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Introduzione 
Questo progetto riguarda l’analisi e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico della città di Perugia. 
Abbiamo analizzato lo stato attuale del servizio valutandolo dal punto di vista dell’architettura 
dell’informazione e della user-experience.  

Nella fase di re-design abbiamo proposto una riorganizzazione complessiva del sistema arricchendolo con 
aspetti social e dinamiche di gamification.  
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Fase di pianificazione (discovery) 
In questa fase abbiamo raccolto i dati utili a comprendere il contesto del servizio, presentando  l’azienda, gli 
obiettivi e i suoi destinatari.  

 

Dati sul servizio 

L’azienda 

Umbria Mobilità è la Società umbra di trasporto pubblico nata nel dicembre 2010 dalla fusione delle aziende 
regionali APM, ATC, SSIT e FCU.  
 
Gestisce principalmente i servizi di trasporto su gomma, ferroviari, di mobilità alternativa (tra cui il servizio 
Minimetrò di Perugia) nella regione Umbria.  
 
Gli attuali servizi si snodano per oltre 28 milioni di chilometri e trasportano oltre 46 milioni di passeggeri. La 
Società dispone di 734 autobus, di cui 116 a metano e 14 elettrici. 

 

Gli obiettivi dell’azienda 

Oltre a garantire il servizio di mobilità in tutta la regione, l’azienda è impegnata in attività di ricerca e 
innovazione per migliorare la qualità del proprio servizio, in un’ottica di razionalizzazione dei processi e di 
eco-sostenibilità.  
Nell’ultimo periodo ha perseguito i propri obiettivi concentrandosi su: 
- sistemi di alimentazione dual fuel 
- produzione di energia da fonti rinnovabili 
- implementazione di tecnologie per la gestione di servizi e l’informazione all’utenza 
- l’installazione di tornelli antievasione. 

 

I nostri obiettivi  

Nella riprogettazione del sistema informativo ci siamo focalizzati su nuove tipologie di approccio uomo-
ambiente e uomo-informazione rendendo il sistema più snello ed efficiente a vantaggio sia dell’utente che 
dell’azienda. Il nostro obiettivo è rendere Perugia una smart city cominciando da un servizio primario come il 
trasporto pubblico, in vista di un futuro tecnologicamente all’avanguardia che tenga conto della sostenibilità 
ambientale.  
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Gli utenti  

In quanto pubblico, il servizio si rivolge a tutti i cittadini. Per semplificare, li abbiamo classificati in due grandi 
categorie: utenti occasionali e utenti fissi. Li abbiamo poi ulteriormente suddivisi in base ai giorni di utilizzo e 
al numero di tratte percorse in un giorno, arrivando a scoprire le esigenze degli utenti tipo.  

 

 

 

  
UTENTI OCCASIONALI 

 
UTENTI FISSI 

  
Pochi giorni 

 
Molti giorni 

 Poche tratte Molte tratte Poche tratte  Molte tratte 

 
Utenti 

 
Utenti occasionali 

 
Turisti 

 
Studenti, lavoratori 

 
Immigrati, anziani, 

invalidi 

 
Esigenze 
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appuntamenti 

 
Visita di diversi 

luoghi 

 
Impegno quotidiano 

 
Tutti gli spostamenti 

necessari 

 
 

Abitudini 

 
Frequente uso di 
mezzi alternativi  

(es. auto) 

 
Raro uso di mezzi 

alternativi  
(es. taxi) 

 
Possibilità di mezzi 

alternativi 
(es. motorino, auto) 

 

 
Impossibilità di 
mezzi alternativi 

personali 
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Personae 

 

  

 

 

 

 

  

Francesca,	   17	   anni,	   studentessa	   del	   	   liceo	   linguistico,	   prende	   l’autobus	  ogni	  	  
giorno	  per	  andare	  e	  tornare	  da	  scuola.	  Abitando	  fuori	  città	  si	   serve	  sia	  della	  
linea	  urbana	  sia	  di	  quella	  extraurbana:	  il	  rispetto	  degli	  orari	  delle	  coincidenze	  
è	   per	   lei	   fondamentale.	   Amante	  dell’ambiente,	   si	   batte	   contro	   gli	   sprechi	   e	  
l’inquinamento.	  	  	  

Massimo,	  45	  anni,	  avvocato,	  tutti	   i	  giorni	   lascia	   la	  macchina	  al	  parcheggio	  di	  
Pian	  di	  Massiano	  e	  arriva	  sul	  posto	  di	  lavoro	  prendendo	  il	  Minimetrò.	  	  Trova	  i	  
parcheggi	  del	  centro	  scomodi	  e	  costosi,	  quindi	   il	  servizio	  è	  per	   lui	   l’ideale.	  È	  
sempre	   al	   telefono	   per	   questioni	   di	   lavoro	   e	   portando	   con	   sé	   la	   borsa	   ha	  
sempre	  le	  mani	  occupate.	  Amante	  della	  tecnologia,	  desidererebbe	  un	  servizio	  
più	  pratico	  ed	  automatizzato.	  	  

Terzilio,	   76	   anni,	   pensionato,	   non	   ha	   più	   la	   patente.	   Gli	   piace	   andare	   a	  
passeggiare	   in	  centro	  e	  qualche	  volta	  porta	   il	  nipotino	  a	  giocare	  al	  percorso	  
verde.	   Ha	   problemi	   di	   deambulazione	   e	   superare	   i	   tornelli	   per	   timbrare	   il	  
biglietto	   è	   sempre	   un	   ostacolo.	   Inoltre,	   dovendo	   fare	   piccoli	   spostamenti	  
ravvicinati,	   è	   penalizzato	   dalla	   validità	   del	   biglietto	   di	   soli	   70	  minuti	   che	   gli	  
impone	  di	  essere	  veloce	  per	  poter	  risparmiare.	  	  

	  

María	  Isabel,	  38	  anni,	  cassiera	  ai	  grandi	  magazzini,	  non	  ha	  ancora	  la	  patente.	  	  
Prende	   l’autobus	  ogni	  giorno	  per	   tutti	   i	   suoi	   spostamenti.	  Tuttavia,	  essendo	  
straniera	   e	   non	   conoscendo	   bene	   l’italiano,	   si	   trova	   in	   difficoltà	   nel	  
comprendere	   le	   informazioni	   di	   servizio	   (avvisi	   di	   scioperi,	   cambi	   di	   orario,	  
linee,	   ecc).	  Non	   conosce	  bene	   le	   vie	   e	   le	   fermate,	   ed	   è	   sempre	   costretta	   a	  
chiedere	  informazioni	  ai	  passeggeri	  e	  all’autista.	  

Anne	  e	  Lorenz,	  26	  e	  28	  anni,	  sono	  turisti	  tedeschi.	  Sono	  in	  visita	  per	  la	  prima	  
volta	  a	  Perugia	   in	  occasione	  di	  Umbria	   Jazz	  e	  programmano	  un	  soggiorno	  di	  
tre	   giorni	   in	   agriturismo.	   Sono	   arrivati	   in	   aereo	   e	   si	   spostano	   con	   i	   mezzi	  
pubblici.	   Appassionati	   di	   arte,	   sono	   interessati	   a	   scoprire	   la	   città	   e	   la	   sua	  
storia.	  Gradirebbero	  avere	  tutte	  le	  informazioni	  utili	  a	  portata	  di	  mano	  senza	  
dover	  consultare	  guide	  e	  mappe	  ingombranti.	  	  
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Fase di analisi (analysis) 

In questa fase descriviamo in breve lo stato attuale del servizio rilevando alcuni dei problemi principali, che 
in seguito analizzeremo più approfonditamente seguendo le euristiche dell’architettura dell’informazione 
pervasiva (Rosati 2007; Resmini e Rosati 2011): flessibilità (resilience), scelta (reduction) e coerenza 
(consistency).  

 

Il servizio in breve 

Linee e percorsi – information seeking 

Per il servizio urbano di Perugia non esiste una mappa che 
riporti complessivamente l’articolazione delle linee che 
attraversano la città. Per trovare informazioni bisogna sfogliare 
il libretto degli orari reperibile presso i rivenditori principali 
(disponibile anche in formato pdf nel sito dell’azienda) oppure 
consultare le tabelle degli orari in ciascuna fermata, che 
ovviamente offrono una visione solo parziale. 

Altrimenti sul sito è possibile fare una ricerca tramite luoghi di 
interesse (searching), ma è confusionaria e poco usabile; si 
tratta di una semplice tabella dove a un determinato luogo 
corrispondono le linee che lo collegano. Il problema è che si 
perde molto tempo, perché bisogna poi consultare in ogni caso 
gli orari (che sono in un altro file da scaricare) e la ricerca si 
complica ulteriormente se è necessario fare anche dei cambi.	  
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Dal 29 luglio del 2013 è stato inserito all’interno del sito di Umbria Mobilità	  “Google Transit”, un servizio di 
ricerca dei percorsi che si appoggia e rimanda direttamente a Google Maps. Il servizio risulta utile ed 
efficiente, indicando fermate ed orari di percorrenza direttamente nella mappa. 

    

 

Modalità di pagamento e tariffe 

Il pagamento attualmente si può effettuare in due modi: tramite l’acquisto di un biglietto cartaceo o una 
tessera di abbonamento rinnovabile.  

Il biglietto cartaceo è acquistabile: 

• presso tutti i rivenditori autorizzati (edicole, bar, tabaccherie) 
• mediante le biglietterie automatiche alle stazioni del Minimetrò 
• a bordo degli autobus (a tariffa maggiorata) 
• presso i punti vendita di Umbria Mobilità. 

L’emissione e il rinnovo dell’abbonamento è possibile solamente presso i principali punti vendita di Umbria 
Mobilità mentre alle biglietterie automatiche delle stazioni del Minimetrò è possibile solo il rinnovo.  
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La tariffazione varia in base al numero di tratte e alle categorie di utenti. La validità di una tratta è di 70’ 
dalla convalida del biglietto. Abbiamo riassunto il lungo listino prezzi nelle tabelle seguenti. 

 

BIGLIETTI 

 

                       *A bordo tariffa maggiorata a 2€ 
                       **Validità 365 giorni dalla convalida 

 

 

ABBONAMENTI 

 

                       N.B. Esistono anche abbonamenti familiari e per enti (impersonale). 
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Modalità di accesso e uso del servizio 

Per usufruire del servizio è necessario essere in possesso del biglietto da 
convalidare all’interno dell’autobus o all’entrata del Minimetrò. 

 

Autobus 

La convalida avviene mediante inserimento del biglietto (o avvicinamento 
dell’abbonamento) alle obliteratrici poste all’interno del mezzo: alle spalle 
dell’autista e in fondo all’autobus. Bisogna prima salire (solamente dalla 
porta anteriore o posteriore) e solo in seguito è possibile convalidare, 
anche se nel tempo si è consolidata l’abitudine di salire anche dalla porta 
centrale, destinata alla sola discesa. Questi fatti, insieme alla mancanza di 
un sistema di controllo automatico, danno luogo a una diffusa evasione del 
pagamento del biglietto, specialmente negli orari di punta, in cui a causa 
dell’affollamento è difficile raggiungere le obliteratrici. 

Per scoraggiare questo fenomeno, l’azienda ha recentemente introdotto in 
via sperimentale dei tornelli antievasione. Negli autobus in cui sono stati 
installati, è presente una segnaletica che obbliga l’ingresso dalla sola porta 
anteriore. Il tornello è una barriera posta sotto all’obliteratrice che si sposta 
dopo la convalida permettendo il passaggio dell’utente. La struttura è 
ingombrante (sottrae lo spazio che precedentemente era destinato ad un 
posto) e lenta nell’apertura e nella chiusura. Per queste ragioni, pur 
obbligando l’utente a pagare, il sistema è inefficiente: congestiona il 
passaggio creando gravi ritardi del servizio; al punto che soprattutto nei 
momenti di maggiore affollamento l’autista è costretto a lasciarlo aperto.  

 

 

 

Minimetrò 

Il servizio del Minimetrò è molto più usabile. Come nella 
metropolitana di una grande città, la convalida avviene mediante 
inserimento del biglietto (o avvicinamento dell’abbonamento) nei 
tornelli posti all’ingresso che si aprono velocemente e si 
richiudono al passaggio di un singolo utente. Per uscire è 
necessario ripetere la stessa procedura (è importante non 
perdere o danneggiare il biglietto).  

 

 

  



	  
13 

Comunicazione azienda-utente 

Il sistema informativo è scarsamente efficiente. Le comunicazioni dall’azienda verso l’utente riguardo eventi 
straordinari e aggiornamenti sul servizio (come scioperi, manutenzione programmata, cambi di orario, ecc.) 
vengono pubblicate attraverso avvisi sulla homepage del sito ed esposte in formato cartaceo nei punti più 
trafficati dell’autobus e delle stazioni del Minimetrò. 

 

Il linguaggio utilizzato in tutto il sistema informativo di Umbria Mobilità è prolisso e burocratico. Questo 
sottrae immediatezza ed efficacia al messaggio ed è fonte di incomprensioni per gli utenti stranieri.    

 

 

   

 

 

Le euristiche  

Flessibilità 

La flessibilità (resilience) è la capacità di un’architettura informativa di adattarsi a: 

1. differenti tipologie di pubblico 
2. differenti obiettivi 
3. differenti strategie di ricerca dell’informazione (information seeking behaviors) 

Significa anche: 

- ritrovare facilmente percorsi già compiuti; 
- personalizzare il percorso e ottimizzare il tempo; 
- ricevere consigli e correlazioni su misura. 
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UFFA… L’AUTOBUS È 
SEMPRE IN RITARDO E MI 

FA PERDERE LA 
COINCIDENZA! 

Francesca,	  17
	  anni,	  student

essa,	  utente	  f
isso	  

 

Scenario 

Francesca per tornare da scuola deve 
prendere un autobus che la porti alla 
stazione, dove poi ha la coincidenza con un 
autobus extraurbano.  

Problema: ritardo dell’autobus.  

Causa: sovraffollamento e mancanza di linee 
alternative. 

Conseguenza: perdita della coincidenza. 

 

COME SI ARRIVA 
ALL’ARCO ETRUSCO? CI 

SONO MUSEI NELLE 
VICINANZE? 

Anne	  e	  Lorenz,	  turisti,	  utenti	  occasionali	  

  

Scenario 

Anne e Lorenz soggiornano in un agriturismo 
a Corciano, in periferia. Vogliono 
raggiungere e visitare i luoghi d’interesse 
della città tramite i mezzi pubblici. 

Problema: devono autonomamente 
incrociare i dati di più materiali informativi 
per comprendere i percorsi. 

Causa: Umbria Mobilità non prevede un 
sistema integrato tra percorsi e luoghi 
d’interesse. 

Conseguenza: disorientamento, disagio e 
sottrazione di tempo alla visita della città. 
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Il servizio di Umbria Mobilità è flessibile? 

Il sistema informativo di Umbria Mobilità è poco flessibile perché non prevede un adattamento del servizio 
alle diverse tipologie di utenti e ai loro obiettivi, se non riguardo ai costi, trascurando totalmente gli aspetti 
relativi alla ricerca delle informazioni. Al momento per l’utente è disponibile principalmente una strategia di 
tipo searching che mal si adatta soprattutto alle esigenze degli utenti occasionali. Il monitoring è scarso e 
inadeguato, dato che si limita all’affissione di fogli di avviso visibili negli snodi principali. 

Il sistema non prevede alcun tipo di personalizzazione, memorizzazione o consigli riguardo i percorsi. 
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Scelta 

Tramite l’euristica della scelta (reduction) abbiamo analizzato la capacità del sistema di ridurre il paradosso 
della scelta, cioè lo stress derivato dalla difficoltà di scegliere fra opzioni disordinate e dall’information 
overload. 

In realtà, alcuni studi dimostrano che il tempo e lo stress da scelta non dipendono tanto dal numero delle 
opzioni disponibili, ma soprattutto dal modo in cui queste sono organizzate e presentate: si tratta quindi di 
un problema di qualità dell’informazione, più che di quantità. 

La scelta è favorita dalla coerenza nei sistemi di classificazione. Ammesso che la coerenza venga rispettata, 
secondo la legge di Hick, sono preferibili strutture larghe e poco profonde rispetto a strutture strette e 
profonde. 

Nel caso non fosse possibile rispettare la coerenza si possono seguire tre percorsi: 

1. scomporre: distribuire le opzioni su più livelli, cioè creare gruppi di elementi fra loro più coerenti 

2. personalizzare: personalizzare la scelta mostrando solo una parte delle opzioni possibili, secondo 
determinati criteri 

3. diffondere il profumo dell’informazione: mostrare un’anteprima degli elementi contenuti in una 
categoria (ad es. quelli più rappresentativi o popolari). 

 

 

 

 

 

 

	  

 

  

María	  Isabel,	  38
	  anni,	  cassiera

,	  utente	  fisso	  

TRA QUANTO DEVO 
SCENDERE? SU QUESTE 

FERMATE NON C’È SCRITTO 
NIENTE… 

 

Scenario 

María	  Isabel deve andare dal medico e dopo 
aver consultato con gran fatica il libretto 
degli orari per capire il percorso, ha trovato il 
nome della fermata.  

Problemi: difficoltà nel trovare la linea 
giusta, pur conoscendo il nome della sua 
fermata non riesce ad individuarla. 

Causa: presentazione delle informazioni in 
maniera complessa e poco intuitiva, 
mancanza di segnaletica adeguata alle 
fermate. 

Conseguenza: senso d’inadeguatezza, 
perché costretta a chiedere aiuto all’autista o 
agli altri passeggeri. 
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Il servizio di Umbria Mobilità riduce il paradosso della scelta?  

Il servizio non è pensato per venire incontro all’utente durante la scelta del percorso. L’organizzazione delle 
linee e degli orari degli autobus all’interno del libretto rende la consultazione difficile, a causa 
dell’organizzazione delle informazioni secondo un criterio di enumerazione top-down rigido.  
Ogni linea è rappresentata da una lettera e la classificazione delle linee è in ordine alfabetico: la coerenza 
sembrerebbe perciò rispettata (a livello teorico); tuttavia, visto che non tutti gli utenti conoscono a priori la 
linea da prendere, dal punto di vista empirico il criterio alfabetico è poco utile. Sarebbe meglio una 
classificazione a partire da luoghi e fermate, o che dia la possibilità di scegliere il criterio di consultazione. La 
ricerca a partire da luoghi di interesse è disponibile solo nel sito web, in cui è presente una tabella da 
consultare e il servizio Google Transit (di cui abbiamo parlato in precedenza).  
   
Riguardo alle fermate, nel libretto sono rappresentate dai nomi delle vie e dei luoghi d’interesse nelle 
vicinanze, ma nel concreto (una volta saliti nell’autobus) non è possibile riconoscerle se non si conoscono a 
priori i luoghi, dato che i nomi sono mancanti o illeggibili.  
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Coerenza 

La coerenza (consistency) è l’appropriatezza di un sistema rispetto a:  

• contesto d’uso  
• tipologia di utenti 
• obiettivi. 

In linea generale, si ha coerenza quando la classificazione dell’informazione è conveniente, cioè utile, per 
l’utente. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Il servizio di Umbria Mobilità è coerente? 

Il servizio è incoerente dal punto di vista della tariffazione, visto che la classificazione delle fasce di prezzo 
può risultare ingiusta per alcuni utenti. Una corsa dura 70 minuti, ma solo raramente questi sono 
pienamente sfruttati. La garn parte degli utenti, infatti, si ritrova a pagare il prezzo pieno anche quando 
utilizza il biglietto per pochi minuti o per un tratto di strada breve.  

Anche il sistema del tornello inserito all’interno degli autobus è incoerente, dato che un sistema che rallenta 
e intralcia il corretto funzionamento del servizio è palesemente inadeguato rispetto agli scopi e al contesto 
d’uso di un servizio di trasporto pubblico come quello di Umbria Mobilità. 

  

PERCHÉ DEVO PAGARE 
COSÌ TANTO PER UN 
TRATTO COSÌ BREVE?  

IO NON POSSO CORRERE! 

Terzilio,	  76	  anni,	  pensionato,	  utente	  	  occasionale	  

  

Scenario 

Terzilio prende l’autobus per andare alle 
poste vicino casa a ritirare la pensione, 
preparandosi alla consueta fila.  

Problema: non riesce a fare andata e 
ritorno con lo stesso biglietto nonostante la 
brevità del percorso. 

Causa: il biglietto ha tariffazione di 70 
minuti. 

Conseguenza: Terzilio paga più di quanto 
dovrebbe rispetto al servizio di cui 
usufruisce. 
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Analisi competitiva 

Abbiamo confrontato il servizio di Umbria Mobilità con i servizi di trasporto pubblico urbano di Bologna e 
Milano, due esempi italiani ritenuti fra i più virtuosi. Ne presentiamo l’analisi attraverso le tabelle riassuntive 
qui sotto. 

 

  
Perugia – UM 

 

 
Bologna - Tper 

 
Milano – ATM 

 
 

 Linee e percorsi
 
Nessuna mappa 
unitaria; 
organizzazione delle 
linee per ordine 
alfabetico; 
tabelle per luoghi 
d’interesse; 
Google Transit 
 

 
Mappa unitaria delle 
linee; 
sistema di ricerca nel 
sito in due modalità: 
per linee specifiche o 
per luoghi d’interesse; 
App di terze parti 
 

 
Mappa unitaria delle 
linee molto efficiente; 
sistema di ricerca nel 
sito con mappa 
dinamica; 
App proprietaria 

 
 Modalità di pagamento

 
Biglietto cartaceo e 
abbonamento presso 
rivenditori e biglietterie 
automatiche 
 

 
Biglietto cartaceo e 
abbonamento presso 
rivenditori, biglietterie 
automatiche e online 
 

 
Biglietto cartaceo e 
abbonamento presso 
rivenditori, biglietterie 
automatiche, bancomat, 
parchimetri, online e nfc. 
 

 
 Tariffe

 
Tariffa corsa singola 70’ 
 

 
Tariffa a zona 75’ 

 
Tariffa corsa singola 90’ 

 
Modalità di accesso e 

 uso del servizio

 
Convalida all’interno del 
mezzo 
 

 
Convalida all’interno del 
mezzo 
 

 
Convalida all’interno del 
mezzo 
 

 
Comunicazione 
azienda-utente 
 

 
Affissioni, news nel sito 
 

 
Affissioni, news filtrabili 
nel sito, servizio sms 

 
Affissioni, news divise 
per argomenti nel sito 

 

 

Valutazione Perugia - UM Bologna - Tper Milano - ATM 

 Flessibilità 5/10 7/10 9/10 

Scelta 4/10 6/10 9/10 

Coerenza 4/10 7/10 8/10 
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Fase di progettazione (architecture) 
In questa fase abbiamo provato a rispondere ai problemi riscontrati durante l’analisi attraverso una 
riprogettazione completa del sistema. Dopo aver descritto la nostra proposta di re-design del servizio, 
introdurremo le innovazioni riguardanti gli aspetti interattivi della dimensione social e della gamification, 
analizzeremo brevemente il nuovo servizio secondo le euristiche, e descriveremo i vantaggi che 
riscontrerebbero sia l’utente sia l’azienda. 

 

La nostra soluzione  

I maggiori problemi rilevati nel servizio di Umbria Mobilità sono: 

• evasione del biglietto 
• tariffazione a tempo 
• mancanza di flessibilità e coerenza. 

Attraverso l’impiego combinato dello smartphone e delle tecnologie di comunicazione a radio frequenza è 
possibile risolvere in un colpo solo questi problemi per la gran parte del pubblico.  

 

In cosa consiste? 

La nostra proposta è di utilizzare uno strumento che negli ultimi tempi è entrato a far parte della quotidianità 
di tutti: lo smartphone. Attraverso le tecnologie NFC e GPS inserite in ogni dispositivo mobile e l’uso abbinato 
di un’applicazione potremmo rinunciare ai biglietti cartacei e introdurre una nuova tipologia di tariffazione più 
equa, pagando solo per la tratta effettivamente percorsa. Di conseguenza, le modalità di accesso al servizio 
risulteranno più comode e semplici e garantiranno l’effettivo pagamento della tratta. Questo permette anche 
di migliorare i problemi di flessibilità e coerenza. 
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Come funziona? 

Accesso al servizio 

a. Creare l’account ed effettuare l’accesso 

L’utente deve creare un account che gli servirà per usufruire del 
servizio. Può farlo da un qualsiasi dispositivo con connessione a 
Internet o dai pannelli con monitor presenti a ogni fermata. La 
nostra idea prevede che le fermate siano provviste di wi-fi e 
permettano di consultare orari e linee in maniera interattiva.  

L’utente, la prima volta, deve registrarsi inserendo i principali dati 
personali e selezionando la categoria di utente di cui fa parte, 
passaggio necessario per poter sfruttare un servizio personalizzato. 
Dopodiché basterà effettuare l’accesso (si può anche rimanere 
collegati). 

 

 

b. Ricaricare il credito 

Il modo più semplice è collegare l’account alla propria carta di credito o prepagata per un pagamento 
automatico al momento della salita nel mezzo. In alternativa, è possibile ricaricare online dai pannelli delle 
fermate o dai propri dispositivi, presso tutti i punti vendita di Umbria Mobilità, i rivenditori autorizzati 
(edicole, bar, tabaccherie) o le biglietterie automatiche alle stazioni del Minimetrò. Per accedere al servizio, è 
necessario che il proprio credito non sia inferiore al costo da un capolinea all’altro, cioè l’attuale corsa 
singola. 

 

c. Scegliere il percorso 

La scelta del percorso da effettuare si può fare tramite i pannelli 
delle fermate o l’applicazione. Per i cambiamenti, una volta a bordo, 
oltre all’app saranno disponibili dei monitor all’interno dell’autobus, 
che funzionano esattamente come quelli delle fermate. La ricerca 
sarà interattiva: basterà digitare la propria destinazione (tramite 
luoghi d’interesse, indirizzi, fermate) e l’orario desiderato e il 
sistema suggerirà i percorsi migliori in maniera personalizzata anche 
in base alla categoria di utente e ai propri interessi.  
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Uso del servizio 

d. Check-in e check-out 

Grazie al nuovo servizio di tracciabilità degli spostamenti degli 
autobus è possibile essere a conoscenza della loro posizione e del 
momento di arrivo. Sarà possibile salire solo dalla porta anteriore, in 
cui è presente una struttura con sensori di riconoscimento del chip 
NFC dello smartphone o del dispositivo appositamente pensato per 
chi ne fosse sprovvisto, acquistabile presso i rivenditori autorizzati. 
Al passaggio, un segnale acustico e una luce verde confermeranno 
il check-in dell’utente in regola con il credito. Quest’ultimo verrà 
bloccato per il costo dell’intera tratta come cauzione e solo al 
momento del check-out (dalle altre porte) verrà scalato l’importo in 
base al percorso effettivo.  

Per quanto riguarda il Minimetrò, il sistema funzionerà allo stesso 
modo. Le strutture per l’accesso potranno rimanere quelle attuali, 
adeguando solamente la tecnologia interna. 

 

Linee e percorsi 

Grazie all’applicazione e ai pannelli sarà possibile usufruire di una mappa interattiva che attraverso la 
geolocalizzazione identifica la propria posizione e in base al percorso che si sta seguendo mostra la 
successione delle fermate. Se si vuole, si potrà impostare la destinazione in modo che il sistema avverta 
quando scendere. Essendo dotato di GPS, ogni autobus è localizzabile sulla mappa, rendendo possibile 
conoscere il tempo di arrivo dell’autobus (calcolato in tempo reale). 

 

Abbiamo già risolto i problemi di María Isabel e Francesca... 

 

 

 

 

                                

ORA SONO AUTONOMA! TROVO 
FACILMENTE LA LINEA DA 

PRENDERE E LA FERMATA IN 
CUI SCENDERE! 

ADESSO SO SE L’AUTOBUS 
RITARDA! COSÌ TROVO 

UN’ALTRA SOLUZIONE SENZA 
PERDERE LA COINCIDENZA! 
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Tariffazione 

Uno dei principali problemi per gli utenti era la tariffazione a 
tempo. Con il nostro sistema, il costo del servizio varia in base al 
numero di fermate oltrepassate: da un capolinea all’altro 
(convenzionalmente 15 fermate) il prezzo è 1,50 €, che equivale 
al credito minimo consentito per accedere al servizio. Utilizzando 
il servizio per brevi spostamenti, l’utente non sarà costretto a 
pagare la tariffa piena, ma pagherà solo per la tratta effettuata. 
Dato che ogni fermata costerà 10 centesimi, il 
prezzo risulterà conveniente e l’utente sarà 
fortemente incentivato ad usare i mezzi pubblici. 

 

Terzilio è ora soddisfatto del servizio! 

 

Inoltre, gli utenti sono divisi per categorie:  

• Ordinari 
• Studenti (scuola e università) 
• Senior (over 65) e invalidi 
• Turisti 

Ad ogni categoria saranno proposti dei piani tariffari personalizzati, che andranno a sostituire i vecchi 
abbonamenti. Simili ai piani telefonici, permettono l’acquisto di “pacchetti” pensati ad hoc per l’utente o da 
lui stesso composti sulla base delle sue esigenze. 

Ad esempio, uno studente che sfrutta unicamente le linee F, G o I per andare e tornare dall’università potrà 
acquistare un piano trimestrale per le sole linee selezionate. Il sistema, che registra gli spostamenti degli 
utenti, potrà suggerire automaticamente i pacchetti più vantaggiosi.  

Sarà possibile appartenere anche a diverse categorie contemporaneamente, in modo da sfruttare la sinergia 
tra entrambe. Così, a uno studente invalido, saranno suggeriti specifici piani che prevedono autobus dotati di 
strutture apposite per raggiungere il luogo di studio.  

 

Comunicazione azienda-utente 

La comunicazione avverrà attraverso avvisi disponibili in una sezione dedicata nei pannelli alle fermate e 
notifiche personali grazie all’applicazione. Le informazioni più rilevanti, come scioperi, modifiche al servizio e 
altri eventi straordinari, vengono poste in evidenza nella schermata principale dei pannelli. Nelle fermate le 
comunicazioni saranno contestualizzate in base alle linee di percorrenza. Sia nell’applicazione sia nei pannelli 
le news sono filtrabili per argomento a seconda delle proprie priorità e interessi.  

Il linguaggio punterà sull’immediatezza e l’efficacia. 

 

  

ECCO, FINALMENTE PAGO 
UNA TARIFFA ONESTA! E 
NON DEVO FARE TUTTO DI 

FRETTA! 
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Arricchimento del servizio 

Per incentivare l’utilizzo dell’applicazione, abbiamo pensato di inserire aspetti tipici del gioco (gamification) e 
dei social network in un’ottica di personalizzazione e coinvolgimento dell’utente (engagement). 

 

Personalizzazione 

La personalizzazione consiste nell’adeguamento del servizio alle specifiche esigenze o gusti dei fruitori. 

Percorsi e luoghi d’interesse 

L’applicazione è pensata per essere integrata con Foursquare in modo che percorrendo il proprio itinerario 
nelle mappe interattive sia possibile vedere i luoghi d’interesse circostanti. In questo modo, sfruttando le 
funzionalità di Foursquare, l’utente potrà inserire itinerari e luoghi preferiti e verranno mostrati: 

• Suggerimenti di percorsi e luoghi d’interesse basati sulla categoria di utente  
 

• Suggerimenti di percorsi e luoghi d’interesse basati 
sugli interessi dell’utente  
 

• Suggerimenti su percorsi già compiuti e luoghi 
frequentati 
 
 

 

Abbiamo realizzato i desideri di Anne e Lorenz… 

 

 

 

 

 

Eventi 

Per arricchire ulteriormente l’esperienza dell’utente, grazie all’app è possibile ricevere inviti ad eventi e 
manifestazioni, in base ai luoghi frequentati e ai propri interessi. 

 

Sconti e promozioni 

Appoggiandosi a social network georeferenziati come Foursquare, Ummbria Mobilità può offrire sconti e 
promozioni o convenzioni esterne. 

 

  

GRAZIE ALL’APP ABBIAMO 
TUTTO A PORTATA DI MANO! 
RAGGIUNGERE LA GALLERIA 

NAZIONALE È STATO 
FACILISSIMO! 
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Aspetti social  

Tramite l’applicazione sarà possibile collegare il proprio 
profilo con i più famosi social network in modo da poter 
condividere stati e notizie sulle proprie attività e sincronizzare 
i contatti dei propri amici. Dalla mappa dell’app si potranno 
vedere i check-in degli amici e gli autobus in cui sono saliti. 
Inoltre, grazie al conteggio dei check-in, i bus saranno 
visualizzati con colori diversi in base all’affluenza dei 
passeggeri. 

 

Proprio come funziona il navigatore Waze, durante il viaggio i 
passeggeri avranno la possibilità di segnalare eventuali 
pericoli, incidenti, traffico, lavori in corso e interruzioni 

impreviste.  

 

Tutela della Privacy 

Per ovvi motivi di privacy sarà possibile fare il check-in senza 
essere visualizzati pubblicamente sulla mappa. Nel caso non 
si desideri che il tracciamento degli spostamenti venga 
registrato dall’azienda per le funzionalità aggiuntive del 
servizio (es. suggerimento di percorsi) si potrà disabilitare 
l’opzione.  
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Gamification 

In base al tempo di fruizione del servizio e al grado di 
partecipazione alle funzioni social l’utente guadagnerà “punti 
esperienza” che gli permetteranno di raggiungere status e 
ottenere ricompense.  

 

Come ottenere punti esperienza 

I punti si potranno guadagnare: 

• usufruendo del servizio (ad esempio, un punto ogni 
fermata oltrepassata) 

• facendo segnalazioni sullo stato del servizio 
• facendo check-in su Foursquare 
• inserendo consigli su luoghi d’interesse di Foursquare 
• trovando “regali” nella mappa. 

 

I regali saranno curiosità riguardanti aspetti culturali e 
folkloristici locali che si potranno scovare casualmente nel 
percorso. Per fare un esempio, nella mappa potrà comparire 
una piccola icona del Bacio Perugina. Toccandola, si aprirà un 
pop-up con un breve aneddoto e verranno attribuiti dei punti. 
Se curiosi di saperne di più, sarà possibile approfondire la 
storia attarverso link o pagine informative create ad hoc. Si 
tratta di un modo simpatico per far scoprire aspetti particolari 
di Perugia ai turisti e rispolverare qualche piccolo pezzetto di 
storia per gli abitanti.  
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Status 

Acquisendo punti esperienza si salirà di livello e si raggiungeranno determinati “status”. I livelli e i relativi 
status saranno 4, secondo la seguente tabella.  

 

Avatar Status Livello Punti Ricompensa Sconti 
 

 
 

 
 

Novizio 

 
 

1° 

 
 
0 

  

 

 
 

 
 

Apprendista 
 

 
 

2° 

 
 

2000 

 
 

Umori 

 
 

1 tratta gratis 

 

 
 

 
 

Qualificato 
 

 
 

3° 

 
 

8000 

 
 

Oggetti  

 
 

2 tratte gratis 

 

 
 

 
 
 

Maestro 
 

 
 
 

4° 

 
 
 

20000 

 
 
 

Aspetti  

 
 
 

3 tratte gratis 

 

Ricompense 

Le ricompense offriranno la possibilità di personalizzare il proprio avatar. 

 
 

Umori 
 

Felice 
 

 
 

Triste 
 

 

Arrabbiato 
 

 

Assonnato 
 

 

Preoccupato 
 

 

 
 
Oggetti 

 

Occhiali da sole 
 

 
 

Occhiali da vista 
 

 

Capelli uomo 
 

 

Capelli donna 
 

 

Fiocco 
 

 

 
 

Aspetti 
 

Ninja 
 

 

Zombie 
 

 

T-rex 
 

 

Cane 
 

 

Gatto 
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Classifica premi 

Ogni anno gli utenti competeranno in una classifica per vincere dei premi. La posizione si determinerà in 
base ai punti esperienza accumulati. Saranno presi in considerazione i punti acquisiti soltanto nell’anno in 
questione fino al termine dell’orario invernale (intorno ai primi di giugno), non quelli totali, relativi agli status.  

I primi tre classificati vinceranno: 

1. un Weekend Benessere per due persone 
2. due biglietti per un concerto di Umbria Jazz 
3. 10 ingressi al cinema validi un anno. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



	  
29 

Motivazioni del redesign 

Abbiamo già ampliamente trattato nella fase di Analisi quali sono i problemi del servizio di Umbria Mobilità, 
per i quali abbiamo proposto la nostra soluzione, arricchita di aspetti sociali e ludici. Come test del re-design, 
mediante le stesse euristiche usate in precedenza, effettueremo nuovamente una valutazione euristica del 
servizio così come l’abbiamo riprogettato. 

 

Analisi secondo le euristiche 

Flessibilità 

Il punto di forza del nostro progetto è la flessibilità. Il servizio è stato ridisegnato mettendo al centro le 
diverse tipologie di utenti e le loro esigenze, garantendo la più completa personalizazzione. Sono state prese 
in considerazione tutte le strategie di ricerca dell’informazione: 

• searching: ricerca della destinazione tramite digitazione di luoghi d’interesse, indirizzi, fermate 
• browsing: ricerca facilitata da suggerimenti di percorsi e luoghi d’interesse 
• monitoring: comunicazioni dell’azienda tramite notifiche personali 
• being aware: inviti a eventi, promozioni e consigli. 

Grazie al sistema di tracciamento degli autobus, il tempo dell’utente verrà ottimizzato da: 

• memorizzazione di percorsi già compiuti e itinerari preferiti 
• segnalazioni sullo stato del servizio (ritardi, traffico, interruzioni impreviste, ecc.) 
• consigli e correlazioni su percorsi e luoghi d’interesse. 

Inoltre, il nuovo sistema di tariffazione prevederà piani adeguati alle diverse categorie ed esigenze degli 
utenti.  

 

Scelta 

Il servizio riduce lo stress legato al paradosso della scelta dato che aiuta l’utente nella selezione del percorso 
attraverso i suggerimenti personalizzati. Orari, linee e informazioni non saranno più di difficile consultazione 
grazie alle quattro strategie di ricerca ben integrate con il servizio. Considerando la dinamicità del contesto 
d’uso, il sistema di classificazione più adeguato nel nostro caso adotta un approccio multidimensionale, che 
viene applicato alle categorie di utenti, data la possibilità di appartenere a più classi e selezionare i propri 
interessi, e alla scelta dell’itinerario, che può essere effettuata grazie all’attribuzione di diverse caratteristiche 
ai percorsi secondo determinati criteri. La scelta ne risulta semplificata, dato che il numero elevato di 
elementi (le linee) viene ridotto mostrando in maniera personalizzata solo una parte delle opzioni possibili. 

 

Coerenza 

Il servizio risponde ai requisiti di coerenza dato che permetterà di raggiungere gli obiettivi di 
razionalizzazione dei processi e maggiore efficienza in relazione al contesto d’uso. Verranno infatti eliminati i 
tornelli, sostituiti da un sistema automatico all’insegna della praticità e comodità. Per quanto riguarda 
l’appropriatezza rispetto alla tipologia di utenti, il linguaggio sarà semplificato e le informazioni saranno più 
immediate, di facile comprensione anche per gli utenti stranieri. 
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Vantaggi per l’utente  

• Pagamento equo rispetto al servizio 
• modalità di pagamento comoda ed automatica 
• accesso pratico al servizio  
• orari e mappe facilmente consultabili 
• comunicazioni in tempo reale 
• informazioni su percorsi e luoghi d’interesse 
• sconti, promozioni, premi e ricompense 
• consolidamento della rete sociale 
• eliminazione dei tornelli e recupero di spazio nel bus 
• possibilità di personalizzazione dei piani abbonamento 
• intrattenimento e gratificazione. 

 

Vantaggi per l’azienda 

• Abbattimento dell’evasione 
• informazioni riguardo utenti e percorsi  
• monitoraggio del servizio 
• feedback degli utenti 
• maggiore efficienza e qualità del servizio 
• riduzione dei consumi (soprattutto carta) 
• connessioni nel territorio (grazie a convenzioni) 
• guadagni pubblicitari grazie all’app 
• aumento del numero degli utenti (anche grazie alla gamification). 

 

E così anche Massimo ha cominciato a servirsi degli autobus…  

 

 

 

 

                            

 

Massimo,	  45	  anni,	  avvocato,	  utente	  fisso	  occasionali	  

FINALMENTE UN SERVIZIO 
EFFICIENTE, COMODO E 

CONVENIENTE! TECNOLOGICO E 
AUTOMATICO COME L’HO SEMPRE 

DESIDERATO! 
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Conclusioni 
La diffusione capillare di dispositivi mobili, sensori e sistemi intelligenti fornisce oggi ai luoghi una capacità 
potenziata di raccogliere, processare e reagire all'informazione. Nel re-design del servizio di Umbria Mobilità 
abbiamo sfruttato le potenzialità delle nuove tecnologie per fornire una user experience arricchita e 
semplificata. Abbiamo integrato “atomi e bit”, il mondo fisico con quello digitale, rendendo il sistema un 
ecosistema connesso, secondo un modello unificato di architettura dell’informazione, che faccia da collante 
fra i vari contesti di interazione uomo-informazione. 

La città è viva e produce "miliardi e miliardi di traiettorie", che rappresentano "le microstorie delle persone in 
relazione agli oggetti" e agli spazi (Sterling 2005): la loro tracciabilità diventa la base del nostro redesign, 
che vede l’utente allo stesso tempo fruitore e costruttore di informazioni. Di conseguenza, la città si evolve in 
un elaboratore di informazioni, dove il cittadino-utente si muove nella quotidianità grazie alle arterie del 
trasporto pubblico vivendo un’esperienza relazionale e dinamica. Abbiamo immaginato Perugia come una 
futura smart city, sensibile alle questioni ambientali e capace di elaborare i flussi informativi per costruire 
esperienze migliori. 
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I prototipi delle schermate dell’applicazione e degli avatar sono stati creati prendendo spunto dal social 
network Foursquare, dal navigatore Waze e da Google Maps.	  


