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cCos’è una JAM? 
é un format internazionale!





Alla base di ogni Jam: 
- godetevela! -



CC-BY 



LA SFIDA 
Design Jam Arezzo



Come città e cittadino possono comunicare in modo più funzionale. 
Agevolare lo scambio di dati è virtuoso sia per la municipalità (in quanto erogherà 

servizi in maniera consapevole), e per il cittadino (in quanto fruitore). 

connessione informativa 
tra città e cittadino 
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aree di intervento 
istituzioni / istruzione  

ambiente 
trasporti / viabilità 

cultura / arte /sport 
salute / assistenza / sicurezza 

persone / emozioni



viabilità / trasporti 
https://vimeo.com/37069844

https://vimeo.com/37069844


salute / sicurezza 
https://jawbone.com/blog/napa-earthquake-effect-on-sleep/

https://jawbone.com/blog/napa-earthquake-effect-on-sleep/


persone / relazioni 
https://www.youtube.com/watch?v=8vUxnNLOxlY

https://www.youtube.com/watch?v=8vUxnNLOxlY


2 Designer di prodotto 
5 Sviluppatori 

3 Graphic Designer 
1 Esperta di Comunicazione 

1 Marketer 
1 Architetto 

1 Project Manager 
1 Ingegnere gestionale 
1 Operatrice di servizi



2 Designer di prodotto 
5 Sviluppatori 

4 Graphic Designer 
2 Esperti di Comunicazione 

1 Marketer 
1 Architetto 

1 Project Manager 
1 Ingegnere gestionale 
1 Operatrice di servizi 

1 Cuoco

Chi è il designer? 
…chiediamo a chi ne sa più di noi…



un designer è un 
progettista dotato 
di senso estetico, 
che lavora per la 
comunità.  
Il suo non è un 
lavoro personale 
ma di gruppo… 
 - Bruno Munari



Real web designers 
write code.  
Always have, 
always will. 
 - Jeffrey Zeldman



Un oggetto di design è il frutto dello sforzo comune di molte persone dalle 
diverse specifiche competenze tecniche, industriali, commerciali, estetiche.  
Il lavoro del designer è la sintesi espressiva di questo lavoro collettivo. Quello 
che caratterizza la progettazione è proprio il rapporto continuo tra parecchi 
operatori, dall' imprenditore all'ultimo operaio. 
- Achille Castiglioni



c

1 Designer di prodotto 
1 Sviluppatore e UX Designer  

5 Sviluppatori 
3 Graphic Designer 

2 Esperti di Comunicazione 
1 Marketer 

1 Architetto 
1 Project Manager 

1 Ingegnere gestionale

questo per dire… 

Ognuno di voi non soltanto 
puo’ dare il suo contributo…  
ma anzi è fondamentale per 

la riuscita del progetto. 



Metodo 
double diamond





LINEA TEMPORALE
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interviste 
osservazione 
benchmark 

valutare la strategia

PIANO E ANALISIDECISIONE



definizione 
STRATEGIA

esecuzione 
LAVORO

CONSEGNAINTUIZIONE

1. IDEAZIONE 
(fase divergente)

CAPIRE e SCOPRIRE 
il mercato e l’utenza 

interviste 
osservazione 
benchmark 

valutare la strategia

2. DEFINIZIONE  
(fase convergente)

DEFINIRE 
requisiti 

fattibilità 
criticità  

swot 
presentare il piano

PIANO E ANALISIDECISIONE
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definizione 
STRATEGIA

esecuzione 
LAVORO

INTUIZIONE

1. IDEAZIONE 
(fase divergente)

CAPIRE e SCOPRIRE 
il mercato e l’utenza 

interviste 
osservazione 
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DEFINIRE 
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PROGETTARE 
comportamenti 

approccio 
flussi e sistema 

sketches e prototypes 
realizzare un prototipo

PIANO E ANALISI

4. SVILUPPO 
(fase convergente)

SVILUPPO 
implementazione 

controllo funzionalità 
affinamenti 

report analisi 
consegna progetto

CONSEGNAPROTOTIPO



definizione 
STRATEGIA

esecuzione 
LAVORO

INTUIZIONE

1. IDEAZIONE 
(fase divergente)

DISCOVERY

2. DEFINIZIONE  
(fase convergente)

DECISIONE

3. PROGETTAZIONE 
(fase divergente)

PIANO E ANALISI

4. SVILUPPO 
(fase convergente)

DEPLOYPROTOTIPO

DEFINE DESIGN DEVELOP



La Scaletta



MATTINA 
STRATEGIA

POMERIGGIO 
LAVORO

INTUIZIONE

1. IDEAZIONE 
(fase divergente)

2. DEFINIZIONE  
(fase convergente)

DECISIONE

3. PROGETTAZIONE 
(fase divergente)

PIANO E ANALISI

4. SVILUPPO 
(fase convergente)

CONSEGNAPROTOTIPO

11:00

AL LAVORO DECISIONE PIANO E ANALISI

12:30

PROTOTIPO

17:30

CONSEGNA

18:1510:00



DESIGN JAM Arezzo 
Prima Edizione

SCALETTA 
• 10:00 - Fase 1 di scoperta 
• 11:00 - Decisione e inizio Fase 2 di Definizione 

del progetto. 
• 12:30 - Presentazione dell’idea di massima di 

3 minuti da parte di ogni gruppo. 

• 13:00 - ARRIVO DEL PRANZO!   
e Inizio Fase 3 di Progettazione. 

• 17:30 - Inizio Fase 4 di preparazione materiali 
per la presentazione del progetto. 

• 18:15 - Presentazione finale dell’idea di 5 
minuti da parte di ogni gruppo.  Q&A. 

• 19:00 - Saluti e Baci e un ultimo messaggio… 

Sala Relax sempre in funzione per Caffè, Acqua, 
e viveri vari. :)



Qualche ultimo 
consiglio… 





Human 
Centered 
Design



www.hcdconnect.org







Good Design 
is invisible 
 - Dieter Rams



BUON LAVORO!!


