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La scelta

Greenpeace Italia nasce nel 1986 con sede 

centrale a Roma dove ha iniziato a “combattere” fin 

da subito. 

Il sito di Greenpeace Italia racconta le azioni non 

violente attuate negli anni per cercare di 

contrastare alcuni fenomeni tossici per l’ambiente 

in cui viviamo e di conseguenza per noi. 

Ricercando un sostegno in tutte le persone che 

condividono le loro missioni.

Per il progetto finale in UX/ UI Design ho scelto di 

riprogettare il sito www.greenpeace.org/italy

Ho notato che rispetto ad altri siti Greenpeace di 

altri paesi risulta un pò meno accattivante, con 

colori e grafiche non adatte al sito in questione.

Greenpeace è un'organizzazione non 

governativa ambientalista e pacifista fondata a 

Vancouver nel 1971.

https://www.greenpeace.org/italy/
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01. Grafica



Logo attuale

Il logo di Greenpeace riflette i due obiettivi finali 

del gruppo: mantenere il mondo “green”  e in pace. 

Il logotipo di Greenpeace è rappresentato da un 

carattere scritto a mano. Il nome è scritto in un 

verde acceso utilizzato spesso su sfondo bianco. 

La combinazione di verde e bianco crea un mix 

vivace simboleggiando l’ amore per la vita e la 

natura. La scritta è spesso accompagnata dal 

pittogramma qui di fianco riportato.
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Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa

Comfortaa Bold

Nella riprogettazione del logotipo ho voluto 

mantenere vivi tutti gli ideali che il logo di 

Greenpeace attuale rappresenta cercando di 

abbandonare quello “scritto a mano” in favore di 

una maggiore chiarezza e semplicità. 

Il font scelto per il nuovo logotipo è stato 

Comfortaa Bold. Ho operato un avvicinamento dei 

caratteri di -50 e ho convertito il testo in traccia per 

poter modificare le lettere.  

Nuovo logotipo
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Nella riprogettazione del pittogramma ho 

ragionato prima su carta per poi trasportare tutto 

su Adobe Illustrator e realizzare il vettoriale. 

In questo caso ho abbandonato del tutto l’attuale.

Mi sono ispirata alla forma delle foglie, ho cercato 

infatti di ridisegnarne una con forme chiare e 

rotondeggianti tipiche del font scelto per il 

logotipo. L’immagine simbolica della foglia ho 

deciso di unirla con il segno della pace. 

Nuovo pittogramma

+
=
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Palette colori

La color palette scelta per il logo e per il sito 

web rispetta la scelta iniziale del brand e 

mantiene il colore verde come principale per 

comunicare in modo efficace la filosofia di 

Greenpeace. 

Il colore primario è verde mentre il secondario è 

un verde molto scuro. Come terzo colore ho 

deciso di inserire un grigio chiaro per esaltare il 

verde in tutte le sue parti. 

RGB 140, 242, 76

HSV 97, 69, 95

CMYK 42, 0, 69, 5

LAB 87, -57, 68

RGB 70, 176, 0

HSV 96, 100, 69 

CMYK 60, 0, 100

LAB 64, -56, 64 

RGB 37, 48, 31

HSV 99, 35, 19

CMYK 23, 0, 35, 81

LAB 18, -9, 9

#F9F9F9#46B000 #25301F
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Icon Pack 
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Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Aa
Raleway regular e bold

Montserrat bold

Font

Il font scelto per le Headline del sito è 

Montserrat. Un font chiaro, leggibile e senza 

costrutti che possono dar fastidio. 

In particolare lo userò in Bold per dar risalto a 

tutti i titoli importanti.

Il font scelto per i testi invece è Raleway Regular, 

anche questo carattere appartiene alla famiglia 

sans-serif, è un font abbastanza neutro ma 

amichevole. Per le CTA ho deciso di utilizzare 

Raleway regular per le secondarie e Raleway 

bold per le primarie.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
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02. Discovery



HOMEPAGE

ITALIA CHI SIAMO ATTIVATI ESPLORA DONA ORA CERCA

NEWS LAVORO UFFICIO STAMPA CONTATTI SOSTIENICI

PRIVACY POLICY CONDIZIONI D’USO COOKIES SITEMAP ARCHIVIO

FOOTER PAGE

UNISCITI A NOI

LEGGI IL  NOSTRO 
STATUTO

RAINBOW WARRIOR

ARTIC SUNRISE

ESPERANZA

CODICE DI 
CONDOTTA

LA NOSTRA STORIA

IL NOSTRO
BILANCIO

I NOSTRI 
CONTATTI

COSA PUOI
FARE

SALI A BORDO

CONSIGLI

LAVORA CON NOI

CONTATTACI

PARTECIPA

DENUNCIA

PROTEGGI

SCEGLI

ARTICOLI

TIPO DI 
DONAZIONE

SCEGLI
QUANTO DONARE

DATI

METODI DI 
PAGAMENTO

SOSTIENI 

GREENPEACE

VOLONTARIATO E 

ATTIVISMO

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE INSTAGRAM

Sitemap attuale 
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PARTECIPA
FIRMA LA 

PETIZIONE



Italia

Dona ora

Attivati

Chi siamo

Esplora

Greenpeace presenta in ogni sito la possibilità di passare da un 

sito di un paese all’altro con estrema facilità tramite un menù a 

tendina.

Qui disponibile lo statuto dell’organizzazione. Dopo di che 

troviamo le navi rappresentate da delle icone con link esterni.  

Altre icone indicano poi il bilancio, la storia i contatti e la 

condotta.

Qui sono presenti alcuni articoli con CTA primaria che invita 

l’utente a partecipare attraverso donazioni o firme. In questa 

pagina altre icone mostrano i consigli, i contatti e la sezione 

lavora con noi. 

La sezione esplora è divisa in tre grandi sezioni, denuncia, 

proteggi e scegli. Tutte tramite CTA primaria invitano alla 

partecipazione.  Subito dopo troviamo altri articoli.

La sezione Dona apre un sito diverso.  Qui è possibile scegliere 

il tipo di donazione, quanto donare e in che modo. 15

Ho creato la mappa del sito attuale per capire e se 

alcune parti risultano deboli e quindi da modifica-

re. La struttura del sito web risulta chiara tuttavia 

apporterei dei cambiamenti in alcune sezioni. 

Nel Footer troviamo la sezione News, contenente 

degli articoli. I medesimi che troviamo nella sezio-

ne Esplora. Sarebbe utile per migliorare la UX 

aggiungere alla Navbar una sezione in grado di 

visualizzare gli articoli senza dover cercare nel 

footer o nelle altre pagine del sito.

Inoltre non è presente un’ area personale che 

potrebbe funzionare da “storico delle donazioni”.

Analisi



01 Visibilità dello 

stato del sistema

02 Corrispondenza 

tra sistema e mondo 

reale

La presenza dello spinner di caricamento è 

presente solo nella pagina Dona ora

Il sito risulta meno chiaro sull’indicazione circa 

dove quel link ti porterà. Ad esempio nella 

sezione “Le Navi” i link portano alla pagina 

Wikipedia senza però essere specificato.

Le categorie principali si trovano nell’ header o 

nel menù posto a lato. In generale i titoli, i 

sottotitoli e il corpo del testo sono ben 

differenziati. Il sito è chiaro sul far sapere se un 

oggetto è un link.

In generale il sito parla il linguaggio 

dell’utente, con parole, frasi e concetti 

familiari. 

In alcuni casi le icone non garantiscono 

l’associazione tra oggetti rappresentati e 

l’effettiva informazione fornita.

Vantaggi Svantaggi

Analisi euristica

16



05 Prevenzione 

dell’ errore

03 Controllo e libertà

04 Consistenza e 

standard

Ogni pagina del sito riporta elementi di 

riconoscimento come logo, font, colori. I titoli 

sono coerenti con ciò che poi viene mostrato.

Al click della sezione Dona Ora non è chiara 

l’uscita dal sito rispetto alla label che consente l’ 

azione. Dovrebbe essere aperta come nuova tab 

facendo comprendere all’utente che si trova in 

una nuova sezione. 

L’ utente riesce a muoversi liberamente tra i 

vari argomenti.  

Inoltre non vi sono procedure troppo lunghe.

In generale il sito non mette l’utente in situazio-

ne ambigue, critiche e che possono portare 

all’errore. 

06 Riconoscimento 

anzichè ricordo

L’ utente riesce a muoversi liberamente tra i 

vari argomenti.  Inoltre non vi sono procedure 

troppo lunghe.

17



08 Design minimalista

07 Flessibilità d’uso

Il sito presta più attenzione al 

contenuto che alla parte estetica. 

Le istruzioni per l’uso del sistema sono ben 

visibili e facilmente 

recuperabili. 

09 Aiuto all’ utente Il sito nelle parti più importanti come firma la 

petizione o Dona ora chiede sempre confer-

ma.

10 Documentazione La documentazione è disponibile nel Footer 

esufficientemente chiara 

18



#6AD9CE #F26938 #FBDF16#67BF0F#1F5B73

Deuteranopia

Protanopia

Tritanopia

Simulatore Daltonismo

Questa è la pallette colori del 

sito attuale. 

Attraverso gli strumenti di 

accessibilità di Adobe Color ho 

potuto constatare che C e D 

sono in conflitto. 

Quindi non sono adatti alla 

visione daltonica.

A B C D E

Accessibilità
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Il sito è correttamente Responsive. 

Attraverso il test di ottimizzazione mobile di 

Google Search Console ho potuto constatare che 

il sito web di Greenpeace Italia è correttamente 

ottimizzato per i dispositivi mobile. 

Test ottimizzazione

20



Analisi Competitor

www.amnesty.it

www.wwf.it

www.nature.org

www.rainforest-alliance.org

Organizzazione non governativa internazionale impegnata 

nella difesa dei diritti umani. Lo scopo è quello di promuovere 

il rispetto dei diritti umani e quello di prevenirne specifiche 

violazioni.

Organizzazione non governativa con lo scopo di lavorare per 

conservare la biodiversità e garantire condizioni di vita soste-

nibili, trasformando il comportamento dei consumatori.

Organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della protezione di 

piante, animali e della protezione dei loro habitat sulla terra e nell'ac-

qua.

Organizzazione non governativa con lo scopo di proteggere 

l’ambiente e gli animali che lo abitano promuovendo misure 

atte alla riduzione dell’inquinamento  e alo spreco di risorse.

https://www.amnesty.it/

https://www.wwf.it/

https://www.nature.org/en-us/

https://www.rainforest-alliance.org/

21

Per comprendere meglio cosa e come poter 

apportare delle modifiche al sito di Greenpeace ho 

deciso di analizzare alcuni competitor indiretti 

ovvero organizzazioni che presentano servizi diver-

si, ma che soddisfano la stessa esigenza cercando 

di raggiungere lo stesso obiettivo. 

Tutti infatti informano per sensibilizzare, ricercando 

donazioni per concretizzare i loro obiettivi. 



Amnesty 
international

WWFThe Nature 
Conservancy

Rainforest 
Alliance

Greenpeace

Faq

Ritorno alla 
Home

Sezioni a 
tendina 

N
a

v
b

a
r

Informati/News

Inviaci un 
messaggio

Filtri 

D
on

a 
or

a 
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Risultati emersi

Come riporta la tabella, ho deciso di concemtrarmi 

su alcune sezioni specifiche nell’ analisi dei com-

petitor. 

Dall’ analisi emerge l’assenza di una sezione Infor-

mati/News.

La scelta di Greenpeace di adottare un menù com-

patto senza sezioni a tendina.

In Dona ora non è possibile ritornare alla Home e 

non vi sono delle Faq da consultare in caso di 

dubbi o perplessità.

La sezione News, anche se posta nel footer, ha dei 

filtri per affinare la ricerca. 



La sezione News, sia da Mobile che da Pc, è posi-

zionata nel footer. Questo non consente di trovarla 

agilmente. Sarebbe opportuno spostarla nella 

navbar per agevolare l’ user experience.

News

Approdati nella sezione Attivati si nota subito l’ 

assenza di CTA o hiperlink. Scorrendo troviamo 

alcune foto. Non è chiara l’azione da compiere. 

Solo premendole compare un generico “partecipa”.

Attivati

Analisi As Is
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Volontariato o Attivismo

“Sostieni Grennpeaace” e “Volontariato o Attivismo” 

funzionano nel medesimo modo. Solo cliccando le 

immagini compare una CTA. Questo inoltre è 

l’unico modo per permettere alle persone di diven-

tare volontario. Sposterei tutto in alto e renderei le 

CTA più immediate.

La sezione “Volontariato e Attivismo” presenta i 

medesimi problemi. Non vi sono CTA poste in alto. 

Si ha questa suddivisione tra i due ruoli.

25



Ma non rimandano a niente. Solo scorrendo ancora 

si può trovare un link esterno alla posta personale 

dell’utente per scrivere a Greenpeace la volontà di 

unirsi al gruppo.
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Obiettivi

L’ analisi as is del sito mi ha consentito di compren-

dere quali sono gli aspetti da migliorare e quali da 

rivisitare. In particolare con la mia riprogettazione 

vorrei:

Migliorare la navigazione all’interno del sito e 

renderla più fluida

Evidenziare meglio le CTA oppure inserirle nelle 

pagine che ne sono prive per migliorare le possibili 

conversioni ad attività importanti. 

Per raggiungere i miei obiettivi, sulla base della 

ricerca effettuata fino ad adesso ipotizzo di dover 

aggiungere all’attuale sito:

Una sezione News/Informati nella navbar

Delle Faq

La possibilità di tornare alla Home anche in “Dona”

Spostare le CTA in alto e sfruttare ogni banner per 

linkare le sezioni rendendo così la  navigazione 

più fluida.

Ipotesi

27



comportamenti che mettono a repentaglio la 

natura. Sono in egual misura donne e uomini con 

una livello di istruzione medio alto.  Consultare 

Greenpeace non significa per forza donare ma 

semplicemente voler tenersi informati su 

tematiche ambientali. 

Sono quindi persone mediamente tecnologiche 

che utilizzano social e internet non solo a scopo 

ludico ma anche informativo.

L’analisi del target di riferimento è stata svolta 

consultando le recensioni e i follower presenti 

sulla pagina Facebook.

Il target di riferimento di Greenepeace italia è un 

target molto ampio. Le persone che usufruiscono 

del loro servizio informativo nella continua difesa 

dell’ambiente oscillano tra i 20 e i 60 anni. 

Tutti consapevoli della necessità di dover fare 

qualcosa di concreto per cambiare abitudini e 

Target 
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Dopo aver analizzato i commenti e le recensioni 

presenti su facebook ho sottoposto un 

questionario di 11 domande per validare le mie 

ipotesi inziali. Ho inviato il sondaggio a 20 persone 

sia a donne che a uomini tra i 20 e i 60 anni di età. 

In particolare mi sono soffermata sull’ effettivo  

interesse delle persone sui temi ambientali e in  

che modo vengono a conoscenza di tali 

informazioni. 

Survey 

Quanti anni hai?

-20

20-30

30-40

40-50

50+

10,40%

10,54%

8,20%

25,66%

45,20%
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Qual’è il tuo titolo di studio?

Diploma scuola media
Diploma scuola superiore
Laura Triennale

Laura Magistrale

Altro

Quanto è importante per te 
tutelare l’ambiente?

Non è importante

Abbastanza importante

Poco importante 

Molto importante 

Rispetto alle tematiche ambientali 
come ritieni di essere?

Per nulla informato

Poco informato

Abbastanza informato

Molto informato 

Hai mai donato soldi ad organizzazioni 
che se ne occupano?

Si 

No

10,20%

24,40%

8,20%

2,33%

49,77%

1,33%

12,44%

44,78%

42,78%

98,00%

2,00%

12,44%

56,78%

30,78%
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Hai mai svolto 
volontariato in questo ambito?

Si

No 

Ci sono dei problemi legati all’ambiente 
che ti preoccupano nel quotidiano?

Se si, quali?

Cambiamento climatico

Inquinamento delle acque
Deforestazione
Inquinamento dell’ aria
Aumento dei rifiuti 

Attraverso queli strumenti vieni a 
conoscienza di un avvenimento?

Quotidiani

Radio

Tv

Siti web di informazione

Social Network 

85,89%

14,11%

Si

No 
68,89%

32,11%

12,30%

24,40%

26,55%

10,20%

26,55%

24,40%

5,40%

21,54%

2,20%25,66%

45,20%
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Che dispositivo usi per
informarti?

Smartphone

Pc

Tablet

Quale Social utilizzi di più?

Facebook

Instagram

Twitter

Tiktok

Non uso nessun Social

3,22%

56,78%

40,00%

13,20%

12,20%

29,40%

45,20%

Il questionario ha rivelato una paronamica del reale 

interesse verso l’ambiente delle persone corrispon-

denti al target. Nello specifico il 44,78% ha dichia-

rato che tutelare l’ambiente è molto importante e 

che il 56,78% ritiene di essere abbastanza infor-

mato a riguardo. Tuttavia solo il 2,00 % ha effettua-

to una donazione e solo il 14,11 ha praticato del 

volontariato.

Il 68,49% ha dichiarato di essere preoccupato nel 

quotidiano da problemi ambientali, soprattutto 

per l’ inquinamento delle acque e del cambia-

mento climatico. 

Per informarsi su questi temi il 45,20% utilizza un 

social, la maggior parte Instagram e Facebook  su 

Smartphone.

 

Risultati survey 
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Dopo aver individuato il target di riferimento e 

aver condotto una survey per validare o meno le 

mie ipotesi ho creato tre personas che potessero 

rappresentare tutto il target di riferimento. 

Più precisamente ho cerato 3 personas con età, 

istruzione storie e necessità diverse.

Personas

Ogni persona realizzata si è trovata su 

Greenoeace Italia per necessità e desideri diversi. 

Per ogni persona ho relizzato un user journey 

evidenziando i problemi e le opportunità emerse.

User Journey  

Per ogni opportunità emersa ho ricostruito l’user 

journey di ciascuna persona evidenziando i 

miglioramenti sulla base delle nuove proposte UX 

che voglio apportare.
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Eleonora

Eleonora ha 20 anni. Da poco ha intrapreso il percorso universitario ma ha 

molto tempo libero. Legge, esce con gli amici e ama camminare nel 

boschetto vicino casa per stare da sola con se stessa.

PERSONALITA’

DISPOSITIVO UTILIZZATODESIDERI E BISOGNI

FRUSTAZIONI

MEZZI DI INFORMAZIONE

SOCIAL

20 anni

Studentessa

“Non fermatevi là dove siete arrivati”

Anticonformista      Testarda      Fiduciosa

Smartphone

Social Network 

Youtube 

Vorrebbe impiegare il proprio tempo libero 

in modo più attivo magari per preservare la 

natura che tanto ama. 

Sente che le persone, soprattutto i suoi 

coetanei, stanno sprecando la meraviglia 

che abbiamo.

34
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Francesco
35 anni

Ristoratore

35

Francesco ama il suo lavoro. Ha aperto un ristorante dopo essersi  

diplomato. Propone una cucina raffinata ed elegante attenta però alla 

genuinità dei prodotti. Coltiva personalmente alcuni ortaggi presenti nei 

suoi piatti. 

PERSONALITA’

DISPOSITIVO UTILIZZATODESIDERI E BISOGNI

FRUSTAZIONI

MEZZI DI INFORMAZIONE

SOCIAL

“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose 
accadono”

Estroverso      Razionale      Sicuro

Smartphone

Tv

Facebook

Siti web informativi

Da sempre cerca di trovare una 

combinazione perfetta tra il bello e il 

salutare, nei piatti ma anche nella vita.

Non sempre è facile prendersi cura dei suoi 

ortaggi perchè i cambiamenti climatici 

rendono imprevedibili certi fenomeni 

atmosferici

LIVELLO DIGITALIZZAZIONE



Lorenza
55 anni

Professoressa di scienze

Quotidiani

Tv

Radio 

36

Lorenza ha 55 anni e grazie al suo lavoro cerca di sensibilizzare i suoi 

alunni al rispetto della natura. Ogni giorno si impegna costantemente per 

condurre uno stile di vita sano e sostenibile. Per far questo sa che in 

primis è nesessario rispettare il pineta in cui viviamo.

PERSONALITA’

DISPOSITIVO UTILIZZATODESIDERI E BISOGNI

FRUSTAZIONI

MEZZI DI INFORMAZIONE

SOCIAL

“Colui che è maestro di scuola può cambiare la faccia del 
mondo”

Estroversa      Empatica      Genuina

Pc
Il suo lavoro la spinge ad essere sempre 

informata su temi attuali. Desidera formare 

le generazioni future ad essere migliori. 

Abituata a verificare ogni tipo di 

informazione non ama scoprire di aver 

letto fake news.

LIVELLO DIGITALIZZAZIONE



20 anni

Studentessa universitaria

Considerazione Preferenza AzioneConsapevolezza Fidelizzazione

Azioni

Pensieri

Problema

Esperienza 
emotiva

Idee-
Opportunità

Scenario

Eleonora vorrebbe iniziare a 

dedicare il proprio tempo libero 

al volontariato. In particolare per 

poter difendere e preservare il 

pianeta in cui viaviamo. Ricerca 

quindi un organizzazione a cui 

poter dedicare il proprio tempo 

per una giusta causa. 

Eleonora vorrebbe schierarsi 
in prima linea nella lotta al 

cambiamento climatico 

diventando una volontaria

E’ determinata e fiduciosa 
verso il futuro

Alcune sue amiche le hanno 

consigliato alcune 

associazioni a cui rivolgersi 

E’ felice non pensava di 
trovare tante persone dedite 

a questo tema 

Eleonora decide di diventare 
una volontaria di Greenpeace 

quindi per prima cosa si reca 
sul loro sito cliccando la 

sezione attivati

Eleonora decide di salire a 
bordo! cliccando “partecipa” 

nella sezione “Volontariato e 

Attivismo”

Finalmente i suoi desideri si 

stanno concretizzando, è 

felice ma spaesata 

Il link apre direttamente la 

posta quindi Invia la mail a 
Greenpeace per chiedere di 

entrare a fa parte del gruppo 

La pagina che si apre non ha 

una CTA primaria per 

invogliare le persone a 

diventare volontari

E’ perplessa ha dovuto inviare 
una mail senza neache 

sapere cosa scrivere 

E’ emozionata, vuole fare la 
differenza anche se è un po’ 
confusa la sezione 

volontariato non è riuscita a 

trovarla subito 

Trasformare il link indirizzato 

alla posta elettronica in un 

una CTA primaria

Sarebbe più utile cerare un 

form apposito con le 

informazioni personali per poi 

essere ricontattato

Spostare la sezione del 

volontariato per darle 

maggiore rilevanza

La pagina non mostra subito 

la possibilità di diventare un 

volontario

Il link apre direttamente alla 

posta privata dell’utente senza 

neanche un format da 

compilare per chiedere 

delucidazioni

Eleonora
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35 anni

Ingegnere ambientale

Considerazione Preferenza AzioneConsapevolezza Fidelizzazione

Azioni

Pensieri

Problema

Esperienza 
emotiva

Idee-
Opportunità

Scenario

Francesco è fiero della qualità 

dei piatti che offre e questo la 

clientela lo sta apprezzando. 

Vorrebbe quindi far di più, oltre 

al suo orto, per preservare la 

genuinità delle cose che 

mangiamo. Vorrebbe iniziare a 

donare una piccola percentuale 

del suo guadagno.

Francesco

E’ amareggiato per quanta 
indifferenza ci sia ancora 
verso questo tema

Decide di donare una piccola 
percentuale dei suoi 

guadagni ad un’ associazione 

che si impegna attivamente 

per difendere il pianeta 

E’ felice che qualcuno abbia a 
cuore queste tematiche 

Francesco decide di donare a  

Greenpeace quindi per prima 
cosa si reca sul loro sito 

cliccando la sezione “Dona 
ora”

Francecsco legge tutta la 

pagina soffermandosi sulle 
donazioni possibili 

E’ soddisfatto delle 
informazioni apprese anche 

se ci sono troppe distrazioni   

Dopo aver letto le informazioni 
decide di donare 15,00 euro al 

mese

Il form da compilare è 

semplice quindi è soddisfatto
E’ contento, vuole fare la 
differenza per se e per gli 
altri. Il sito risulta chiaro ed è 

facile capire cosa dover fare 

per donare

Rendere la grafica coerente, 
non possono alternarsi 

immagini tonde, quadrate e 
rettangolari

Realizzare un’ area personale 

dove chi ha donato o chi ha 

firmato una petizione può 
vedere il proprio “diario”

Il form risulta chiaro ma 

manca l’accesso a un’ area 

personale 

Su Facebook ha visto che 

Greenpeace potrebbe essere 

quello che stava cercando, va 
sul sito web per informarsi 
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55 anni

Professoressa di scienze

Esperienza 
emotiva

Idee-
Opportunità

Scenario

Lorenza sta preparando una 

lezione per i suoi alunni della 5° 

superiore. Deve affrontare il 

tema delle emissioni di Gas 

serra. Essendo un tema 

complesso cerca un esempio 

pratico che stimoli la 

discussione da cui poter partire.

Lorenza

Considerazione Preferenza AzioneConsapevolezza Fidelizzazione

Lorenza vorrebbe preparare, 

per i suoi alunni, una lezione 

diversa per poter affrontare il 
tema della CO2

E’ molto motivata nel creare 
un pensiero critico in ognuno 

dei suoi ragazzi

Per iniziare la lezione decide 

di cercare sul web un 

esempio per stimolare la 

discussione con i ragazzi

E’ felice di poter parlare ai 
ragazzi di un tema che le sta 

a cuore

Lorenza cerca alcuni siti web 

informativi circa le tematiche 

ambientali. Decide di cercare 
sul sito di Greenpeace Italia

Per non pedere tempo 

immette nella barra di ricerca 

“CO2” e apre l’articolo : Gli 

allevamenti intensivi in Ue 
inquinano più delle automobili

E’ molto contenta sembra 
aver trovato l’esempio 

calzante tuttavia la pagina 

non le piace particolarmente 

Inizia a leggere l’articolo. 

E’ felice. ha trovato quello che 
cercava. Certa di ritornare su 

Greenpeace

E’ incuriosita, ci sono molte 
sezioni ma è un po’ confusa 

non trova una sezione Articoli.  

La pagina che si apre 

presenta alcuni articoli 

pertinenti, tuttavia la sezione 

affina la ricerca sovrasta tutto

Non vi è una sezione articoli 

chiara, Gli articoli si trovano 

distibuiti su tutto il sito senza 

avere una sezione loro 

E’ necessario rendere la 
sezione dei filtri più chiara, 
semplice e pulita

Aggiungere nella navibar una 

sezione articoli da per 

agevolare la navigazione 

Azioni

Pensieri

Problema
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Spostare la sezione VOLONTARIATO per darle maggiore 

rilevanza

Trasformare il link indirizzato alla posta in una CTA

Crerare un Form apposito con le info principali per poi essere 

ricontattato

Inserire un’ area personale per monitorare il proprio contributo

Alleggerire la pagina mantenendo la struttura attuale

E’ necessario aggiungera alla navibar una nuova sezione, la 

sezione INFORMATI 

Affiancare la sezione AFFINA LA RICERCA a ELENCA PER in 

modo da avere una sezione sepmlice e pulita per applicare i 

filtri 

La pagina ATTIVATI non mostra subito la possibilità di 

diventare volontario

Una volta cliccata la sezione VOLONTARIATO E ATTIVISMO  

la pagina non ha una CTA primaria per invogliare le persone 

ma un semplice link in blu

Il link apre direttamente la POSTA dell’utente senza neanche 

un format da compilare per chiedere delucidazioni

Non è presente un’ area personale 

Nella sezione DONA ORA la grafica risulta “pesante”, anche 

se lo stile risulta più accattivante rispetto alle altre pagine  

Nella homepage non vi è una sezione chiara che illustra gli 

articoli presenti sul sito 

La pagina che sia apre dopo aver svolto una ricerca risulta 

caotica. La sezione AFFINA LA RICERCA sovrasta gli articoli 

posti a fianco 

Problema Opportunità
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20 anni

Studentessa universitaria

Considerazione Preferenza AzioneConsapevolezza Fidelizzazione

Azioni

Pensieri

Problema

Esperienza 
emotiva

Idee-
Opportunità

Scenario

Eleonora vorrebbe iniziare a 

dedicare il proprio tempo libero 

al volontariato. In particolare per 

poter difendere e preservare il 

pianeta in cui viaviamo. Ricerca 

quindi un organizzazione a cui 

poter dedicare il proprio tempo 

per una giusta causa. 

Eleonora vorrebbe schierarsi 
in prima linea nella lotta al 

cambiamento climatico

E’ determinata e fiduciosa 
verso il futuro

Decide di diventare una 
volontaria nel tempo libero 

dallo studio

E’ felice di donare il proprio 
tempo 

Eleonora decide di diventare 
una volontaria di Greenpeace 

quindi per prima cosa si reca 
sul loro sito cliccando la 

sezione attivati

Eleonora decide di salire a 
bordo! cliccando “partecipa” 

nella sezione “Volontariato e 

Attivismo”

Finalmente i suoi desideri si 

stanno concretizzando, è 

felice manca un semplice 

passo 

Il link apre direttamente la 

posta con un form quindi Invia 
la mail a Greenpeace per 

chiedere di entrare a fa parte 

del gruppo 

E’ contenta ha letto che verrà 
ricontattata al più presto per 

unirsi alla squadra

E’ emozionata, vuole fare la 
differenza ed entrare in 
azione e sembra facile 

riuscire a diventare un 

volontario 

Eleonora
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35 anni

Ingegnere ambientale

Considerazione Preferenza AzioneConsapevolezza Fidelizzazione

Azioni

Pensieri

Esperienza 
emotiva

Idee-
Opportunità

Scenario

Francecso è fiero della qualità 

dei piatti che offre e questo la 

clientela lo sta apprezzando. 

Vorrebbe quindi far di più, oltre 

al suo orto, per preservare la 

genuinità delle cose che 

mangiamo. Vorrebbe iniziare a 

donare una piccola percentuale 

del suo guadagno.

Francesco

Francesco vorrebbe 

schierarsi in prima linea nella 

lotta ai cambiamenti climatici 

che mettono a repentaglio i 

sui raccolti

E’ amareggiato per quanta 
indifferenza ci sia ancora 
verso questo tema

Decide di donare una piccola 
percentuale dei suoi 

guadagni ad un’ associazione 

che si impegna attivamente

E’ felice che qualcuno abbia a 
cuore queste tematiche 

Francesco decide di donare a  

Greenpeace quindi per prima 
cosa si reca sul loro sito 

cliccando la sezione “Dona 
ora”

Francecsco legge tutta la 

pagina soffermandosi sulle 
donazioni possibili 

E’ soddisfatto delle 
informazioni bene catalogate 

Dopo aver letto le informazioni 
decide di donare 15,00 euro al 

mese e di registrarsi al sito 

Greenpeace

E’ felice. Adesso può 
monitorare constantemente 

le donazioni effettuate e 
vedere i benefici che ne 
derivano

E’ contento, vuole fare la 
differenza per se e per gli 
altri. Il sito risulta chiaro ed è 

facile capire cosa dover fare 

per donare
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55 anni

Professoressa di scienze

Considerazione Preferenza AzioneConsapevolezza Fidelizzazione

Azioni

Pensieri

Problema

Esperienza 
emotiva

Idee-
Opportunità

Scenario

Lorenza sta preparando una 

lezione per i suoi alunni della 5° 

superiore. Deve affrontare il 

tema delle emissioni di Gas 

serra. Essendo un tema 

complesso cerca un esempio 

pratico che stimoli la 

discussione da cui poter partire.

Lorenza

Lorenza vorrebbe preparare, 

per i suoi alunni, una lezione 

diversa per poter affrontare il 
tema della CO2

E’ molto motivata nel creare 
un pensiero critico in ognuno 

dei suoi ragazzi

Per iniziare la lezione decide 

di cercare sul web un 

esempio per stimolare la 

discussione con i ragazzi

E’ felice di poter parlare ai 
ragazzi di un tema che le sta 

a cuore

Lorenza cerca alcuni siti web 

informativi circa le tematiche 

ambientali. Decide di cercare 
sul sito di Greenpeace Italia

Decide di cliccare la sezione 
Informati per vedere se c’è un 

articolo pertinente

E’ molto contenta grazie ai 
filtri ha potuto trovare subito 
quello che stava cercando

Inizia a leggere l’articolo

E’ felice, è quello che 
cercava!

E’ incuriosita, ci sono molte 
sezioni da esplorare e tutto 

sembra chiaro 
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03. Wireframing



Frame:

desktop 1440 px

Grid system:

colonne: 12

larghezza colonne: 80 px

gutter: 20 px

margini: 130 px

Grid System
Desktop
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Frame:

mobile 414 px

Grid system:

colonne: 4

larghezza colonne: 80 px

gutter: 20 px

margini: 17 px

Grid System
Mobile
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Desktop

14       18     2424     36          48          

H1H2H3Body TextSmall CTA

Mobile

14      1818          24         36

H1H2Body TextSmall CTA

Scala tipografica
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04. Prototyping
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Link protitpo Desktop

Link protitpo Mobile
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https://www.figma.com/proto/FhhVTtWMROi9WcXEbebcmJ/Prototyping?node-id=0%3A3&scaling=min-zoom
https://www.figma.com/proto/OvytPS8QphWNoOlmhQ5Umr/Prototyping-Greenpeace-Italia?node-id=0%3A3&scaling=min-zoom
https://www.figma.com/proto/vlPsEv3saWVacFOzBhJcNg/Prototyping-mobile?node-id=0%3A3&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/HwvCacaUEsuDNPQh453eU9/prototyping-Greenpeace-mobile?scaling=scale-down&node-id=0%3A3


05. User Testing



Metodologia

In particolare ho scelto di effettuare un Test da 

remoto non moderato. Dove il tester avrà il compi-

to di registrare lo schermo mentre svolge il test.

Il test da remoto non moderato è vantaggioso. 

Permette di risparmiare tempo e costi. 

Il coordinamento diviene più semplice e si ha dal 

tester un utilizzo più naturale del prodotto.

Nel rispetto della situazione pandemica attuale ho 

deciso di realizzare il mio Test di Usabilità da 

remoto.  In questo modo io e il tester possiamo 

trovarci in luoghi e momenti diversi. Questo Test 

servirà sia per valutare l’usabilità del sito da mobile 

che da Pc. Alla fine del test somministrerò un 

questionario per valutare l’esperienza del tester 

con il sito.
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Obiettivo

L’obiettivo più importante nei test di usabilità è 

quello di capire se l’utente può trovare facilmente 

le informazioni di cui ha bisogno e se è in grado di 

eseguire  il compito senza troppo sforzo. 

Quindi gli obiettivi del mio test da remoto non 

moderato sono:

Capire se l’utente riesce ad orientarsi agilmente nel 

sito

Capire se il processo per diventare volontario è 

chiaro ed intuitivo
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fare qualcosa di concreto per cambiare abitudini 

e comportamenti che mettono a repentaglio la 

natura. Sono in egual misura donne e uomini con 

una livello di istruzione medio alto con compe-

tenze tecnologiche nella norma. 

Per quanto riguarda il campione tester sono 

partita dal mio target di riferimento individuato in 

fase Discovery. 

Il target di riferimento di Greenepeace italia è un 

target molto ampio, in particolare le persone, che 

usufruiscono del loro servizio informativo nella 

continua difesa dell’ambiente, oscillano tra i 20 e i 

60 anni. Tutti consapevoli della necessità di dover 

Campione 

Donne e 
Uomini

20-60 anni Istruzione

medio alto

Mediamente

tecnologiche
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Dovendo testare il sito su un ampio target di riferi-

mento ho deciso che tutti i tester saranno reclutati 

attraverso le pagine social di Greenpeace Italia, 

quindi Instagram, Facebook e Twitter.  

Le persone interessate dovranno poi compilare 

un form così da essere sicura di individuare 

esattamente il campione tester da me prefissato.

Una volta scelto i tester provvederò ad inviare una 

email con le  istruzioni necessarie per eseguire il 

test, con un recapito da contattare in caso di 

problemi. I tester selezionati saranno almeno 20 

persone.

Recruiting

Greenpeace Italia

Oggi Greenpeace ha bisogno di voi!

Stiamo rinnovando il sito di Greenpeace Italia per  

renderlo più semplice e più usabile. 

Per questo dobbiamo condurre un Test di Usabilità e 
ci piacerebbe ricevere i tuoi consigli. Il test potrai 

svolgerlo tranquillamente da casa tua. Se sei 
interessatto clicca partecipa e compila i dati richiesti. 

Ti ricontatteremo noi via email.

22 h

PARTECIPATest di Usabilità nuovo sito 
Greenpeace Italia

Test di Usabilità nuovo sito 
Greenpeace Italia

Nome e Cognome*

Età*

Titolo di Studio*

In media uso il sito di Greenpeace

Una volta al giorno

Una volta a settimana 

Una volta al mese

Raramente

INVIA

Email*

Qui ho inserito un esempio di un post Facebook con relativo 

form.
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Hai mai effettuato una donazione?

Si

No



Introduzione 

Comportati come faresti di solito. Sei qui proprio 

per aiutarmi a capire le criticità del servizio e 

quindi a migliorarlo con vantaggio di tutti quelli 

che dovranno utilizzarlo. Ti chiedo di dire a voce 

alta tutto quello che vedi e che pensi.

Dopo che avrai finito di analizzare tutti gli obiettivi, 

ti chiederò di compilare un questionario così 

potrai lasciarmi la tua valutazione riguardo l’esp-

erienza con il sito.”

“Lo scopo di questo test è cercare di capire se il sito 

web ha bisogno di essere migliorato in qualche sua 

parte. Per questo ti chiederò di svolgere alcuni 

compiti di navigazione del sito.

Tutto quello che farai sarà registrato audio e video, 

così come saranno registrati i movimenti del 

mouse sullo schermo; questo in modo che io 

possa successivamente recuperare tutte le infor-

mazioni utili. Ti chiederò di eseguire alcuni compiti. 
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“Lo scopo di questo test è cercare di capire se la 

navigazione progettata è efficace e se risponde 

adeguatamente alle esigenze del target Greenpe-

ace. Per questo ti chiederò di svolgere alcuni 

compiti di navigazione del sito.

Tutto quello che farai sarà registrato audio e video,

così come saranno registrati i movimenti del 

mouse sullo schermo; questo in modo che io

possa successivamente recuperare tutte le infor-

mazioni utili. Ti chiederò di eseguire alcuni compiti



Script

attivamente alla salvaguardia dell’ ambiente e 

degli animali operando scelte di vita sostenibili. 

Adesso però vorresti fare di più sostenendo 

Greenpeace nelle sue lotte, che da tempo sono 

divenute anche le tue. Ti rechi quindi sul sito di 

Greenpeace Italia per informarti, attivarti e magari 

contribuire con una donazione”

Ad ogni tester ho deciso di fornire lo stesso scena-

rio che sarà accompagnato da alcuni task che 

condurranno il tester nel modo adeguato per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

“Sei una persona che ama la natura e stare all’ aria 

aperta. Negli ultimi anni hai deciso di contribuire 
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Task

3. Vorresti diventare un volontario di Greenpeace 

quindi inizi ad informarti per contribuire in modo 

attivo alla salvaguardia ambientale. Raccontaci ad 

alta voce le tue prime impressioni.

4. Decidi poi di effettuare una donazione, raccon-

taci come si presenta la pagina e quali sono le tue 

impressioni.

5. Prima di abbandonare il sito ti registi all’ area 

personale per monitorare i tuoi contributi. 

1. Apri il sito di Greenpeace italia e arrivi sulla 

Homepage.  Raccontaci ad alta voce le tue prime 

impressioni.

2. Dopo di che decidi di leggere un articolo appli-

cando i filtri disponibili. Raccontaci cosa ne pensi.

3. Successivamente navighi nella sezione attivati. 

Raccontaci le tue impressioni 
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2. Dopo di che decidi di leggere un articolo appli

cando i filtri disponibili. Raccontaci cosa ne pensi.

Questionario 

Alla fine del test chiederei  a ciascun partecipante 

di compilare il questionario SUS (System Usability 

Scale) che viene utilizzato durante i test per valuta-

re una delle principali dimensioni della usability: la 

soddisfazione, definibile come il piacere che l’ute-

nte prova nell’utilizzare un sistema.

1 Fortemente in disaccordo

2

3

4

5 Fortemente d’ accordo
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Conclusioni

ricerca. La sezione Attivismo e Volontariato 

adesso presenta un form, una volta compilato e 

inviato permette all’ utente di essere contattato 

dal referente della città o regione. La pagina man-

tiene comunque la forma iniziale del “cerca nella 

mappa”. La pagina Dona ora è stata semplificata 

mantenendo identica la procedura per donare e 

aggiungendo delle Faq con la possibilità di inviare 

un messaggio per ulteriori domande. Il recapito 

Whatsapp era già presente nella sezione contatti.

Con il mio progetto ho cercato di rendere più 

coerente il sito web di Greenpeace optando per un 

sito web semplice che possa “parlare” a tutti. Ho 

cercato di non appesantire i contenuti con la grafi-

ca ma esaltare il verde in tutte le sue parti.  Ho 

semplificato alcune procedure e ho reso più visibili 

alcune sezioni attraverso CTA.  Inoltre ho aggiunto 

la sezione “informati” per migliorare la user expe-

rience. Questa sezione come “firma la petizione” 

dispone di alcuni filtri per affinare la 

https://www.greenpeace.org/italy/
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