il servizio.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#scenario

Scenario del concept progettuale

   Generativo

   Personas

Senza/ Parziale

Min. 3 persone

Stampa del modello,
penne e matite

Sc De Sv Co
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Istruzioni

Premessa. Su post-it o foglio a parte, identificare gli obiettivi e le azioni 
necessarie a raggiungerli. Scrivere inoltre le domande che il protagonista 
potrebbe porsi durante le azioni che svolge.

1. Indicare il titolo del progetto. Indicare l’attore protagonista, ovvero il profilo 
della persona che sarà protagonista delle azioni descritte nella storia.

2. Descrivere la scena attraverso una visualizzazione (es. foto, collage, 
schizzi).

3. Descrivere la stessa scena attraverso un testo complementare che 
evidenzi ulteriori informazioni e specifiche della storia.

N.B. In ogni scena evidenziare: gli elementi con cui interagisce il 
protagonista; le caratteristiche principali del contesto che determinano 
l’esperienza in base all’obiettivo del progetto. Ripetere il punto 2 e 3 per ogni 
scena.

N.B. L’attore protagonista può essere rintracciato tra i profili personas, oppure 
può esprimere le caratteristiche di un ipotetico utente dal momento in cui non 
si dispone di dati più raffinati.

Scenario del concept progettuale
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

   Esplorativo

   /

   Completa

Min. 3 persone

Materiale per registrazione audio 
e video, taccuino, spazio di 
archiviazione

Sc De Sv Co

Introduzione

Questa scheda è stata progettata per supportare la 
pianificazioni delle attività di etnografia progettuale 
(design ethnography), ossia l’attività fondamentale di 
osservazione degli utenti nel loro ambiente usuale. Si 
basa sull’etnografia e favorisce l’empatia con gli utenti 
del contesto a cui il progetto si riferisce.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#scheda-etnografia-
progettuale

Scheda per l’etnografia progettuale
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Istruzioni

1. Indicare il titolo del progetto.

2. Indicare la domanda di ricerca che guiderà l’intero processo di 
esplorazione.

3. Indicare il contesto oggetto dell’osservazione.

4. Scegliere l’approccio, immersivo non intrusivo o partecipativo, con cui 
eseguire l’osservazione. Indicare il modo in cui l’osservatore annoterà e 
raccoglierà i dati acquisiti (taccuino, video, registrazioni ecc.).

5. Definire una linea etica da seguire durante l’osservazione e nelle fasi 
successive. Pianificare eventuali permessi o informative necessari per 
esplorare il contesto in anonimato o per interagirvi, definire a chi dovranno 
essere richiesti i permessi, chi se ne occuperà, a chi andranno sottoposti.

6. Indicare la tipologia di interviste rivolte ad alcune persone scelte 
per le loro specificità in relazione alla domanda di ricerca e dopo aver 
osservato il contesto. Le interviste possono essere non strutturate o semi 
strutturateIndicare il numero minimo di interviste necessarie, il tempo 
da dedicare a ciascuna di loro e lo/gli strumento/i necessario/i durante 
l’intervista (taccuino, strumento per la registrazione audio e/o video).

7. Definire il modo in cui i dati raccolti verranno ordinati, catalogati ed 
archiviati, ed il relativo supporto da utilizzare (PC, Drive, schedari ecc.).

8. Indicare come si intendono leggere ed analizzare i dati raccolti e quali 
risultati e output si intendono ottenere alla fine dell’esplorazione.

Scheda per l’etnografia progettuale
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

   Valutativo

   Schema del servizio

   Parziale

Min. 3 persone

Stampa del modello,
post-it colorati,
penne e matite

Sc De Sv Co

Introduzione

Questo strumento consente di progettare linee guida 
per la creazione di prototipi di idee progettuali. La 
scheda definisce le fasi da seguire per ottenere un 
prototipo che rappresenti un componente più o meno 
tangibile di un servizio per creare una prima forma 
esperienziale del servizio stesso. Compilare la scheda 
aiuta il gruppo di lavoro nella progettazione del 
prototipo.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#scheda-prototipazione

Scheda per la prototipazione
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Istruzioni

1. Indicare il titolo del progetto.

2. Definire la domanda che guida la prototipazione.

3. Definire l‘oggetto della prototipazione che può riferirsi ad un intero servizio 
o ad una sua parte. Può trattarsi di una esperienza o di un processo, di 
oggetti fisici e di prodotti, di ambienti o di spazi, di software o di prodotti 
digitali, oppure di sistemi.

4. Indicare le risorse a disposizione per la prototipazione. Fra queste: le 
risorse economiche, i materiali, i luoghi, le persone e i dati noti del progetto 
oggetto della prototipazione.

5. Strutturare le azioni di ogni fasi di costruzione del prototipo. In questo 
punto tenere presente:
- la scelta del contesto, degli attori, delle tecniche
- come utilizzare i materiali scelti e a quale livello di fedeltà e dettaglio 
sviluppare il prototipo
- quali strumenti utilizzare per la raccolta dei dati (es. fotografie, video)
- come raccogliere, archiviare e analizzare i dati e i feedback.

6. Definire i risultati che si vogliono ottenere in base alla domanda ed allo 
scopo della prototipazione.

N.B. La compilazione della scheda può fare riferimento:
- alla prototipazione dell’intero servizio o di un solo componente
- ad un insieme di fasi o ad una sola fase (es. una fasi individuata nello 
strumento ‘schema del servizio’).

Scheda per la prototipazione
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Suggerimenti per 
l’utilizzo

   Valutativo

   
   Mappa di sistema

   Completa

Min. 5 persone

Stampa template,
post-it, penne e matite

Sc De Sv Co

Scenario del concept 
progettuale

Introduzione

Mappatura dei flussi operativi che costituiscono 
l’intero funzionamento di un servizio. Viene utilizzata 
per visualizzare azioni, relazioni, attori, input, output, 
touchpoints del servizio. Pone inoltre l’evidenza tra ciò 
che è visibile agli utenti finali di un servizio e ciò che 
invece rimane invisibile ma altrettanto determinante per 
il funzionamento del sistema/servizio.

Per un approfondimento teorico visita la pagina
www.drlab.unitn.it/glossario/#schema-servizio

Schema del servizio
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1. Indicare il titolo del progetto che si descrive, ovvero l’esperienza che 
si vuole raccontare. Indicare l’attore protagonista di tutte le scene che 
compongono l’esperienza di interazione con il servizio.

2. Indicare le principali fasi che compongono l’esperienza. Ogni fase o 
momento descrive un’attività di interazione con un elemento che compone 
il servizio. E’ possibile raccontare ogni scena tramite descrizione testuale 
oppure con disegni o fotografie. Compilare tutte le fasi necessarie per 
descrivere l’esperienza prima di proseguire nella compilazione del punto 3.

3. Descrivere con parole e/o immagini le attività di frontstage, ovvero quei 
processi, attività, azioni visibili al fruitore del servizio e che sono portate a 
termine dal fornitore del servizio (es. il cameriere che prende l’ordinazione).

4. Descrivere con parole e/o immagini le attività di backstage, ovvero quei 
processi, attività, azioni non visibili al fruitore del servizio ma che fanno si che 
un servizio funzioni, e che sono portate a termine dal fornitore del servizio (es. 
il cameriere consegna la comanda in cucina).

5. Indicare eventuali azioni di supporto, ovvero tutte quelle attività che 
avvengono all’interno del sistema del servizio, ma svolte da altri componenti 
dell’organizzazione o da partners esterni.

6. Individuare l’elemento che dà evidenza e tangibilità alla interazione che 
avviene in ogni fase dell’esperienza.

N.B. Ripetere il punto 3, 4, 5 e 6 per tutte le fasi.

N.B. L’attore protagonista può essere rintracciato tra i profili personas, oppure 
può esprimere le caratteristiche di un ipotetico utente dal momento in cui non 
si dispone di dati più raffinati.

Istruzioni

Schema del servizio
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Condividi con noi la tua esperienza o richiedi supporto

Se desideri condividere con noi la tua esperienza di utilizzo del toolkit, oppure se 
hai dubbi e se vuoi utilizzarlo ma non sai come fare, utilizza il form in questa pagina
www.drlab.unitn.it/strumenti/#condividi

Oppure scrivici a 
info-drlab@unitn.it   

Design Research Lab
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Università degli Studi di Trento
Via Tommaso Gar, 14
38122 Trento (TN)

www.drlab.unitn.it
info-drlab@unitn.it  

Seguici su 

 @DRLabTrento   


