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Capitolo III

La progettazione
di un sistema informativo giuridico on line

CHIARA FIORAVANTI∗

SOMMARIO: 1. Quadro normativo in tema di progettazione di sistemi informativi
pubblici – 2. Metodologie e tecniche per la progettazione di un sistema informati-
vo sul web: linee generali – 3. Usabilità e princìpi di progettazione specifici per i
siti web pubblici

1. QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI

INFORMATIVI PUBBLICI

Nel procedere alla progettazione di un sistema informativo pubblico sul
web, sistema che intende in particolare fornire un accesso privilegiato a nor-
mativa e procedimenti amministrativi di interesse, è innanzitutto necessario
prendere in considerazione la normativa italiana di riferimento in materia.
Tale compito è risultato molto semplificato partendo dall’analisi delle “Linee
guida per i siti della PA”1, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministero per
la Pubblica amministrazione e l’innovazione n. 8 del 26 novembre 2009, che
si pongono l’obiettivo di razionalizzare il sistema dei siti web pubblici, for-
nendo indicazioni per il miglioramento della loro gestione e il loro ottimale
sviluppo. Nella prima parte delle “Linee guida” sono illustrati i riferimenti
normativi più rilevanti relativi allo sviluppo dei servizi informativi on line
della pubblica amministrazione. Queste sono, inoltre, integrate da alcuni
Vademecum2, il cui scopo è quello di approfondire specifiche tematiche in-
novative, fornendo anche istruzioni operative. Dall’analisi della normativa

∗ L’A. è assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR di Firenze.

1 La prima versione delle Linee guida per i siti della PA risale al 21 luglio 2010. Le Linee
guida sono state aggiornate successivamente nel 2011 in seguito ad una consultazione pub-
blica durata due mesi e condotta attraverso un forum di discussione pubblicato sul sito web
del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione (www.innovazionepa.gov.it),
a cui hanno partecipato tutti gli stakeholder interessati. Il documento preliminare, risalente a
maggio 2011, è stato reso definitivo il 29 luglio 2011.

2 Sono attualmente disponibili: Open Data. Come rendere aperti i dati delle pubbliche am-
ministrazioni dell’ottobre 2011; Pubblica Amministrazione e social media del dicembre 2011;

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 151-172
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nel suo complesso sono state evidenziate le tematiche che devono essere asso-
lutamente tenute presenti in ambito di progettazione di sistemi informativi
pubblici e, per facilitarne la lettura, il presente paragrafo è stato strutturato
secondo le aree tematiche prese in esame.

Obiettivi generali
Per individuare l’ambito in cui si colloca un sistema che fornisce risorse

informative su norme e procedimenti amministrativi è importante esami-
nare la Legge n. 150/2000 sulla comunicazione pubblica3 che, nel suo pri-
mo articolo4, sottolinea come uno dei principali scopi della comunicazione
pubblica sia quello di “illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l’applicazione”.

L’importanza di un “sistema norme-procedimenti” si può, inoltre, ri-
cavare dall’articolo 85 della stessa legge, in cui si indica tra i compiti del-
la pubblica amministrazione, e in particolare dell’Ufficio Relazione con il
Pubblico, quello di “agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadi-
ni, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e ammini-
strative e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime”.

Qualità del web
Nel progettare un sistema informativo on line della pubblica ammini-

strazione è necessario, innanzitutto, osservare tutte le indicazioni normative
riguardanti la “Qualità del web”. Si tratta di diverse disposizioni che forni-
scono istruzioni e linee guida per rendere i siti della P.A. realmente efficaci,
ovvero rispondenti ai bisogni degli utenti a cui sono indirizzati.

La Direttiva del 24 marzo 2004 della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della Funzione pubblica sottolinea come, per garantire la
qualità dei servizi pubblici (includendo quindi anche l’informazione on line),
sia necessario valorizzare il ruolo del cittadino come “risorsa strategica per
valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali”. A questo fine

Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA; Assegna-
zione e gestione dei nomi a dominio nel SDL ‘gov.it’ del luglio 2011; Modalità di pubblicazione
dei documenti nell’Albo online del luglio 2011; Misurazione della qualità dei siti web delle PA
dell’ottobre 2012.

3 Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni).

4 Art. 1, co. 5, l. 150/2000.
5 Art. 8, co. 2, lett. b), l. 150/2000.
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viene indicata l’analisi di customer satisfaction6, quale strumento ottimale per
misurare il grado di soddisfazione degli utenti e migliorare successivamente
il servizio in base ai risultati ottenuti.

Nella Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla rilevazione
della qualità percepita dai cittadini del 24 marzo 2004 sono elencate le 4 fasi
del processo di customer satisfacion: preparazione della rilevazione7, raccolta
dei dati8, elaborazione e interpretazione dei dati9, presentazione e utilizza-
zione dei risultati10. L’utilizzo di tale tecnica è suggerito non solo in fase di

6 “Con il termine customer satisfacion, che tradotto significa soddisfazione del cliente, si in-
dica generalmente un articolato processo volto a rilevare il grado di soddisfazione di un clien-
te/utente nell’ottica del miglioramento del prodotto/servizio offerto. Il termine racchiude
un insieme di tecniche e fasi di ricerca sviluppate a partire dagli anni ’90, soprattutto nell’am-
bito delle imprese private. Il concetto di soddisfazione è strettamente collegato alle aspettati-
ve esplicite e latenti del cliente/utente e alla percezione della qualità del prodotto/servizio”.
Cfr. www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=168.

7 Nella fase preparatoria della rilevazione vengono definiti l’ambito e l’obiettivo dell’in-
dagine. Viene deciso se realizzare la ricerca con risorse interne oppure se ricorrere a profes-
sionalità esterne e viene scelto il modello di rilevazione più adeguato all’obiettivo. Durante
questa fase è utile effettuare una pre-indagine esplorativa per verificare: l’eventuale esistenza
di dati già disponibili presso l’amministrazione o fornitori esterni (ISTAT, associazioni di
categoria etc.), da utilizzare quale base per la ricerca; la qualità dei dati esistenti in termini di
completezza, aggiornamento, grado di dettaglio, neutralità etc.; le modalità di svolgimento
del servizio anche mediante momenti di osservazione diretta.

8 Questa fase è costituita dalle seguenti attività principali: la raccolta di informazioni
(attraverso interviste, focus group etc.) per definire meglio i fattori di soddisfazione da pren-
dere in considerazione ai fini dell’indagine e i bisogni/attese da verificare; la progettazione
degli strumenti di rilevazione, delle modalità di somministrazione e la scelta dell’ampiezza
dell’eventuale campione; la somministrazione degli strumenti predisposti (intervista perso-
nale, intervista telefonica, questionari da compilare a cura dell’utente etc.) con modalità che
favoriscano la partecipazione del cittadino, nonché la comprensione delle domande e che
garantiscano l’obiettività dell’inchiesta.

9 In questa fase vengono elaborati ed interpretati i dati raccolti per valutare la soddisfazio-
ne dei cittadini, evidenziando la distribuzione degli utenti tra i diversi livelli di soddisfazione,
la graduazione per importanza dei bisogni rilevati, le soglie minime e le soglie massime di
attesa per la soddisfazione di ciascun bisogno, le soglie di tolleranza, le ragioni della presen-
za di forti aree di insoddisfazione o di gradimento, i punti di forza del servizio e le aree di
debolezza su cui intervenire con azioni di miglioramento.

10 È questa la fase conclusiva, nella quale si procede alla presentazione dei risultati all’inter-
no e all’esterno dell’amministrazione in funzione della loro utilizzazione, per definire piani
di miglioramento operativi, allocare specifiche responsabilità di miglioramento, controlla-
re l’andamento dei risultati ottenuti, attuare tutte le azioni correttive e preventive, attiva-
re l’orientamento all’utente dell’intera organizzazione in una logica di servizio, soddisfare
pienamente le esigenze dei destinatari anticipando le loro aspettative.
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valutazione finale, ma anche durante la progettazione del sistema per acquisi-
re informazioni per la definizione dei bisogni degli utenti. Sempre nell’ordi-
ne di assicurare la qualità dei servizi on line si colloca la Direttiva congiunta
Ministero per l’Innovazione e le tecnologie e Ministero per la Funzione pub-
blica del 27 luglio 2005, che fornisce indicazioni dettagliate per assicurare che
i contenuti digitali siano facilmente fruibili e rispondenti alle esigenze degli
utenti a cui sono indirizzati, nonché per incentivare l’utilizzo del canale tele-
matico per i servizi della P.A. La Direttiva indica le caratteristiche essenziali
che un sistema di informazioni on line deve possedere per essere efficace.
Viene evidenziata, giustamente, l’estrema importanza della presenza di un
accesso ai servizi strutturato secondo il punto di vista dei segmenti di utenza
ai quali si rivolgono ed è indicato come preferibile un accesso organizzato in
percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili. La Direttiva consiglia,
poi, di assicurare la presenza di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata
e la disponibilità di funzioni di ricerca semplici ed efficaci. È bene, inoltre,
che le informazioni e i servizi siano aggregati in modo organico e coeren-
te, con un’organizzazione per tematiche, con possibilità di accesso diretto
tra loro. In tema di “Qualità del web” è, poi, importante fare riferimento
alla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica sulla semplificazione
del linguaggio delle pubbliche amministrazioni del 24 ottobre 2005, dove si
evidenzia il dovere della pubblica amministrazione di utilizzare una comuni-
cazione trasparente e chiara verso i propri utenti. A questo fine è necessario,
quindi, produrre documenti informativi facilmente leggibili e comprensibili,
con cui, ad esempio, sciogliere le eventuali ambiguità di norme e procedure o
chiarire le modalità di accesso ad un servizio. Si sottolinea poi che, per un’a-
deguata fruizione, i contenuti pubblicati sul web non possono riproporre gli
stessi testi destinati ad altre vie comunicative, ma devono essere progettati
ed elaborati “ad hoc”, utilizzando una struttura del testo idonea alla consul-
tazione on line. Infine, allo scopo di assicurare la qualità delle informazioni
presenti nei siti pubblici, è stata introdotta dalla Direttiva 8/2009 del Mini-
stro della pubblica amministrazione e innovazione l’importante figura del
“Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito” che
deve “assicurare la qualità dei contenuti presenti nel sito di cui è responsabile,
in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento”11.

11 Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, allegato alle Linee guida per i siti
della PA.
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Livelli di interazione
I servizi relativi ai procedimenti amministrativi rappresentano per i siti

istituzionali un contenuto molto importante. La tecnologia consente, infat-
ti, di processare completamente via Internet un servizio semplice o compo-
sto da più servizi elementari, dall’attivazione del procedimento fino alla sua
conclusione, integrando così il sistema di back-office della P.A. con l’interfac-
cia web, che diventa un vero e proprio front-office dell’amministrazione12.

Come indicato nella Direttiva della Presidenza del consiglio del 27 luglio
2005, i servizi on line sono stati classificati dall’Unione europea13 su quattro
livelli distinti in relazione alla modalità di interazione.

In un servizio di livello 1 - “informazione” - si forniscono all’utente le
informazioni complete sul procedimento, mentre al livello 2 - “interazione
a una via” - sono messi a disposizione anche i moduli da scaricare relativi al
procedimento di interesse. Al livello 3 - “interazione a due vie” - è possibile
compilare e inoltrare il modulo in formato digitale, attivando così il proce-
dimento direttamente on line. Infine, i sevizi di livello 4 - “transazione” -
permettono di processare completamente il procedimento in Rete, incluso
l’eventuale pagamento dei costi previsti.

È stato introdotto successivamente un ulteriore livello 5 - “personalizza-
zione”, per descrivere quei servizi on line che consentono anche di acquisire
le informazioni di profilo di un utente, permettendo la realizzazione di un
servizio personalizzato. Nei servizi di livello 5 possono essere, ad esempio,
ricordate le scadenze personali.

Il livello di interattività offerto da un sito è un importante indice di qua-
lità del sito stesso. Giuridicamente, tuttavia, esiste un obbligo solo relativa-
mente all’attivazione dei primi 2 livelli di interazione: la messa a disposizio-
ne di informazioni complete sul procedimento e la possibilità di scaricare i
moduli necessari ad attivarlo14.

Procedimenti amministrativi
Il CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale15 elenca, all’art. 54 co. 1,

i contenuti che devono essere presenti nei siti pubblici. Per quanto riguarda

12 Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web
delle PA”, allegato alle Linee guida per i siti della PA.

13 Relazione della Presidenza del Consiglio Europeo di Nizza del novembre 2000.
14 Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web

delle PA”, cit.
15 Cfr. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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specificatamente le informazioni sui procedimenti amministrativi vengono
indicati come contenuti obbligatori “l’elenco delle tipologie di procedimen-
to svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per
la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimen-
tale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istrut-
toria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale”.

Nel comma successivo il Codice individua come dati pubblici, che neces-
sariamente devono essere presenti nei siti istituzionali, anche le scadenze e le
modalità di adempimento dei procedimenti.

Non si tratta di fornire soltanto indicazioni generali sui procedimenti ma,
come indicato nel CAD e ribadito nella Legge n. 106 del 12 luglio 201216,
è necessario che sia pubblicato sui siti della P.A. l’elenco completo della do-
cumentazione richiesta per ogni procedimento. L’importanza di tale adem-
pimento è ribadita dal legislatore nel momento in cui afferma che “altri atti
o documenti non presenti in questo elenco possono essere richiesti solo se
strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza
del privato”17.

Le pubbliche amministrazioni, oltre a illustrare gli adempimenti necessa-
ri e a indicare la documentazione richiesta per ogni procedimento, sono te-
nute poi a pubblicare in Rete tutta la modulistica prevista ed hanno il divieto
di richiedere formulari che non siano stati resi disponibili on line. Inoltre,
nel caso in cui i moduli per l’attivazione di un procedimento non siano repe-
ribili per via telematica, i relativi procedimenti possono essere attivati anche
in loro mancanza18.

Classificazione
Le informazioni sui procedimenti amministrativi e le relative disposizio-

ni normative a esse associate quali “riferimenti normativi”, al pari di tutti gli
altri contenuti pubblicati sui siti pubblici, devono essere classificate in modo
da favorirne l’accesso e la reperibilità da parte degli utenti interessati.

L’importanza di un’efficace categorizzazione sistematica è evidenziata dal-
la Delibera CIVIT19 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Pro-

16 Legge di conversione del d.l. 13 maggio 2011.
17 Art. 6, co. 1, lett. b) del d.l. 13 maggio 2011.
18 Art. 54, co. 2 del d.lgs. 82/2005.
19 Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni

pubbliche (www.civit.it).
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gramma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che prescrive alle am-
ministrazioni di attenersi alle “Linee guida della PA” per quanto riguarda
classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni.

Le linee guida indicano, innanzitutto, la necessità di classificare i servizi
in base alla tipologia di utenza a cui sono destinati. Questa viene suddivisa
in tre macro-categorie:

– “cittadini utenti”, nella quale catalogare i servizi che rientrano nella
sfera privata (ad esempio il calcolo e il pagamento delle imposte comu-
nali). Questa categoria può, poi, essere suddivisa in sotto-categorie,
in cui si definiscono segmenti più specifici di utenza, che facilitano
ulteriormente l’accesso ai contenuti;

– “imprese”, per i procedimenti necessari allo svolgimento di attività
economiche (ad esempio la denuncia di un infortunio);

– “pubblica amministrazione”, per i servizi forniti da altre pubbliche
amministrazioni a favore dell’amministrazione di riferimento (ad esem-
pio l’acquisizione dei certificati medici di invalidità civile effettuata
dalla ASL nei confronti dell’INPS).

Le “Linee guida per i siti delle PA” raccomandano, inoltre, l’utilizzo della
classificazione delle informazioni “per aree tematiche” che, soprattutto nel
caso dei servizi rivolti al cittadino, può rendere più semplice e immediato il
reperimento dell’informazione.

Altro metodo di classificazione indicato per favorire il reperimento dei
contenuti d’interesse, è la cosiddetta “classificazione a faccette”, caratterizza-
ta dalla multi-dimensionalità dell’informazione. Essa utilizza un sistema di
attributi, mutuamente esclusivi, rappresentanti ciascuno un aspetto o una
proprietà persistente dell’oggetto, capaci, nel loro insieme, di descriverlo
esaustivamente20.

20 Cfr. L. ROSATI, La classificazione a faccette, in www.informationarchitecture.it/
struemet/metodi_classfaccette.shtml. “La classificazione a faccette (faceted classification) è
un metodo di classificazione dell’informazione il cui valore distintivo consiste nell’essere un
sistema aperto e adattivo. Tale classificazione sfrutta un sistema di attributi (metadati) mu-
tuamente esclusivi rappresentanti ciascuno un aspetto o proprietà persistente dell’oggetto, e
capaci – nel loro insieme – di descrivere esaustivamente l’oggetto stesso. Tali attributi sono
detti “faccette”, termine introdotto in questa accezione dal biblioteconomista e matematico
indiano Ranganathan. Le peculiarità e i vantaggi di questo metodo sono la pluridimensionali-
tà: inversamente ai sistemi tradizionali, nei sistemi a faccette, ogni oggetto è classificato secon-
do una pluralità di attributi (detti - appunto – faccette); la persistenza: tali attributi/faccette
costituiscono proprietà essenziali e persistenti dell’oggetto; in questo modo l’impatto (sul-
lo schema di classificazione) di eventuali cambiamenti (di nomenclatura, di workflow etc.)
è fortemente ridotto o nullo; la scalarità: è sempre possibile aggiungere una nuova faccetta
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Nel classificare le risorse digitali è necessario, poi, adottare alcuni accor-
gimenti utili a rendere più efficiente possibile la ricerca e a facilitare l’intero-
perabilità semantica.

Per migliorare la reperibilità dei contenuti prodotti dalle pubbliche am-
ministrazioni, per favorirne lo scambio e la condivisione tra amministrazio-
ni, le “Linee guida” raccomandano alle P.A. di organizzare i contenuti dei
propri sistemi informativi in modo tale che possano essere oggetto di scam-
bio e condivisione all’interno della propria organizzazione ed anche con le
altre amministrazioni. A questo fine viene sottolineata l’importanza dell’as-
segnare a ogni risorsa web specifici metadati descrittivi, che ne consentano
l’identificazione univoca e stabile21, ovvero metadati, che, dipendendo sol-
tanto dalle caratteristiche dei documenti, risultino svincolati dalla loro loca-
zione fisica in Rete e dalle modalità di accesso ai documenti stessi. Questo
permette di superare le difficoltà che si possono riscontrare nel conoscere
l’indirizzo web di una determinata risorsa e i problemi di irreperibilità dei
documenti dovuti alla perdita di validità nel tempo delle loro locazioni in
Rete (URL). Si consiglia, inoltre, di utilizzare strumenti di indicizzazione
semantica (quali tassonomie e thesauri) che favoriscono la condivisione e
l’interoperabilità tra i dati.

Formati e contenuti aperti
Sempre al fine di facilitare la diffusione dei contenuti prodotti dalla pub-

blica amministrazione è necessario che i documenti siano archiviati utiliz-
zando “formati aperti” e standardizzati22. Il formato aperto è libero da re-
strizioni legali o di natura tecnica e permette di essere fruito utilizzando
qualunque piattaforma.

Con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 l’Italia ha recepito la
direttiva europea relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico23,

descrittiva di un nuovo aspetto dell’oggetto; la flessibilità: esiste una pluralità di chiavi di ac-
cesso parallele (faccette); ogni oggetto può essere reperito utilizzando una singolo attributo
di ricerca (o faccetta) alla volta, oppure più attributi insieme in combinazione”.

21 Linee guida per i siti della PA, cit., pp. 58-60.
22 I formati aperti e standardizzati consigliati dalle “Linee guida per i siti web della PA” so-

no: HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet; PDF con
marcatura (secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008); XML per la realizzazione di database
di pubblico accesso ai dati; ODF e OOXML per documenti di testo; PNG per le immagini;
OGG per i file audio; Theora per file video; Epub per libri.

23 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003,
relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
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per la quale è necessario che le pubbliche amministrazioni adottino licenze
di utilizzo dei contenuti che ne favoriscano la diffusione e il riutilizzo. Si rac-
comanda, in particolare, l’uso dell’IODL - Italian Open Data License24, un
contratto di licenza che ha lo scopo di consentire liberamente agli utenti la
condivisione, la modifica, l’uso e il riuso dei dati con esso rilasciati ed è stato
espressamente progettato per le banche dati della pubblica amministrazione.

Accessibilità
Un’altra tematica che in ambito di progettazione di sistemi informativi

on line pubblici non può essere tralasciata riguarda l’accessibilità delle risor-
se digitali. Secondo la normativa italiana, infatti, tutti i contenuti disponibili
sui siti pubblici devono essere accessibili, devono cioè poter essere fruiti an-
che da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari. L’obbligo per la P.A. di realizzare si-
ti accessibili è stato disciplinato per la prima volta in Italia con la Legge 9
gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), che sancisce il diritto di accesso ai servizi
telematici della pubblica amministrazione da parte delle persone disabili.

Il successivo regolamento attuativo, D.P.R. n. 75 del 1 marzo 2005, ha
indicato i criteri operativi per garantire l’accessibilità dei sistemi informativi
on line. I requisiti tecnici, i diversi livelli per l’accessibilità e le tecniche per
la verifica sono stati definiti, infine, dal D.M. 8 luglio 2005, poi sottoposto
a revisione per adeguarlo all’evoluzione degli strumenti informatici e della
legislazione internazionale25. Il D.P.R. 75/2005 indica anche la necessità di
individuare all’interno dell’amministrazione la figura del “Responsabile del-
l’accessibilità informatica”, con il compito di verificare il mantenimento dei
requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti.

Web 2.0 e Social media
In ambito di accesso ai sistemi informativi on line pubblici, un tema sem-

pre più prioritario riguarda le nuove possibilità di interazione tra la P.A. e i

24 È un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli utenti di condividere, modifi-
care, usare e riusare liberamente le banche dati, i dati e le informazioni con esse rilasciate. La
licenza mira a facilitare il riutilizzo delle informazioni pubbliche nel contesto dello svilup-
po della società dell’informazione. Le banche di dati, i dati e le informazioni sono protetti
dalle leggi applicabili in materia di diritto d’autore (incluso il diritto sui generis del costitu-
tore di banche di dati) e/o dalle altre leggi applicabili. I diritti concessi dalla licenza IODL
non implicano alcun trasferimento di diritto di titolarità sulle banche di dati, sui dati e sulle
informazioni pubbliche. Cfr. www.formez.it/iodl/.

25 Per ulteriori approfondimenti consultare le WCAG 2.0 all’indirizzo www.w3.org/
Translations/WCAG20-it/.
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propri utenti. Come sottolineato nelle “Linee guida”, “i siti o portali pub-
blici sono strumenti necessari ma non più sufficienti se davvero si vuole rag-
giungere la propria utenza”. Sta emergendo, infatti, sempre più la necessità
di integrare i siti pubblici con le tecnologie del cosiddetto Web 2.0, che con-
sentono agli utenti di non essere soltanto fruitori passivi dell’informazione,
ma di partecipare attivamente al processo comunicativo.

Strumenti come wiki26, blog, RSS - Really Simple Syndication27, folksono-
mia28 e social bookmarking29, e ancora più incisivamente i social network,
possono essere determinanti per diffondere la conoscenza di servizi e pro-
cedure. L’utilizzo da parte della P.A. degli strumenti Web 2.0 e, tanto più,
la presenza delle istituzioni nei diversi social network, non sono resi obbli-
gatori da nessuna norma. Tuttavia, non esistono neanche disposizioni che
ne vietino o ne limitino l’utilizzo. Al contrario, il “pieno rispetto di alcune
norme già vigenti sembrerebbero presupporre proprio il ricorso a tutti gli
strumenti che consentono di stimolare e di valorizzare un nuovo rapporto
con i cittadini-utenti”30. L’utilizzo dei siti di social networking da parte della
P.A. può rappresentare, infatti, uno strumento aggiuntivo per garantire ai
cittadini il diritto all’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni, diritto sancito all’art. 3 del CAD.

L’importanza dello sviluppo di nuove forme di partecipazione e collabo-
razione nelle relazioni con i cittadini è indicato anche nel Decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in ma-
teria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che inserisce il tema tra gli
ambiti di valutazione della produttività del lavoro pubblico.

Nel Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”31, infine,
vengono evidenziate opportunità e vantaggi, sia per l’amministrazione che

26 Il wiki è uno spazio web che può essere modificato da suoi utilizzatori, i contenuti sono
sviluppati in collaborazione da tutti coloro che ne hanno accesso.

27 È uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti web. Un lettore RSS
potrà presentare in una maniera omogenea notizie provenienti dalle fonti più diverse.

28 È un sistema sociale di categorizzazione di contenuti basato sull’associazione di tag
(etichette) a elementi (tipicamente, risorse web) indipendente da vocabolari prefissati e
liberamente creata dagli utenti.

29 È un servizio basato sul web, dove vengono resi disponibili elenchi di segnalibri (book-
mark) creati dagli utenti. Questi elenchi sono liberamente consultabili e condivisibili con gli
altri utenti appartenenti alla stessa comunità virtuale.

30 Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, cit., p. 21.
31 Ibidem.
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per il cittadino, nell’uso di tali tecnologie: la presenza nei social network
consente all’amministrazione di raggiungere il cittadino con più efficacia
e quest’ultimo ha l’opportunità di essere informato con maggior facilità, a
fronte di un costo/contatto notevolmente ottimizzato. Un ulteriore vantag-
gio è dato dalla possibilità per l’amministrazione di una maggiore trasparen-
za, favorita dal dialogo che si sviluppa all’interno dei social network e dalla
disponibilità di dati pubblici che attraverso di essi vengono veicolati.

Pur non esistendo nell’ordinamento italiano specifiche normative che re-
golano le modalità di utilizzo dei social network da parte della P.A., le “Li-
nee guida” forniscono utili suggerimenti per il loro migliore utilizzo, co-
dificate nelle “Raccomandazioni per l’uso dei social media”, contenute nel
Vademecum suddetto32.

Nell’utilizzare questi strumenti i soggetti pubblici devono, inoltre, fare
attenzione a non agire in contrasto con alcune disposizioni presenti nell’or-
dinamento: la normativa in materia di copyright33, relativamente ai conte-
nuti pubblicati sul profilo dell’Ente, quella sulla protezione dei dati34, in
relazione ai dati riguardanti gli utenti e la legislazione sull’accessibilità in-
formatica, che garantisce il diritto di accesso all’informazione da parte degli
utenti con disabilità35. Su quest’ultimo punto in particolare il Vademecum
evidenzia come i sistemi di social networking abbiano attualmente un basso
livello di accessibilità, per cui le P.A. devono prendere determinati accor-
gimenti al fine di rendere accessibili i documenti che intendono veicolare
tramite essi36.

Il Web 2.0, e in particolare l’uso dei social network, rappresenta, dunque,
per la pubblica amministrazione un ulteriore utile strumento per migliorare
l’efficacia delle azioni di informazione e comunicazione istituzionale. Affin-
ché l’utilizzo di tali strumenti porti realmente un valore aggiunto all’azione
pubblica, però, questo deve essere progettato con accortezza a priori37, aven-
do ben presenti gli obiettivi che si intendono perseguire, soprattutto nel caso
in cui si decida di utilizzare tale tecnologia per incrementare l’incisività delle

32 Ivi, pp. 41 ss.
33 Cfr. l. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche e integrazioni.
34 Cfr. d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.
35 Cfr. l. n. 4 del 9 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni.
36 Per approfondimenti consultare il Vademecum “Pubblica Amministrazione e social

media”, cit., pp. 27 ss.
37 Per approfondimenti consultare il cap. 3 “Pianificare la presenza della PA sui social

media” del Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, cit., pp. 30 ss.
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attività finalizzate ad “illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l’applicazione” e a “favorire l’accesso ai ser-
vizi pubblici, promuovendone la conoscenza”, così come indicato dalla legge
150 del 2000.

2. METODOLOGIE E TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DI UN

SISTEMA INFORMATIVO SUL WEB: LINEE GENERALI

Entrando ora effettivamente nel merito della progettazione del sistema
informativo su web, il principale obiettivo, di cui tener conto, per realiz-
zare un prodotto che rappresenti un utile ed efficace strumento di studio e
lavoro, è quello di soddisfare le esigenze e i bisogni del ben determinato tar-
get di utenza, affinché le modalità di fruizione del sistema siano idonee alle
aspettative di utilizzo.

In altre parole, la progettazione deve mirare all’usabilità del sistema stesso
e, dunque, ogni scelta progettuale deve basarsi sulle esigenze degli utenti,
mirando al raggiungimento della migliore interazione possibile tra utenti e
sistema.

L’usabilità, così come definita dallo standard ISO 924138, consiste nel
“grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiun-
gere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico
contesto d’uso”39. Dove per “efficacia” si intende l’accuratezza e la comple-
tezza con la quale gli utenti riescono a svolgere determinati compiti in spe-
cifici ambienti d’uso, per “efficienza” la capacità di svolgere un compito con
il minor dispendio di risorse possibile e, infine, per “soddisfazione d’uso” il
fatto che l’interazione tra utente e sistema deve rappresentare un’esperienza
positiva e piacevole40.

Da questa definizione emerge chiaramente come l’usabilità non sia una
proprietà intrinseca del sistema, bensì una caratteristica correlata strettamen-
te all’interazione tra utente e sistema.

La sfida per una buona progettazione consiste nel far sì che il modello
mentale di chi progetta il sistema (design model), l’idea, cioè, che il progettista
ha dei meccanismi di utilizzo del prodotto, corrisponda il più possibile al

38 ISO 9241-210:2010 Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred
design for interactive systems. Cfr. www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=52075.

39 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, Milano, Tecniche Nuove, 2003, pp. 28-29.
40 Cfr. Usability - ISO 9241 definition, in www.w3.org/2002/Talks/0104-usabilityprocess/

slide3-0.html.
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modello mentale dell’utente a cui è destinato il sistema (user model)41, ovvero
alle sue reali necessità di utilizzo.

La metodologia progettuale di base per ottenere sistemi informativi “usa-
bili” è quella “centrata sull’utente”, approccio di design in cui il focus della
progettazione è rappresentato dalle esigenze dell’utenza che andrà ad utiliz-
zare il sistema.

La tecnica di progettazione “user centered” (di seguito UCD), descritta
per la prima volta da Norman nel 198642 e successivamente normata dal-
lo standard ISO 1340743, si basa su alcuni principi che ne riassumono le
caratteristiche fondamentali.

Innanzitutto, l’approccio UCD prevede il coinvolgimento diretto dell’u-
tente in tutte le fasi della progettazione, a partire dall’analisi dei bisogni fi-
no alla valutazione finale del sistema. La progettazione deve essere, inoltre,
caratterizzata da “iteratività del processo”. Infatti, attraverso l’uso di proto-
tipi si attua un processo ripetitivo di “valutazione-modifica-realizzazione di
nuovo prototipo” del sistema, fino al raggiungimento di elevati standard di
usabilità. È importante, infine, che il gruppo che si occupa della progetta-
zione abbia competenze multidisciplinari, che comprendano competenze in
materia di ergonomia e fattori umani, competenze tecniche e competenze
specifiche sul dominio trattato.

L’attuazione di tali principi progettuali si effettua attraverso tre fasi suc-
cessive.

(a) La prima fase44 è rappresentata dall’analisi, fase in cui si individuano
gli utenti del sistema, le loro caratteristiche e i loro bisogni e si definiscono
gli scenari d’uso del prodotto.

È chiaro da quanto sopra affermato, che è principalmente importante
capire a fondo chi sono gli utenti per cui si sta progettando, che tipo di co-
noscenze e di background possiedono, quale esperienza hanno con sistemi
simili e in che tipo di contesto operano, ovvero quali sono le caratteristiche

41 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, cit., p. 30.
42 D. NORMAN, S. DRAPER, User-Centered System Design: New Perspectives on Human-

Computer Interaction, Hillsdale, L. Erlbaum Associates Inc., 1986.
43 ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems. Questa norma

è stata successivamente revisionata dallo standard ISO 9241-210:2010 Ergonomics of human-
system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems, cit.

44 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, Edizione italiana F. Rizzo (a cura
di), Milano, Apogeo, 2004, p. 187.
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del contesto fisico, sociale e organizzativo nel quale si svolgerà l’interazione
con lo strumento.

Successivamente devono essere definiti gli “scenari d’uso” del sistema: si
tratta di esplicitare le diverse azioni che gli utenti potranno effettuare inte-
ragendo con esso45. “La tecnica degli scenari consente di prefigurare episodi
salienti d’uso del sito, che possano far riflettere progettisti e committenti su
concrete circostanze e scopi d’utilizzo”46.

La fase di analisi ha il fondamentale obiettivo di determinare i requisiti
del sistema, in quanto è necessario conoscere “cosa [il sistema] deve fare e
come lo deve fare”47.

L’analisi volta a definire i requisiti del sistema può essere condotta con
diverse tecniche. La scelta di utilizzarne una piuttosto che un’altra dipende,
innanzitutto, dall’obiettivo specifico della rilevazione: si utilizza, ad esem-
pio, un questionario nel caso in cui lo scopo sia quello di ottenere risposte
significative a domande specifiche, mentre per esplorare le questioni in ma-
niera più ampia o per comprendere i possibili contesti d’uso del sistema si
ricorre solitamente alle interviste.

I focus group e i workshop, rivolti solitamente ad un gruppo di stakehol-
der48, hanno lo scopo di raccogliere i diversi punti di vista su una determi-
nata tematica, mentre per comprendere il contesto dell’attività dell’utente
è necessario utilizzare la tecnica dell’osservazione sul campo. Quest’ultima
tecnica è utile per comprendere i dettagli delle attività usuali svolte dagli
utenti che difficilmente emergono attraverso altri strumenti di rilevazione.
Lo “studio sul campo” svolge un ruolo importante nell’individuazione dei
requisiti di design, perché consente di comprendere come gli utenti agiscono

45 Per approfondimenti M.B. ROSSON, J.M. CARROLL, Scenario-Based Design, in Jacko
J., Sears A. (eds.), “The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving
Technologies and Emerging Applications”, Hillsdale, L. Erlbaum Associates Inc., 2002, pp.
1032-1050.

46 Cfr. Usabilità per la comunicazione pubblica - Orientarsi nella progettazione e nella
valutazione dei siti web istituzionali, in www.urp.it/cpusabile/indexb489.html.

47 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., p. 224.
48 Cfr. Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti

web delle PA”, cit. “Con il termine ‘stakeholder’ si fa riferimento al portatore di interessi,
ossia a chiunque sia coinvolto in qualche misura in un processo o un progetto. Gli ‘stake-
holder’, nell’ambito di un progetto web per la pubblica amministrazione, possono dunque
essere interni all’amministrazione stessa, quali i responsabili degli uffici interessati, o ester-
ni. In questo caso, gli stakeholder dell’amministrazione possono comprendere anche tutti i
cittadini”.
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nel loro ambiente di lavoro, quali sono le loro attività usuali e come que-
ste vengono supportate dalla tecnologia. Tale rilevazione può essere con-
dotta attraverso strumenti diversi, quali interviste, osservazioni, rilevazioni
etnografiche49.

(b) La seconda fase è caratterizzata dall’elaborazione delle diverse “pro-
poste di design”; si tratta di produrre idee progettuali che permettano di sod-
disfare i requisiti per l’utilizzo del sistema individuati nella fase precedente.
Quest’attività può essere suddivisa in due diversi sotto-processi: una prima
definizione del modello concettuale del sistema (conceptual design) e una vera
e propria progettazione fisica attraverso l’uso di prototipi.

I prototipi consentono di sperimentare l’interazione con il prodotto che
si sta progettando, esplorarne gli usi per cui è stato ideato e testarne la fatti-
bilità tecnica.

Inizialmente vengono implementati “prototipi a bassa fedeltà”, di sempli-
ce realizzazione, economici e veloci da modificare, che consentono perciò di
esplorare diverse proposte e idee alternative. A questo fine possono essere
utilizzati, ad esempio, semplici storyboard, ovvero schizzi grafici che illustra-
no come l’utente possa portare a compimento i diversi compiti previsti dallo
strumento.

Il “prototipo ad alta fedeltà”, necessariamente un prototipo software, pre-
senterà già le funzioni previste per il prodotto finale e permetterà all’utente
di interagire effettivamente con il sistema. Si tratta, quindi, di un prototi-
po che necessita di un maggior dispendio economico e di tempo, non adat-
to a sperimentare le prime idee di design, ma utile solo nella fase in cui si
cominciano a condurre i test di usabilità con gli utenti.

(c) La terza ed ultima fase del processo di progettazione UCD consiste
nella cosiddetta “valutazione iterativa” delle soluzioni proposte. Attraverso
la ripetizione di cicli di “design-valutazione e re-design”, mirati a soddisfare
i bisogni degli utilizzatori del sistema e a cui partecipano gli stessi utenti, si
arriva a realizzare il progetto definitivo.

Tra le tecniche di valutazione maggiormente utilizzate occorre ricordare
la valutazione “quick and dirty”, i test di usabilità e la valutazione predettiva.

La prima tecnica ha l’obiettivo di ottenere stimoli ed elementi utili al-
la progettazione in tempi rapidi grazie a incontri informali con utenti ed
esperti, che mirano a verificare che le idee progettuali siano adeguate ai loro
bisogni. Il feedback ottenuto non viene riportato su documenti strutturati,

49 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., p. 236.
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bensì sotto forma di note e schemi. È una tecnica utile soprattutto nei cicli
iniziali di progettazione, per elaborare le prime idee di design50.

I test di usabilità51 consistono, invece, nell’osservazione degli utenti men-
tre interagiscono con il prodotto, prodotto che, a seconda della diversa fase
di progettazione in cui si trova, può essere rappresentato dal sistema nel-
la sua versione finale o da un prototipo a bassa o alta fedeltà. Scopo di
tale osservazione è individuare i fattori che comportano criticità nell’inte-
razione sistema-utente e ricavarne indicazioni per migliorare l’usabilità del
prodotto52.

La terza tecnica, sopra menzionata, cioè la “valutazione predittiva”, a dif-
ferenza delle altre, non comporta il coinvolgimento degli utenti, in quanto i
soggetti che svolgono l’indagine sono dei valutatori esperti53. Questi ultimi
verificano che i prototipi rispettino i “principi di design”, detti anche “prin-
cipi di usabilità”, e forniscono delle soluzioni per migliorare la loro aderenza
alle caratteristiche del sistema. Nonostante, infatti, l’usabilità riguardi l’inte-
razione tra utente e sistema e, naturalmente, sia possibile progettare solo uno
dei termini dell’interazione (il prodotto), l’altro termine (l’utente) presenta
comunque delle caratteristiche ben precise54, sia specifiche che generali.

La definizione dei “principi di design” o “principi di usabilità” parte dalla
considerazione per cui, nonostante l’usabilità si ricerchi principalmente rap-
portandosi alle specificità dei destinatari del sistema, e dunque in una forte
interazione con l’utenza e le sue caratteristiche e aspettative, non può essere

50 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., pp. 362 ss.
51 Cfr. Usabilità per la comunicazione pubblica - Orientarsi nella progettazione e nella va-

lutazione dei siti web istituzionali, cit. “Le figure che partecipano al test sono: il panel rap-
presentativo di utenti, punto di riferimento dell’intero procedimento; gli esperti di usabilità,
che raccolgono i dati, li analizzano e li interpretano in modo organico traendo conclusioni da
quanto osservato; i progettisti, che assistono come osservatori e successivamente implementa-
no le indicazioni che emergono dai test; i responsabili dei progetti, che spesso assistono come
osservatori per verificare in prima persona come il prodotto/servizio viene percepito da chi
lo utilizzerà”. Gli obiettivi del test possono essere generali, allo scopo di valutare la facilità
d’uso, la soddisfazione e l’utilità percepita del servizio nel suo complesso (ad esempio per
valorizzarne i contenuti, o identificare nuovi bisogni informativi), attraverso la misurazione
dei principali aspetti che caratterizzano l’usabilità dell’interazione (percezione, consistenza,
gradevolezza); specifici, volti a valutare l’usabilità di un menù, di un sistema di labeling o di
un oggetto (ad esempio una mappa o una rubrica). La definizione degli obiettivi è necessaria
per predisporre con cura gli strumenti di indagine.

52 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, cit., pp. 43 ss.
53 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., p. 364.
54 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, cit., p. 33.
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trascurato il fatto che esistono degli elementi comuni imprescindibili relativi
a tutti gli utenti. Nello specifico, si tratta di “quei meccanismi percettivi e
cognitivi invarianti individuati dalle scienze cognitive, che non sono influen-
zati nemmeno da fattori culturali”55, ovvero astrazioni di carattere genera-
le che derivano sia da conoscenze teoriche in materia di scienza cognitiva,
sia da esperienze e sperimentazioni, solitamente presentate sotto forma di
regole da seguire, denominate anche “euristiche”.

Le più note euristiche in ambito di progettazione di sistemi software sono
quelle elaborate da Jakob Nielsen56. Attraverso un’analisi di 249 problemati-
che riscontrate in test con gli utenti, Nielsen ha raggruppato tali problemati-
che in 10 gruppi ed ha elaborato specifiche macro-linee guida, qui di seguito
elencate: rendere visibile lo stato del sistema; prevedere corrispondenza tra
il sistema e il mondo reale; permettere libertà e controllo del sistema da
parte dell’utente; assicurare coerenza e standard; prevedere gli errori; favo-
rire il riconoscimento più che il ricordo; garantire flessibilità ed efficienza
nell’uso; utilizzare grafica e design minimalisti; aiutare gli utenti a ricono-
scere, diagnosticare e risolvere le condizioni di errore; fornire assistenza e
documentazione57.

3. USABILITÀ E PRINCIPI DI PROGETTAZIONE SPECIFICI PER I SITI WEB

PUBBLICI

Il tema dell’usabilità viene trattato puntualmente anche nelle “Linee gui-
da per i siti della PA”. In particolare nel documento si sottolinea come, du-
rante il processo di progettazione, l’usabilità debba “essere sempre verificata
insieme agli utenti in un processo iterativo di controllo e correzione, nonché
valutata alla fine del processo”.

In linea con le euristiche di design proposte da Nielsen, vengono indicati
dalle “Linee guida” alcuni principi di usabilità universali, e quindi indipen-
denti dalle caratteristiche degli utenti di riferimento del sistema, che dovreb-
bero sempre ispirare la progettazione, la gestione e lo sviluppo dei siti web
pubblici (v. Tab. 1).

55 Ivi, p. 32.
56 J. NIELSEN, Heuristic Evaluation, in Nielsen J., Mack, R.L. (eds.), “Usability Inspection

Methods”, New York, John Wiley & Sons, 1994.
57 Per approfondimenti cfr. La qualità: principi e metodi. La valutazione, in www.

pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/quaderni/rif_tecnici/qualita_valutazione.htm.
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Principi Declinazioni

Percezione Le informazioni e i comandi necessari per l’esecu-
zione dell’attività devono essere sempre disponibili e
percettibili.

Comprensibilità Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione
delle attività devono essere facili da capire e da usare.

Operabilità Le informazioni e i comandi devono consenti-
re una scelta immediata delle azioni necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo voluto.

Coerenza I simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso
significato in tutto il sito.

Tutela della salute Il sito deve possedere caratteristiche idonee a salvaguar-
dare il benessere psicofisico dell’utente.

Sicurezza Il sito deve possedere caratteristiche idonee a fornire
transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli
di sicurezza.

Trasparenza Il sito deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti
delle azioni compiute e le informazioni necessarie per
la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul
sito stesso.

Facilità di apprendimento Il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile
e rapido apprendimento.

Aiuto e documentazione Le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea e la do-
cumentazione sul funzionamento del sito, devono es-
sere di facile reperimento e collegate alle azioni svolte
dall’utente.

Tolleranza agli errori Il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli
errori; ove questi, comunque, si manifestino, occorre
segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie
per porvi rimedio.

Gradevolezza Il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e
a mantenere l’interesse dell’utente.

Flessibilità Il sito deve tener conto delle preferenze individuali e
dei contesti.

Tab. 1 – I “Principi di usabilità per i siti delle PA” (fonte: “Linee guida per i siti della PA”)

Le “Linee guida”, inoltre, attraverso il Vademecum tematico dedicato alla
costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle P.A.58, affrontano il
tema della progettazione dei siti web pubblici, illustrando il “ciclo di vita”
necessario per la loro realizzazione.

58 Cfr. Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti
web delle PA”, cit.
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Coerentemente alle caratteristiche distintive della progettazione “user cen-
tered design”, la metodologia proposta viene suddivisa in fasi iterative, che
comprendono sempre momenti di verifica con gruppi rappresentativi di uten-
ti. Chiaramente il fattore guida di un’attenta analisi dei requisiti basata sulla
comprensione dei bisogni degli utenti, è necessariamente adattato alle carat-
teristiche operative della P.A., andando così ad affrontare anche le questioni
più pratiche che le amministrazioni devono gestire nel momento in cui si
apprestano a realizzare un sistema web.

Il percorso progettuale comprende cinque distinte fasi. Le prime due,
denominate “avviamento del progetto” e “analisi dei requisiti, disegno e pro-
gettazione”, sono propriamente di tipo progettuale, mentre le altre tre, “svi-
luppo e migrazione del sito”, “collaudo e messa in esercizio” e “gestione del
sito”, si occupano delle attività più operative. Per ogni fase progettuale sono
individuati i diversi ruoli coinvolti dalle attività e i documenti di progetto da
redigere a completamento di ogni step.

La prima fase dell’“avviamento del progetto” coinvolge il responsabile
IT, il responsabile comunicazione, il responsabile ufficio stampa e quello
URP. È in questa fase che vengono definiti le esigenze e i bisogni interni
all’Amministrazione ed è qui che risulta fondamentale il contributo delle
suddette figure, che si occuperanno anche dello sviluppo e della successiva
gestione del sito.

Sono, quindi, redatti i primi documenti per dare avvio al progetto: il
“Piano dei fabbisogni”59, il “Contratto”60, il “Piano di progetto”61 e il “Piano
di qualità”62.

La seconda fase, indicata come “Analisi dei requisiti”, comprende attività
pienamente “user centered”. Per individuare le esigenze di utenti e stakehol-
der viene suggerito l’utilizzo del “design partecipativo”, che coinvolge grup-
pi rappresentativi di potenziali utilizzatori, sia nella definizione del dominio
informativo che nell’organizzazione dei contenuti stessi e richiede costante-

59 Documento prodotto dal fornitore o dall’Amministrazione stessa. Ha gli obiettivi di
favorire il dimensionamento economico del sito e dare indicazioni strategiche per la futura
progettazione e sviluppo del sito.

60 Documento ufficiale che sancisce il rapporto commerciale fra l’amministrazione e il
fornitore.

61 Documento prodotto dal Project manager del progetto lato fornitore. Riassume gli
obiettivi contrattuali, definendo le fasi e le tempistiche con cui verranno completate, rilasciate
e collaudate le varie componenti della fornitura.

62 Documento prodotto dal Project manager del progetto lato fornitore, formalizza tutti
gli aspetti di gestione e di qualità di un progetto web.
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mente la loro valutazione per la definizione degli obiettivi del progetto. I
risultati dell’attività di analisi dovranno essere poi riportati in uno specifi-
co documento, in cui saranno anche esplicitati i requisiti che il sito dovrà
possedere.

Il coinvolgimento degli utenti è richiesto anche nella terza fase di pro-
gettazione, la fase di “disegno e progettazione tecnica”. Al fine di testare il
prototipo del sistema con gli utenti, le “Linee guida” suggeriscono l’utilizzo
di diversi metodi partecipativi come il “card sorting”63, i focus group con gli
stakeholder e la tecnica del “cognitive walkthrough”64. In questa fase vengo-
no redatti il “Documento di progettazione”, in cui è definita l’architettura
dell’informazione e il “Documento di progettazione logica e fisica”, che de-
scrive l’architettura tecnologica. Infine, nella “Guida di stile”, sono illustrati
i dettagli relativi al layout del sito e agli elementi grafici da utilizzare.

La quarta e quinta fase del processo di realizzazione del nuovo sistema,
“Sviluppo e migrazione del sito” e “Collaudo e messa in esercizio”, affronta-
no, invece, come sopra accennato, le attività più operative, dall’istallazione
dell’ambiente di sviluppo, allo sviluppo vero e proprio del software, fino al-
l’esecuzione dei test per il collaudo. Queste fasi coinvolgono principalmente
il Responsabile dei Sistemi Informativi e prevedono la redazione del “Manua-
le d’uso”, documento che descrive la funzione di back-office, e dei documenti
correlati al collaudo del software (“Specifiche di collaudo”, “Report di test e
collaudo”, “Specifiche di gestione del versionamento”).

Infine, nell’ultima fase, viene descritta l’attività di gestione del sito che
comporta la definizione del “Piano editoriale”, documento che formaliz-
za tutte le attività di reperimento, organizzazione, creazione e revisione
dei contenuti e la realizzazione dei diversi rapporti previsti (accessi, richie-

63 Cfr. www.informationarchitecture.it/struemet/metodi_cardsorting_tecnica.shtml. “La
tecnica del “card sorting” è un modo efficace di coinvolgere i potenziali utenti di un sito nel-
la progettazione, in particolare per la definizione dell’architettura informativa e del sistema
di labeling, e si applica in una fase di progetto in cui siano già stati individuati gli elemen-
ti/contenuti. Questa tecnica permette di analizzare il modo in cui gli utenti raggruppano
degli “item” o elementi, per poter procedere con una strutturazione dei contenuti che sia
intuitiva ed accessibile per gli utenti stessi”.

64 Cfr. www.urp.it/cpusabile/indexc30d.html. “Metodo di valutazione dell’usabilità ba-
sato sul giudizio di esperti di usabilità, progettisti, utenti e altre figure professionali. Nel caso
del percorso cognitivo (cognitive walkthrough) è possibile iniziare la valutazione quando
siano disponibili i prototipi. Il percorso cognitivo si concentra sugli errori di progettazione
dell’interfaccia che potrebbero rendere difficile o impossibile l’apprendimento delle modalità
di utilizzo da parte dell’utente finale”.
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ste utenti di tipo qualitativo, report mensili sull’andamento della redazione,
report tecnici, report contact center e customer satisfaction).

Relativamente alle metodologie e tecniche per la progettazione di un si-
stema informativo pubblico sul web, la letteratura in tema di comunicazione
e le normative pubblicate in questo ambito, forniscono con un buon livello
di dettaglio un idoneo manuale d’uso relativamente agli aspetti entro i quali
tale attività di progettazione deve muoversi.

Progettare un sistema informativo per l’accesso a norme e procedimenti
amministrativi significa progettare un sistema che supporti l’e-government,
che favorisca, quindi, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) nei processi amministrativi attraverso cui la P.A. si
propone di rendere più efficiente l’azione della pubblica amministrazione,
migliorando la qualità del servizio pubblico e diminuendone i costi per la
collettività65.

Grazie alla tecnologia è possibile realizzare strumenti che consentono so-
luzioni nuove e inedite nel rapporto tra amministrazione e cittadino, anche
se ciò che determina vera innovazione nei processi e nei servizi non deri-
va dall’utilizzo della tecnologia tout court. Se l’impiego di nuovi strumenti
non si accompagna al ridisegno e alla semplificazione dei processi correla-
ti ad un determinato servizio, ad un ripensamento del raccordo tra front-
office e back-office mirato alle esigenze dei destinatari dei servizi, l’uso della
tecnologia non comporterà nessun miglioramento della qualità della P.A.66

In questo senso, la progettazione di un nuovo sistema informativo pubbli-
co deve cogliere particolarmente l’occasione per la progettazione di un nuo-
vo sistema di back-office, a servizio degli operatori dell’amministrazione stes-
sa, finalizzato alla conseguente realizzazione di un buon servizio pubblico di
front-office per gli utenti.

La progettazione del nuovo sistema informativo, dunque, non dovrà tra-
scurare il raggiungimento dell’obiettivo altrettanto fondamentale di andare
a costituire anche un nuovo strumento di studio e lavoro per gli operatori,
a tutti i livelli e nei loro diversi ruoli. Il possibile confronto fra operatori

65 Cfr. sul tema E-government. Come modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica
Amministrazione” in www.urp.gov.it/Sezione.jsp?idSezione=751.

66 AA.VV., E-government e organizzazione nelle amministrazioni pubbliche - Analisi di ca-
so sulle leve e le condizioni organizzative per l’efficacia dell’e-government, Roma, Rubbettino,
2007, p. 29. Il volume è stato realizzato nell’ambito del Laboratorio “Valutazione delle con-
dizioni organizzative per l’e-government” del Programma Cantieri del Dipartimento della
Funzione pubblica nel periodo ottobre 2006-maggio 2007.
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e le inevitabili difficoltà da essi riscontrate in tema di interpretazione della
norma o a causa delle lacune di quest’ultima su casi peculiari che avviene in
occasione dell’implementazione di un nuovo sistema informativo, non po-
trà che favorire un positivo processo di standardizzazione delle informazioni
in Rete, in particolare sulle procedure amministrative e sulla loro chiara e
omogenea applicazione.

Tale risultato può essere raggiunto grazie all’attivazione di una rete fat-
tiva di amministratori, all’avvio di gruppi di lavoro che affrontano le in-
terpretazioni normative più problematiche e controverse e, soprattutto, al
costante ascolto dei bisogni degli operatori di sportello che svolgono attività
di front-office verso i destinatari finali dell’informazione, i cittadini.

Il sistema informativo “norme-procedimenti” può essere, quindi, un otti-
mo strumento di back-office solamente se, oltre a essere progettato in rispetto
delle normative per i siti web pubblici e secondo le linee guida e le indicazio-
ni ricavate dalla letteratura in materia, rappresenta anche il risultato della
collaborazione attiva tra i soggetti coinvolti dalla specifica tematica del siste-
ma informativo, ai diversi livelli, dirigenti e funzionari degli Enti interessati
e operatori di sportello.




