
Se volete comprendere le differenze e le affinità tra UX e UI Designer dovete leggere questo 

articolo. Questi gli argomenti trattati:

      Cosa si intende per User Experience e User Interface 

      Il ruolo dello UX Designer

      Il ruolo dello UI Designer

      Qual è l’obiettivo comune

Cosa si intende per User Experience e User Interface

Vorrei iniziare questo articolo subito con un esempio, anzi vorrei condividere con voi 

un’ esperienza, non a caso uso questa parola. Non so quanti di voi avranno fatto l’università 

ma vi basterà aprire il sito di una qualsiasi facoltà per provare quello che ho provato io: pura e 

semplice confusione. Quando un’ esperienza provoca confusione possiamo sicuramente 

affermare che l’esperienza stessa non è stata progettata bene o non è stata progettata affatto. 
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Spesso viene fatta molta confusione 

quando si pensa allo UX e al UI Designer, 

tanto da considerarli e utilizzarli come 

fossero sinonimi. 

Queste due professioni pur essendo 

strettamente correlate svolgono però 

compiti differenti. 

Scopriamoli insieme!

UX e UI 
Designer: 
2 ruoli un solo 
obiettivo



Quando si progetta un nuovo prodotto o servizio non si deve quindi tener conto solo 

dell’utilizzo ma anche dell’esperienza che l’utente fa quando si interfaccia a un prodotto o a un 

servizio. Quando si parla di esperienza non si può non parlare di User Experience e User 

Interface. Queste sono in grado di determinare la felicità o la frustrazione di chi utilizza il 

prodotto o servizio.

L’ International Organization for Standardization definisce la User Experience come 

“le percezioni e le risposte della persona derivanti dall’uso o dall’aspettativa di utilizzo di un 
prodotto, sistema o servizio.” 

Possiamo quindi dire che l’esperienza dell’utente include tutte le emozioni e le percezioni, 

negative o positive che siano nate dall’utilizzo di un prodotto, sistema o servizio. 

Definisce invece la User Interface come “tutti i componenti di un sistema interattivo 
(software o hardware) che forniscono informazioni all’utente per eseguire attività specifiche 
attraverso il sistema interattivo.”

Sulla base di queste due differenze si sono delineate due figure ben precise l’UX designer e 

l’UI Designer. 

https://www.iso.org/home.html


Il ruolo dello UX Designer

“Osservando le persone alle prese con la tecnologia, mi fu chiaro che le difficoltà erano 
causate non dalle persone ma dalla tecnologia. [...] La morale era semplice se progettiamo 
cose per le persone dobbiamo sia capire le cose che le persone. [...] I grandi Designer 
producono esperienze piacevoli. [...] L’esperienza è cruciale perchè determina la tonalità 
del ricordo che conserviamo delle interazioni con gli oggetti.”

Donald Norman, professore di computer science e psicologia cognitiva alla Norrthwest 

University e cofondatore di una delle più importanti società di consulenza sui temi 

dell’usabilità: Nielsen Norman Group, nella Caffettiera del Masochista scrive questo riguardo 

alla complessità dei dispositivi moderni e pone una domanda: 

“Nel complesso è stata un esperienza positiva, o è stata frustrante e disorientante?”

Quando la risposta è disorientante entra in campo l‘ UX Designer. 

L’UX Designer è quindi colui che si occupa della progettazione dell’esperienza tra utenti e app, 

siti, softwere tenendo conto dell’ esigenze dell’utente stesso. 

Per questo è divenuta negli ultimi anni una figura professionale ampiamente richiesta sul 

mercato del lavoro.

https://www.amazon.it/caffettiera-masochista-design-oggetti-quotidiani/dp/8809785037


L’UX Designer deve:

      Analizzare e osservare i bisogni, le esigenze e i comportamenti degli utenti attraverso 

l’utilizzo di sondaggi, focus group o interviste.

      Creare dell Buyer Personas, ovvero sviluppare differenti profili di cliente-tipo.

      Individuare gli scenari nei quali le buyer personas potrebbero utilizzare il prodotto o sito.

      Progettare basandosi sui feedback ottenuti e sugli obiettivi dell’azienda.

      Creare rappresentazioni o schemi di come sarà il prodotto finale attraverso wireframe.

      Creare prototipi. 

Se vuoi diventare un esperto di UX ti consiglio di leggere Come diventare UX Designer su 

Start2Impact.

Secondo la ricerca sulla Digital Trasformation e l’innovazione tecnologica delle PMI Italiane nel 

2018 le opportunità di lavoro per gli UX Designer stanno aumentando come mai prima (+ 20% 

in Italia).  Molte aziende hanno infatti compreso come l’esperienza di un utente sia la chiave 

per il successo, l’UX Designer all’interno di un azienda o di una start up fornisce indicazioni 

chiare e precise per far sì che il prodotto finale, pur rispettando requisiti di funzionalità, 

efficenza e usabilità, sia quanto di più vicino alle necessità del cliente in termini di piacere e 

soddisfazione. 

https://www.start2impact.it/blog/design/come-diventare-ux-designer/
https://www.start2impact.it/blog/design/come-diventare-ux-designer/
https://digitaltransformation.talentgarden.org/
https://digitaltransformation.talentgarden.org/


L’UI Designer ha il compito di progettare la parte visual e interattiva di un prodotto web, come 

prima cosa l’interfaccia che si presenta all’utente. 

Lo scopo è quello di guidare l’utente all’interno della pagina, indicandogli con chiarezza e 

precisione dove può trovare ciò che cerca esclusivamente attraverso l’interfaccia.

L‘User Interface Designer ha il compito di trovare il miglior modo per trasmettere valori, 

mission e vision aziendale attraverso la comunicazione visiva. L’ UI Designer si concentra 

quindi sull’aspetto.

Mentre lo User Experience Design studia e progetta a 360° l’esperienza dell’utente, lo User 

Interface Design si focalizza sulla traduzione della strategia adottata dall’ UX Designer in 

interfaccia grafica per consentire un’efficace fruizione da parte degli utenti. 

Il ruolo dello UI Designer
 

Non è un caso se nell’indice iniziale UX è prima di UI. Possiamo infatti dire che il lavoro dell’UI 

Designer inizia dove finisce quello dello UX.

Una volta che lo “scheletro” del progetto è finito l’UI abbandona ogni scalatura di grigio e inizia 

ad usare i colori. Finalmente! potrei aggiungere. 



Qual è l’obiettivo comune 

Come abbiamo visto il ruolo dell’ UX non è uguale a quello dell‘ UI Designer tuttavia l’obiettivo 

finale è sempre e comunque quello di migliorare l’esperienza dell’utente, fornendogli 

esattamente ciò che desidera, senza troppe complicazioni.

L’obiettivo di entrambi è quello di trasformare quel disorientante, in risposta alla domanda di 

Norman,in assolutamente soddisfacente. 

Queste due figure devono quindi necessariamente lavorare insieme per rendere un’interfaccia 

sia funzionale a livello operativo che attraente dal punto di vista estetico.  Per questo le 

aziende ricercano sempre più figure in grado di ricoprire i due ruoli. 

Se ti stai avvicinando al mondo dell’UX/UI Design e vuoi fare carriera in uno di questi lavori, ma 

come tutti non sai da che parte iniziare, ti consiglio di dare un occhiata al percorso in UX/UI 

Design, il percorso più completo per fare carriera in questo settore.

L’UI Designer deve:

      Curare la parte visual.

      Creare prototopi ad alta fedeltà rispetto al prodotto finale

Se vuoi diventare un esperto di UI ti consiglio di leggere Come diventare UI Designer su 

Start2Impact.

https://www.start2impact.it/blog/come-diventare-ux-ui-designer/
https://www.start2impact.it/blog/come-diventare-ux-ui-designer/
https://www.start2impact.it/blog/come-diventare-ui-designer/
https://www.start2impact.it/blog/come-diventare-ui-designer/


Motivazione

Il Blog post che ho scritto è partito come prima cosa da un esigenza personale. Quando ho iniziato a 

interessarmi al mondo dell’UX/UI non mi è stato facile comprendere subito le differenze di questi due 

ruoli e cosa facessero nella pratica.

Ho desico quindi di scrivere a chi come me vuole comprendere meglio questi due mondi. Per questo il 

linguaggio che ho usato è informale immaginando di scrivere per il blog di Start2Impact. 

Fiducia 

Ho deciso di iniziare l‘articolo con una condivisione e con un invito a “provare” quello che ho provato io 

in modo da entrare subito in sintonia e instaurare un rapporto di fiducia. 

Vorrei iniziare questo articolo subito con un esempio, anzi vorrei condividere con voi un’ esperienza, 

non a caso uso questa parola. Non so quanti di voi avranno fatto l’università ma vi basterà aprire il sito 

di una qualsiasi facoltà per provare quello che ho provato io: pura e semplice confusione. Quando 

un’ esperienza provoca confusione possiamo sicuramente affermare che l’esperienza stessa non è 

stata progettata bene o non è stata progettata affatto. 

Autorevolezza + Riprova Sociale

Per sfruttare il principio di autorevolezza ho inserito alcune informzioni sull’autore del libro. 

Donald Norman, professore di computer science e psicologia cognitiva alla Norrthwest University e 

cofondatore di una delle più importanti società di consulenza sui temi dell’usabilità: Nielsen Norman 

Group, nella Caffettiera del Masochista scrive [...]

disorientante?”

Autorevolezza 

Per sfruttare il principio di autorevolezza ho inserito alcuni dati statistici come conferma di quanto detto 

precedentemente. 

Per questo è divenuta negli ultimi anni una figura professionale ampiamente richiesta sul mercato del 

lavoro. Secondo la ricerca sulla Digital Trasformation e l’innovazione tecnologica delle PMI Italiane nel 

2018 le opportunità di lavoro per gli UX Designer stanno aumentando come mai prima (+ 20% in Italia).

Problema/Soluzione

Prima di invogliare il lettore a dare un’occhiata al percorso in UX/UI Design ho cercato di innescare il 

meccanismo di reprocità, per far questo ho ricordato al lettore che tutti, compresa io (l’autrice), non 

sappiamo da che parte iniziare per far carriera in questo settore (problema). Ho cercato quindi di offrire 

la soluzione al problema con una CTA. 

Se ti stai avvicinando al mondo dell’UX/UI Design e vuoi fare carriera in uno di questi lavori, ma come 

tutti non sai da che parte iniziare, ti consiglio di dare un occhiata al percorso in UX/UI Design, 

il percorso più completo per fare carriera in questo settore.


