
L’orto d  casa mia bio
Progetto di UX/UI per il sito web aziendale



❏ Grafica
Logo • Color Palette • Font • Icone

Struttura del progetto

❏ Discovery
Analisi potenzialità e debolezze • obiettivi e ipotesi • target di riferimento • survey •
personas • user journey attuale • user journey potenziale • indicazioni conclusive

❏ Wireframing
5 wireframe ad alta fedeltà desktop • 5 wireframe ad alta fedeltà mobile

❏ Prototyping
5 UI wireframe ad alta fedeltà desktop • 5 UI wireframe ad alta fedeltà mobile

❏ User Testing
Ipotesi test di usabilità e considerazioni finali sugli interventi di miglioramento del servizio



Il cliente
...uno vero!



Un colpo di fortuna… ma non troppo in effetti.

L’orto di casa mia bio è una piccola azienda agricola della 
provincia di Roma completamente dedita alla produzione 
di piantine da orto biologiche  per hobbisti  del settore e 
professionisti coltivatori.

L’azienda ha prodotto piante da orto per la  vendita locale 
dal 1990  fino ai primi anni duemila, quando è iniziata la 
conversione alla produzione esclusivamente biologica.

La crescita rapidissima e l’evoluzione del settore hanno 
aperto una grande  opportunità di vendita online  di piante 
certificate biologiche, portando relativo successo dello shop 
online e l’aumento del bacino di clienti.

il sito web:  https://www.lortodicasamiabio.it 

Azienda agricola che produce piante da orto bio

www.lortodicasamiabio.itwww.lortodicasamiabio.it

https://www.lortodicasamiabio.it
http://www.lortodicasamiabio.it


le richieste del cliente

Acquisire clienti e ricevere ordini sul sito web

rebranding totale
restyling sito web e-commerce

organ zazione dell’offerta



grafica

Font • Color Palette • Icone • Logo



1980 1990
La prima generazione di lavoratori si 
riunisce sotto il nome di “L’orto di casa 
mia” negli anni ottanta, quando tutti i 
componenti dell’azienda agricola 
coltivavano terreni e vendevano i 
prodotti al mercato provinciale.

Origine del nome

Negli anni novanta l’azienda viene 
fondata e uno studio grafico realizza il 
nuovo logo professionale, che 
accompagna fino ad oggi le attività 
della famiglia e del personale 
aziendale.

Primo rebranding

questo è un vecchio Fiat 242



2010 2021
L’azienda sviluppa una serie di prodotti 
di origine biologica conseguendo le 
certificazioni legali per la produzione e 
vendita di piante da orto biologiche.
Dopo qualche anno viene aperto il 
primo e-commerce online.

Secondo rebranding

Si manifestano le necessità di un 
cambiamento per l’ingresso definitivo 
nel lavoro digitale, di conseguenza la 
produzione di un restyling totale 
dell’immagine e la valutazione dei 
servizi offerti.

e adesso?

NEW 
LOGO?



font



Lobster
Titolo h3
Paragrafo

Cabin

font

Titolo h1
Titolo h2



color palette

#BA2D2A #2D6039 #DA672D #333124 #F2DFC6

Il rispetto della tradizione.

Circa 40 anni fa fondatori dell’azienda hanno deciso di costituirsi sui  valori della famiglia e del 
lavoro,  con l’obiettivo di consegnare ai propri clienti esclusivamente  prodotti di qualità.

Le scelte portate in esame mantengono alcune  nuance originali, portando  differenti 
sfumature  per utilizzi innovativi.



Carrello

icone

Home Gallery About Contact

Qui ci vuole innovazione.

La sezione menù e i bottoni del sito 
web sono graficamente poveri, 
soprattutto per quanto riguarda le 
icone.
Inserendo questo  set personalizzato 
si intende conferire uno stile 
semplice ma facilmente 
comunicativo per le sezioni di 
appartenenza in ambito mobile.



Prodotti
di qualità

icone

Consegna
rapida

Pagamenti
sicuri

Ritiro in
sede

metodi
naturali

Qui ci vuole personalizzazione.

Il sito web dell’azienda è anche 
carente di personalizzazione, 
soprattutto per quanto riguarda le 
icone.
Inserendo questo  set personalizzato 
si intende conferire uno stile 
semplice e immediato per la 
comunicazione dei servizi aziendali. Ho realizzato anche un “bollino bio”



Prodotti
di qualità

icone (ora basta)

Consegna
rapida

Pagamenti
sicuri

Ritiro in
sede

metodi
naturali

Estrema personalizzazione.

Perchè no, possono sempre tornare utili!



logo
Questo sarà un lavoro delicato.

Per la realizzazione di questo lavoro 
ho avuto la fortuna di collaborare con 
il proprietario dell’azienda, il quale fin 
da subito ha manifestato la necessità 
di evolvere il proprio brand senza 
perdere i valori di  solidità, 
soddisfazione, tradizione e 
riconoscibilità  che distinguono 
l’azienda da oltre 30 anni.



logo
Una scelta decisiva per il futuro.

Lo sviluppo di questo logo ha 
previsto una fase di  collaborazione 
con l’azienda  cliente per la 
definizione di alcuni standard da 
comunicare con l’immagine 
societaria, appunto logo in primis.

Dopo alcune variazioni il progetto 
definitivo ricorda il logo aziendale per 
colori e forme, con uno stile più 
moderno, rapporti dimensionali e 
nome aziendale facilmente 
comprensibili.

Costruzione Colorazione

Quello attuale



discovery

Analisi potenzialità e debolezze • obiettivi e ipotesi • target di riferimento • survey •
personas • user journey attuale • user journey potenziale • indicazioni conclusive



osservazione accedi al back-end visibile

cta poco efficaci

font diversi

● accesso back-end
● cta poco efficaci
● font diversi

qui inserisco i problemi riscontrati



osservazione
sezioni ridotte a cta e bottoni

● accesso back-end
● cta poco efficaci
● font diversi
● sezioni povere



osservazione

banner: disordine delle info● accesso back-end
● cta poco efficaci
● font diversi
● sezioni povere
● disordine delle info



osservazione
chi siamo: è tutto qua?

● accesso back-end
● cta poco efficaci
● font diversi
● sezioni povere
● disordine delle info
● povertà di contenuti



osservazione
shop: categorie e filtri?

● accesso back-end
● cta poco efficaci
● font diversi
● sezioni povere
● disordine delle info
● povertà di contenuti
● assenza di categorie



osservazione
prodotto: design e descrizione carente● accesso back-end

● cta poco efficaci
● font diversi
● sezioni povere
● disordine delle info
● povertà di contenuti
● assenza di categorie
● nessuna descrizione



osservazione

carrello: mettiamo qualche info?

● accesso back-end
● cta poco efficaci
● font diversi
● sezioni povere
● disordine delle info
● povertà di contenuti
● assenza di categorie
● nessuna descrizione
● carrello sterile



analisi potenzialità e debolezze

+ -

● piantine biologiche certificate
● fast delivery
● solo prodotti e materie prime di qualità
● servizio personalizzato B2C
● spedizione nazionale

● gerarchia font e pesi
● carrello hover non visibile
● section cards enormi e fuori percorso
● banner con icone senza gerarchia
● chi siamo sintetico e impersonale
● gallery disordinata e non categorizzata
● accedi per backend visibile
● shop senza filtri ne categorie
● prodotti info insufficienti
● prezzo di spedizione non definito



Digital transformation

Con l’ottica di fornire all’azienda pieno supporto per la 
vendita online di prodotti biologici a forte impatto sociale, 
gli obiettivi da raggiungere sono la  trasformazione del sito 
 web e-commerce  e rendere  accessibili i prodotti 
studiando la user experience  dei clienti attuali per poter 
raggiungerne di nuovi.

Dopo la fase di indagine potrebbe risultare opportuno 
 integrare alcune funzioni nel sito web  per offrire metodi di 
interazione e richiesta di prodotti in modo accessibile a tutte 
le necessità.

obiettivi e ipotesi



indagine

70
Tipologia di survey

Aver potuto intervistare moltissimi clienti in  un sondaggio  
è stata una possibilità preziosa, ottenere un loro feedback 
una risorsa essenziale per potenziare i servizi aziendali.

Tramite  5 domande a risposta chiusa  e una domanda 
aperta sono stati tratti utilissimi spunti oltre che confermate 
e consolidate alcune ipotesi di progetto.



indagine
Impostazione della survey

Sono stati contattati tramite una semplice
e-mail design  (realizzata con Stripo)  oltre 200 
clienti  tra più assidui e occasionali interessati ai 
prodotti offerti dall’azienda.

Gli obiettivi di queste domande sono i seguenti:
● ottenere informazioni sugli  interessi degli 

utenti  riguardo i servizi offerti;
● registrare  indicazioni di gradimento o 

difficoltà d’uso  del sito web;
● intercettare sintomi di  eventuali problemi, 

disinteresse, stati d’animo contrastanti per 
un servizio.

https://stripo.email/it/


indagine

grazie.
Questi clienti sono fantastici.

 70+ risposte in 3 gg e
 tanti suggerimenti utili



indagine
Le domande

1. Come hai conosciuto l'azienda?
❏ Ho trovato il sito web navigando online
❏ Sui social network
❏ Conosco il proprietario
❏ Me lo ha consigliato un altro cliente

2. Come hai acquistato i prodotti aziendali (piante da 
orto)?
❏ Ho acquistato le piante per il mio orto sul sito web
❏ Ho chiamato il numero di telefono aziendale e ho 

ordinato ciò che mi serviva
❏ Ho inviato una mail con una richiesta di fornitura di 

piante da orto
❏ Ho inviato il listino stagionale programmando la mia 

fornitura

3. Quale servizio ti interessa di più tra quelli 
offerti da "L'orto di casa mia Bio"?
❏ Acquisto online di piante da orto bio
❏ Servizio di consegna veloce ed efficace
❏ Qualità delle materie prime utilizzate
❏ Prezzi concorrenziali

4. Cosa NON TI PIACE del sito web di "L'orto di casa 
mia Bio"?
❏ Non mi piace lo Shop, faccio fatica a trovare i prodotti 

che mi interessano
❏ Non trovo la descrizione dell'azienda
❏ Non trovo le certificazioni biologiche dell'azienda
❏ Non mi piace la pagina dei Contatti, non ci sono 

informazioni utili

5. Quale tra i seguenti servizi vorresti nel 2021?
❏ Miglioramento negozio online
❏ Miglioramento listino prodotti stagionali
❏ Miglioramento servizio consegne
❏ Miglioramento imballaggio per spedizione

6. Hai ulteriori suggerimenti per noi?
_____________________________



sito web & passaparola
lead

sito web & ordine su listino
acquisto



e-commerce & materie prime
qualità

e-commerce & certificazioni
pain points



e-commerce & listino prodotti
2021

UX & quick tips per la coltivazione
suggerimenti



premio per il contributo
Per incentivare la partecipazione al sondaggio ho inserito un ulteriore form per lasciare la propria 
e-mail; un fortunato utente (estratto casualmente tra i partecipanti)  riceverà uno sconto  sul suo 
prossimo ordine di piantine da orto biologiche.

L’estrazione si svolgerà sui social aziendali, preventivamente tutti i clienti
riceveranno una e-mail con il link all’evento.

sconto sul prossimo ordine



journey analisys



personas

01

Il mio obiettivo è raccontare la 
mia idea di orto biologico.

02

Sulla mia tavola voglio sempre 
un piatto di insalata fresca.

03

Credo nel biologico, la mia famiglia 
mangia i prodotti del mio lavoro.



01
Gianluca Messina

25

Assisi

Giovane agricoltore

Celibe

Gianluca è un giovane imprenditore 
che ha deciso di lanciare la propria 
azienda di produzione di vegetali 
biologici. Ottenute le opportune 
certificazioni sta cercando supporto 
per la fornitura di piantine per il suo 
orto.

 Bio description .

La sua piccola azienda è nata da 
poco e quindi necessita di una 
ridotta quantità di piante da orto per 
la sua coltivazione e produzione, ma 
sta cercando alta qualità e un 
servizio di consegna rapido.

 Bisogni e necessità .

Ricerca da mesi un servizio 
soddisfacente provandone molti 
senza trovare la combinazione 
giusta di qualità e velocità, pur 
richiedendo esigue quantità di 
piante da orto.

 Frustrazioni .

Internet

Social media

Online shopping

Frequency

Favourite device

 Tech skills .

 Target interests .

Il mio obiettivo è raccontare la mia 
idea di orto biologico.

bio cert affidabilità velocità



02
Federica Meoli

32

Roma

Impiegata

Sposata

Federica è un’impiegata presso un 
ufficio di marketing e dedica il suo 
tempo libero alla coltivazione del 
suo piccolo orto familiare. Le piace 
mantenere una dieta equilibrata e 
quindi ha deciso di coltivare gli 
ortaggi che consuma.

 Bio description .

Le piace avere a disposizione frutta e 
verdura biologica, è incline al 
consumo di pasti vegetariani e 
vegani. Per questo coltiva il suo orto 
con passione e cura.

 Bisogni e necessità .

Prova disinteresse per i prodotti 
vegetali confezionati del 
supermercato, si dispiace quando 
una pianta che sta coltivando non 
produce i frutti che si sarebbe 
aspettata.

 Frustrazioni .

Internet

Social media

Online shopping

Frequency

Favourite device

 Tech skills .

 Target interests .

Sulla mia tavola voglio sempre un 
piatto di insalata fresca.

bio cert produttività qualità



03
David Pasqua

55

Viterbo

Imprenditore agricolo

Sposato

David produce frutta e verdura 
biologica da 20 anni, la sua azienda 
rifornisce alcuni mercati regionali. La 
sua azienda ha 5 dipendenti.

 Bio description .

Necessita di un servizio di costante 
qualità garantito da un’azienda che 
produca piante da orto per 
professionisti del settore. Il suo 
obiettivo è facilitare la produzione ai 
propri dipendenti coltivatori.

 Bisogni e necessità .

Cerca un nuovo fornitore perché 
prova frustrazione quando una 
fornitura non viene rispettata, 
vorrebbe un servizio puntuale, serio 
e affidabile per potenziare i suoi 
affari.

 Frustrazioni .

Internet

Social media

Online shopping

Frequency

Favourite device

 Tech skills .

 Target interests .

Credo nel biologico, la mia famiglia 
mangia i prodotti del mio lavoro.

qualità affidabilità produttività



user journey attuale









user journey potenziale









gli obiettivi del prototipo

guidare i clienti sul sito web

AI del sito web
ottimizzazione sito web responsive

configurare sistema di ordini



5 wireframe ad alta fedeltà desktop • 5 wireframe ad alta fedeltà mobile

wireframing



wireframing | LOW-DEF
● organizzazione AI
● struttura percorso utente
● informazioni visibili

qui inserisco le soluzioni implementate

Per curare nel miglior modo la realizzazione del 
wireframing del sito web è opportuno costruire la 
struttura del progetto in un profilo LOW-DEF, per poi 
inserire dettagli tecnici, testi e bottoni nella versione 
ad alta fedeltà.



wireframing | LOW-DEF
● organizzazione AI
● struttura percorso utente
● informazioni visibili
● UX rapida

Per visualizzare il progetto wireframing 
LOW-DEF versione Desktop

n.b: per ovviare all’eventualità che i clienti 
attuali non riconoscano il servizio la 
progettazione grafica degli elementi ha 
tenuto fortemente conto del sito web già 
presente.

Clicca qui

https://www.figma.com/proto/8Op47FuMxquiZtPmljJXPu/LDCMB-Wireframe-website?node-id=0%3A3&frame-preset-name=Desktop&scaling=scale-down-width


wireframing | LOW-DEF
● organizzazione AI
● struttura percorso utente
● informazioni visibili
● UX rapida
● mobile-first website

Clicca qui

Per visualizzare il progetto wireframing 
LOW-DEF versione Mobile

https://www.figma.com/proto/8Op47FuMxquiZtPmljJXPu/LDCMB-Wireframe-website?node-id=82%3A177&scaling=scale-down


wireframing | HIGH-DEF
● organizzazione AI
● struttura percorso utente
● informazioni visibili
● UX rapida
● mobile-first website
● solo testi necessari

Per visualizzare il progetto wireframing 
HIGH-DEF versione Desktop

Clicca qui

https://www.figma.com/proto/JmQwAvVJCazL41r8TyWX8W/LDCMB-Wireframe-website-HIGH-DEF?node-id=0%3A3&scaling=min-zoom


wireframing | HIGH-DEF
● organizzazione AI
● struttura percorso utente
● informazioni visibili
● UX rapida
● mobile-first website
● solo testi necessari
● selettore quantità con bottoni

Per visualizzare il progetto wireframing 
HIGH-DEF versione Mobile

Clicca qui

https://www.figma.com/proto/JmQwAvVJCazL41r8TyWX8W/LDCMB-Wireframe-website-HIGH-DEF?node-id=111%3A0&scaling=scale-down


prototyping

5 wireframe ad alta fedeltà desktop • 5 wireframe ad alta fedeltà mobile



prototyping

Per curare nel miglior modo l’interazione e la grafica 
visual in High-definition del sito web ho deciso di 
puntare su un concept comprensibile e cta molto 
dirette all’acquisto dei prodotti aziendali.

Nella fase di wireframing avevo predisposto la AI in 
modo da sviluppare un prototipo mobile-first con un 
carattere moderno.

Finalmente, il prototipo.



prototyping

CTA e titoli diretti allo shop, per concentrare 
l’attenzione del cliente direttamente sui prodotti di 
maggior valore dell’azienda.

Certificato biologico in evidenza sulla home page e 
sui titoli di ogni altra pagina, in modo da far capire che 
in questa azienda i prodotti sono certificati e 
controllati.

Macro dirette ai migliori prodotti in negozio e 
pulsante del carrello fisso in tutto il sito web.

Header menù 
con nuovo logo



prototyping | desktop
● info facili da trovare
● contenuti adeguati
● UI semplificata
● E-commerce funzionale

Per visualizzare il progetto prototyping 
versione Desktop

Clicca qui

https://www.figma.com/proto/WgFo7DdlKjekgihlgwJzSq/LDCMB-Prototype-website-HIGH-DEF?node-id=28%3A111&scaling=min-zoom


prototyping | mobile
● organizzazione AI
● UX rapida
● mobile-first website
● shop intuitivo
● pulsanti per quantità
● foto per definire il prodotto

Clicca qui

Per visualizzare il progetto prototyping 
versione Mobile

https://www.figma.com/proto/WgFo7DdlKjekgihlgwJzSq/LDCMB-Prototype-website-HIGH-DEF?node-id=82%3A177&scaling=scale-down


prototyping | design system

bars & sectionsbuttons

colors banners



user testing

Ipotesi test di usabilità • considerazioni finali sugli interventi di miglioramento del servizio



Ma quale test di usabilità?
Per il progetto di questo store si potrebbero trovare delle 
risposte utili dalla sequenza di un test di usabilità come un 
first-click, seguito da un 5-seconds-test.

Con questo processo si potrebbero valutare più opzioni di 
design differenti e validare il più efficace per gli utenti in 
target.

FIRST CLICK
per valutare 
comprensibilità 
navigazione

5 SECONDS
per validare 
differenti design alla 
ricerca del più 
intuitivo

Versione Beta
pronta per lo 
sviluppo

!!!...

…



Perché il FIRST CLICK?
Il test del First Click fornisce informazioni su quanto sia facile 
usare un sito web, un'app o un software.   start2impact

1) La mia prima necessità è validare la facilità di accesso alle 
giuste sezioni, la reperibilità delle informazioni e l’architettura 
delle pagine.

2) Si tratta di una tipologia di test particolarmente adatta in 
fase di sviluppo di un prodotto come questo store.

Così posso validare il layout delle pagine e la sitemap.

FIRST CLICK test



Ma…  funzioni ?
Per questo test ho scelto alcune sezioni che vorrei valutare per 
prime, di seguito ne elenco 3:

❏ Shop ▷ Dove andresti per acquistare questo prodotto? allegato 
img pomodoro
Perchè hai cliccato qui?

❏ Contatti ▷ Come contatteresti il proprietario negozio?
Scopri dove si trova il negozio

❏ Shop page ▷ Voglia di pomodoro Pakino?
Scopri le altre varietà di pomodori

Difficoltà Task Obiettivo

★ Contatta il negozio 
(DESK + MOBILE)

Posizionare le feature di 
contatto

★★ Trova il prodotto Definire User Journey

★★★ Sfoglia le collection E’ facile scoprire le 
collection con il 
selettore?



Che ci fai coi risultati?
Valutare i risultati significherebbe avere degli insights per 
sviluppare nuove idee di UJ, potrei usare i dati per convalidare il 
design delle funzioni e/o customizzare alcune scelte per 
preparare un secondo test.

Il 5 seconds mi consentirebbe inoltre di valutare i differenti 
design sviluppati dopo il primo user test e convalidare le scelte 
migliori.

Cambio il layout delle pagine e magari anche la sitemap.

5 SECONDS test



Perché il 5-seconds?
 Secondo una ricerca, il 55% dei visitatori trascorre meno di 15 
secondi su un sito web, quindi attirare l'attenzione di qualcuno 
nei primi secondi in cui visualizza un design è essenziale..   
start2impact

1) Nel sito web attuale alcuni utenti hanno difficoltà a 
comprendere quantità e prezzi, con questo test posso capire 
come comunicare meglio queste info.

2) Una product page comprensibile, facile da usare e completa 
di info utili può aiutare gli utenti ad acquistare i prodotti dello 
store.

Così posso validare le funzioni specifiche e convertire.



user testing

Sicuro che…  funzioni ?
Per questo test ho scelto delle specifiche funzioni da valutare, 
di seguito elenco 3 schermate da esaminare:

❏ HOME ▷ Che servizio è questo?
❏ Cosa ti ricordi dell’immagine? Com’è fatto il logo dell’azienda?
❏ Sai dirmi cosa vende il negozio?
❏ Cosa diceva il bollino biologico? Che forma e colori aveva?

❏ MAIN COLLECTION ▷ Cosa vende il negozio?
❏ Ti ricordi cosa vende il negozio?
❏ Che categorie di piante vende? Quali ricordi?
❏ Ci sono le Insalate tra queste?

❏ PRODUCT PAGE ▷ L’utente capisce quante piante sta 
acquistando? 
❏ Questo prodotto è biologico? Dove lo hai letto?
❏ Ti ricordi la massima o la minima quantità di piante che si 

possono acquistare?
❏ Ci sono delle offerte su questo prodotto? Quale ricordi?
❏ Hai letto il prezzo del prodotto? Qual’era?



Gli interventi pre-lancio
Da queste due tipologie si possono ricavare utili insights, sia 
qualitativi che quantitativi. Usarli significherebbe 
comprendere quale interaction preferiscono gli utenti e 
quale design mandare in sviluppo.

Il prototipo in Figma risulta uno strumento utile anche in 
questa fase, per comunicare agli sviluppatori quali interventi 
siano prioritari.

In questo caso si apre una fase di organizzazione dei 
contenuti e ottimizzazione del prototipo per consentire una 
lettura chiara e uno sviluppo lineare del progetto.

Si possono aprire nuovi scenari di User Testing, per capire 
quali pagine prodotto performano meglio ad esempio si 
potrebbe eseguire un A/B Test tra le differenti versioni dei 
selettori e dei contenuti sviluppati.

!!!



grazie, dal cuore* *Il cuore è un pomodoro da insalata, grosso e irregolare, clicca qui.

https://www.lortodicasamiabio.it/prodotto/pomodoro-cuore-bue/
https://talent.start2impact.it/profile/massimiliano-storgato

