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il progetto

Super Guida Discovery: la scelta



Il Ristorante Che Te Ne Sa è un ristorante a conduzione familiare.

Il nome vuol dire “che te ne sembra, che te ne pare” nel dialetto di Vejano (paesino della Tuscia nel 

nord del Lazio), terra di origine dei nonni materni dello chef e patron Fabrizio Colaiacomo.

Professionalità, creatività e calore di una famiglia forte ed unita sono i segreti di questo 

ristorante, che ha fatto della ricerca attenta della materia prima la sua filosofia.

Il ristorante offre una cucina tipica romana e laziale di pesce e di carne, i prodotti che vengono 

utilizzati sono tutti attentamente ricercati, studiati e testati e provengono da piccole e medie 

aziende del territorio.

Il sito web del ristorante: https://www.chetenesa.it/

Il Cliente

“il progetto”

https://www.chetenesa.it/


Dopo aver studiato il sito web ho notato alcune ambiguità nel design e diverse ripetizioni nella 

UX,  le quali rischiano di disorientare e rendere insoddisfatto l’utente.

Di seguito elenco gli obiettivi del mio progetto di discovery:

● Migliorare l’usabilità del sito

● Correggere le ripetizioni e i refusi grafici

● Ottimizzare e integrare alcune funzionalità e contenuti

Obiettivi

“il progetto”



osservazione

Design, UX & UJ



Errori di design

“osservazione”



Disorientamento dell’utente

“osservazione”



Errori di comunicazione

“osservazione”



Lacune di progettazione

“osservazione”



Lacune di progettazione

“osservazione”



Potenzialità inespresse

“osservazione”



Ho segnalato alcuni errori che ho riscontrato illustrandoli con delle immagini, e li ho indicati in 

una lista di opportunità per migliorare l’esperienza generale, con l’obiettivo di confermare 

queste notifiche attraverso la ricerca e le interviste.

Errori rilevati

Design

● Logo non riconoscibile
● Scelte dei font non ben definite (almeno 5)
● Palette colori da definire
● Peso dei testi da ricalibrare
● Alcune immagini sono puramente riempitive e 

non hanno correlazione con il contenuto

Concept

● Link al menù ripetitivo, dirotta l’user journey
● Sezioni “intro” e “contatti”: lacune di progetto
● Sezione “prenota” da ottimizzare
● Sezione “orari” non esplicativa
● Sezione menù ottimizzabile con foto dei piatti
● Pop-up disturbante che forza il download del 

menù

“osservazione”



Ho effettuato lo stesso tipo di osservazione per il sito web dei migliori 3 ristoranti della zona 

(secondo Tripadvisor) con offerta e costi simili, per valutare se sussistono valide strategie e/o 

idee da sviluppare per competere e migliorare il servizio.

Analisi delle attività limitrofe affini

Ristorante 1

● Logo riconoscibile
● Menù con immagini 
● Sezioni organizzate
● Sintesi dei contenuti
● Prenotazione online e 

telefonica

“osservazione”

Ristorante 2

● Organizzazione piccoli e 
grandi eventi

● Menù personalizzati in base 
alle esigenze

● Orari facilmente individuabili
● Prenotazione direttamente da 

home page
● Ampia gallery

Ristorante 3

● Vendita prodotti
● Organizzazione eventi con 

prenotazione posti
● Partnership “Ad-un-metro 

consegne a domicilio”



indagine

...cosa vogliono gli utenti?



La scelta tipologica è ricaduta sull’intervista diretta, con test di usabilità moderato per 

acquisire informazioni sulle persone intervenute e sulla loro esperienza utente con il sito web.

Preventivamente ho scritto alcune domande, con cui ho indirizzato l’utente verso l’approccio 

ad una tematica, per confermare o smentire le mie ipotesi.

Alcune delle 8 interviste realizzate sono da remoto, tramite condivisione schermo, altre sono 

state praticate di persona, per acquisire eventuali segnali del corpo non riscontrabili altrimenti.

Tipologia di indagine

“indagine”



Piano di ricerca

Sono stati contattati potenziali utenti interessati a ristoranti con offerta di questo tipo, poi 

intervistati con registrazione dell’evento.

Gli obiettivi di questa ricerca sono fissati nei seguenti punti:

● ottenere informazioni sugli utenti tipo: anagrafiche, contestuali, interessi, abitudini…

● registrare valutazioni e agilità/difficoltà d’uso del sito web

● riscontrare indicazioni relative a eventuali problemi, disinteresse,  stati d’animo 

contrastanti…

I risultati che ne sono scaturiti sono stati utilizzati per convertire indicazioni in soluzioni, 

andando risolvere i problemi relativi all’esperienza generale dell’utente.

Impostazione dell’intervista

“indagine”



Script introduttivo

“Ciao, ti ringrazio della partecipazione al test.
Voglio tu sappia che questo breve questionario è strutturato per metterti a tuo agio, non ti saranno poste domande 
difficili, nessuna domanda personale. Nessun riferimento a te stesso sarà reso pubblico.
Voglio solo la tua opinione su un sito web.
Sto lavorando per migliorare l’esperienza dell’utente verso un servizio online di un’attività di ristorazione: il “Che te ne 
sa”, conosci il locale?
Ti spiego velocemente come funziona: ti invierò un link per il sito web di questo ristorante di Roma che offre un menù 
con materie prime locali, ti chiederò cosa pensi di quello che vedrai, dell’esperienza che avrai e dei passaggi che farai 
per il raggiungimento dell’obiettivo che ti porrai nel percorso che faremo insieme. Da te voglio solamente questo: sii te 
stesso e sentiti libero di fare qualsiasi cosa relativa all’oggetto in questione in qualsiasi momento.
Alla fine deciderai tu dove terminare la tua navigazione, per ora iniziamo con qualche domanda relativa a te stesso…”

Impostazione dell’intervista

“indagine”



1. Quanti hanni hai?

2. Di cosa ti occupi?

3. Stato civile?

4. Cosa ti piace mangiare? Hai disturbi alimentari?

5. Vai al ristorante solo in occasioni specifiche?

6. Come scegli un ristorante: quali caratteristiche dovrebbe avere per attirare il tuo interesse?

7. Come ti piace cercare un ristorante? (ricerca Google, app come Trip advisor, social network, pubblicità).

8. Trovi importante che un ristorante abbia dei riconoscimenti e li pubblichi online, o li esponga nel locale?

9. Quale device usi solitamente per cercare informazioni su un ristorante?

10. Ti piace prenotare con una chiamata o preferisci direttamente online?

Domande generali

“indagine”



1. Come ti senti ad utilizzare questo sito? Ti piace?

2. Cosa ne pensi della sezione “chi siamo”?

3. Ti piacciono le foto? I video?

4. C’è qualcosa che disturba la tua navigazione? Motiva.

5. Quali sezioni visiti solitamente per convincerti a prenotare?

6. Cosa ti convince/ non ti convince della sezione “menù”?

7. Cosa ne pensi della sezione “prenota”?

8. Prova a prenotare un tavolo per domani sera alle 19:00.

9. Come ti senti dopo la procedura di prenotazione?

10. Questo sito web ha una sezione relativa al suo blog, dove ci sono eventi e ricette condivise,  cosa ne 

pensi?

11. Ti ricordi l’ultimo ristorante per cui hai visitato la sezione “blog”?

12. Questo ristorante pubblica dei video su un canale Youtube, vediamone uno insieme.

Domande specifiche

“indagine”



analisi dei dati

dalla raccolta di info dei questionari



Le interviste hanno portato a conclusioni previste, e a indicazioni inaspettate, per cui è stato 

necessario elencare i problemi emersi dalla maggior parte delle informazioni catalogate.

Problemi emersi

Problemi

Disordine delle informazioni
Disorientamento dell’utente
Qualità dei video
Grafiche invadenti
Assenza di Instagram
Metodo di prenotazione

Indicazioni

Inserire gli orari di apertura
Unificare “Contatti” e “Prenota”
Suddividere in categorie il blog
Arricchire con altre ricette il blog
Foto dei piatti nel menù

“analisi dei dati”
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Osservando l’intervistato/a, registrando i suoi movimenti e passaggi, ho potuto visualizzare e 

definire il flusso dell’utente medio, partendo dalla conoscenza del sito web fino alla 

prenotazione di un tavolo al ristorante (ho anche segnalato i pain point).

Flusso di utenti praticato

HOME

CHI SIAMO

BLOGMENU’ PRENOTA CONTATTI

“analisi dei dati”

NON TROVA FOTO 
PIATTI

NON TROVA 
ORARI

NON TROVA INFO 
FACILMENTE

6

6 4

FLUSSO PAIN POINT 1 n. SEGNALAZIONI



persona

...chi sono gli utenti?



Web

Lorenzo Santarelli, 21

Occupazione
Studente di ingeneria

Stato Civile
Nubile

Città
Roma

Info
Lorenzo è un appassionato di tecnologia e sport, gli piace giocare a calcio e 
passare il tempo a cena con gli amici. Dopo la laurea in vorrebbe trasferirsi a 
Milano e specializzarsi. 

Situazione tipo
Lorenzo è molto meticoloso e prima di decidere dove cenare studia i menù su 
Trip Advisor e sui siti web dei ristoranti.
Preferisce prenotare online, preferibilmente sul sito del ristorante.
Gli piace sapere cosa mangerà e quanto pagherà.

Necessità
Libertà di scelta, servizio completo, 
chiarezza delle immagini

Personalità
Ha un carattere molto introverso, 
preferisce scegliere di testa propria 
facendosi convincere dalle proposte 
del menù.

“persona”



Recensioni

Lorenzo Santarelli, 21

Frequenza
Ogni 20 gg

Device
Smartphone

Facilità di utilizzo
Facile

Start point
Inizia la ricerca di informazioni con 
aspettative molto alte, gradisce il 
contrasto tra gli elementi e trova 
velocemente il menù

Conclusione
Si sente insoddisfatto e reputa che il 
sito web debba essere arricchito della 
possibilità di prenotare, anche con 
partnership esterne.

“persona”
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Web

Giusy Crocetta, 44

Occupazione
Impiegata d’ufficio

Stato Civile
Sposata

Città
Roma

Info
Giusy è una persona indipendente, in ufficio e nella vita privata le piace 
vincere le proprie sfide. Con i colleghi o con i familiari, trova soddisfacente 
sfruttare ogni occasione per godere di una buona cena in compagnia.

Situazione tipo
Spesso si prende la responsabilità di organizzare le cene tra amici e parenti e 
si deve accertare che i suoi commensali trovino le giuste offerte di menù, 
rispettando le intolleranze di tutti.
Le piace vedere le foto dei piatti e provare a replicare a casa le ricette per la 
famiglia.

Necessità
Immagini dei piatti, vasta scelta, 
ricercatezza delle ricette, chiarezza 
delle informazioni

Personalità
É una donna decisa, organizzatrice di 
eventi perfezionista, ama la cucina 
romana, e i siti web semplici

“persona”



Recensioni

Frequenza
Settimanale

Device
Pc - Tablet

Facilità di utilizzo
Sufficiente

Start point
Ha un primo impatto difficile, si 
trova male nella ricerca delle 
informazioni sul ristorante.
Migliora dal menù in poi.

Conclusione
Complessivamente pensa che sarà il 
ristorante giusto per il suo evento, 
senza aspettarsi grosse sorprese.

“persona”

Conoscenza Menù Recensioni Prenotazione
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Grado di soddisfazione utente

Giusy Crocetta, 44



Web

Emiliano Giannetti, 28

Occupazione
Social media manager

Stato Civile
Fidanzato

Città
Roma

Info
Emiliano è un professionista affermato, molto impegnato in viaggi di lavoro. 
Ama trascorrere il tempo libero con gli amici e la fidanzata, con i quali si 
concede pranzi e cene alla ricerca del buon gusto e dei prodotti di qualità.

Situazione tipo
Deve scegliere un ristorante per una ricorrenza, per trascorrere insieme alla 
sua fidanzata una serata romantica all’insegna del buon cibo. Decide di 
trovare un ristorante con cucina romana sperando di fare una bella scoperta e 
organizzare una sorpresa alla propria compagna.

Necessità
Prodotti locali, gusti e sapori 
rinnovati, contatti rapidi e 
informazioni chiare

Personalità
Ha un debole per la pasta alla 
carbonara, cerca sempre un nuovo 
ristorante nella speranza di trovare la 
migliore di tutta Roma.

“persona”



Recensioni

Frequenza
Ogni 5 gg

Device
Smartphone

Facilità di utilizzo
Normale

Start point
A disagio da subito nella ricerca di 
informazioni, solo dopo aver letto le 
recensioni su Tripadvisor migliora la 
sua opinione.

Conclusione
Ritiene che la proposta del menù sia il 
punto di forza di questo locale, 
avanzando suggerimenti per 
migliorare l’impatto sui clienti.

“persona”
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Grado di soddisfazione utente

Emiliano Giannetti, 28



soluzioni

per i problemi riscontrati



Per risolvere i problemi relativi all’esperienza generale dell’utente ho pensato di intervenire su 

diversi livelli, attuando piccole correzioni  e cambiamenti più importanti:

Soluzione 1

1.     Sostituzione del blog con la gallery di eventi e piatti speciali

● Eliminare i refusi, individuare una palette colori, semplificare i testi, uniformare logo al format dei titoli.

● Arricchire il menù con le foto dei piatti per ogni voce elencata.

● Snellire la home page, inserire l’intro nella sezione “chi siamo” e unire “prenota” e “contatti” in una sola.

“soluzioni”

nuovo logo nell’header

foto dei piatti nel menù



Per risolvere i problemi relativi all’esperienza generale dell’utente ho pensato di intervenire su 

diversi livelli, attuando piccole correzioni  e cambiamenti più importanti:

Soluzione 2

2.     Arricchire il blog con le ricette dei piatti speciali

● Suddividere la sezione in due categorie: eventi e ricette.

● Cambiare il format, sfruttare i social network per pubblicare foto velocemente e video brevi, con link ed 

anteprima nel sito web.

● Aggiungere un form per la prenotazione online, che invia al ristorante una prenotazione tramite 

messaggio su smartphone o email.

“soluzioni”

blog con categorie



Dopo aver raccolto le indicazioni derivanti dalla sintesi delle risposte degli intervistati, e averle confrontate 

con i problemi rilevati durante la fase di analisi ho corretto il flusso di attività per rispondere ai quesiti che 

l’utente si pone durante il percorso di informazione, valutazione e prenotazione del sito web.

Flusso di attività potenziale

“soluzioni”

INFO 
GENERALI

FILOSOFIA E 
IMPEGNO

OFFERTA DEL 
RISTORANTE

CULTURA 
CULINARIA

RICERCA 
TAVOLO

INFORMAZIONE
SODDISFAZIONE

CHIAREZZA

CONTENUTI

DESCRIZIONE

DETTAGLI

RISPOSTE

PRECISIONE

QUALITÀ

RICERCATEZZA

CURIOSITÀ

CONDIVISIONE

COMPRENSIONE

VELOCITÀ

INDIPENDENZA

ORARI

END

START

PRENOTAZIONE 
PRANZO/CENA

GOAL

VIDEO

RICETTE

SI NO

OBIETTIVO NECESSITÀ UTENTE RISULTATO



In conclusione ho disegnato un percorso utente potenziale, correggendo i passaggi inesatti e 

ridefinendo le sezioni del sito web, permettendo così un chiaro flusso di informazioni.

Percorso utente potenziale

“soluzioni”

HOME CHI SIAMO MENU’ BLOG PRENOTA



extra

appunti e bonus mentoring



Appunti interviste - Discovery



Storie condivise - Discovery



tools

gli strumenti che ho utilizzato.



grazie.


