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nei prossimi per aumentare la consapevolezza del rispetto per l’ambiente di Università 
degli Studi di Genova in merito ai temi dell’energia, del green public procurement e della 
riduzione e del smaltimento dei rifi uti. Gli obiettivi sono quelli di rinnovare la struttura 
in chiave sostenibile, ripensandone gli stili di vita e costruendo ambienti più accoglienti, 
così  da proporre un modello di riferimento per l’intera città  e collaborare con i circuiti 
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 Design has not changed, the world has changed. This is why desi-

gners today see their role not necessarily limited within the boundaries 

of the formal definition of the product, but extended to the engine of 

actions and activities in different fields of material and digital production. 

Mugazine is a window on the master's degree course in Product and Event 

Design that opens up to the territory, to the outside world. A fragile, diffi-

cult and evolving world in which and for which we work, focusing on the 

close link that exists between products, services and events, aiming to 

train designers capable of shaping, generating visions, acting as engi-

nes of actions, joining languages and techniques, aware of the value and 

importance of beauty. Mugazine is a tool to give voice and make ideas, 

projects, achievements resulting from the work of the master degree 

course in Product and Event Design known; it is a mean to spread good 

practices, to exchange opportunities for debate and reflection. "Design 

seen from Genoa" offers a reconnaissance around the multiple facets of 

contemporary design interpreted by the course. A snapshot of the poten-

tiality of a ever-evolving discipline, with closer and closer relations with 

the territory.

Raffaella Fagnoni, Editor in chief

 Il design non è cambiato, è cambiato il mondo. Per questo i desi-

gner oggi vedono il loro ruolo non necessariamente limitato entro i 

confini della definizione formale del prodotto, ma esteso a motore di 

azioni e attività in diversi campi della produzione materiale e digi-

tale. Mugazine è una finestra sul corso di laurea magistrale in Design 

del Prodotto e dell’Evento che si apre al territorio, al mondo esterno. 

Un mondo fragile, difficile e in trasformazione nel quale e per il quale 

lavoriamo, concentrandoci sullo stretto legame che esiste fra prodotti, 

servizi ed eventi, puntando a formare progettisti capaci di dare forma, 

di generare visioni, essere motori di azioni, contaminando linguaggi e 

tecniche, consapevoli del valore e dell’importanza del bello. Mugazine è 

uno strumento per dar voce e far conoscere idee, progetti, realizzazioni 

frutto dei lavori del corso di laurea in Design del Prodotto e dell'Evento; 

è un mezzo per diffondere buone pratiche, per scambiare occasioni 

di dibattito e di riflessione. "Il design visto da Genova" propone una 

ricognizione intorno alle molteplici sfaccettature del design contem-

poraneo interpretate dal corso. Un’istantanea delle potenzialità di una 

disciplina in continua evoluzione, con relazioni sempre più strette con 

il territorio.

Raffaella Fagnoni, Direttore
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Il world wide web ha un proprio 
patrimonio tecnologico e un proprio 
stile cognitivo. È una potente combi-
nazione di persone e tecnologia che 
ha il potenziale di descrivere bene il 
nostro mondo, di renderne fruibile la 
complessità e di decifrare il burocra-
tese delle grandi organizzazioni. È lo 
strumento principe – e forse l’unico 
– che può mediare tra i bisogni delle 
persone e le grandi organizzazioni 
pubbliche, che esistono per soddi-
sfare quei bisogni.
Ma spesso questo potenziale non 
si realizza: la soverchiante quantità 
di informazioni disponibili su un 
grande sito web, finisce per ridon-
dare, nascondere, contraddire le 
informazioni stesse.

Ciò non dipende dalla quantità di 
informazioni, quanto piuttosto dalla 
totale mancanza di strutturazione 
delle informazioni e dell’organizza-
zione che ci sta sotto.
Questo è particolarmente vero nel 
caso della Pubblica Amministrazione 
italiana: tipicamente, purtroppo, i siti 
web delle nostre PA sono autorefe-
renziali, incomprensibili e scorag-
gianti.
Alla base di questo caos imperante 
risiedono tre errori storici: 

• mancanza di regia
• amore per la complessità 
• carenza di formazione e 
competenze.
Tutti e tre gli errori sono causati 

dalla velocità di diffusione del web, 
molto superiore ai pachidermici 
tempi di reazione delle PA. 

Mancanza di regia

Le PA, incapaci di prevedere l’im-
patto rivoluzionario del web, l’hanno 
adottato in sordina, un poco alla 
volta, quasi senza accorgersi. Senza 
un serio progetto di digitalizzazione 
della propria comunicazione. E in 
assenza di una regia centrale, l’esito 
è sistematicamente un progetto 
spontaneo, caotico e disastroso. Le 
tecnologie adottate non dialogano 
tra loro. Software proprietari e non 
interoperabili sono acquisiti a costi 
proibitivi, senza nessuno che ne 
studi le specifiche prima dell’ac-
quisto né alcuno che ne segua poi 
la messa a punto. E finisce sempre 
nello stesso modo: “Non va bene, 
ne compriamo un altro…”
I dati sono raccolti, trattati ed 
esposti con scopi differenti, spesso 
mutuamente esclusivi. La sicurezza 
dei sistemi informativi è spesso 
risibile. I costi di manutenzione 
stratosferici. I livelli organizzativi si 
sovrappongono e contraddicono, 
rimbalzandosi la responsabilità di 
mancanze e incongruenze. Le attività 
sono ripetute innumerevoli volte, 
con dispendio di energie mostruoso 
ed esiti offensivi. La cultura dell’or-
ticello, del feudo, prospera a totale 
e incurante discapito della soddisfa-
zione degli utenti. 
Il risultato ultimo è un insediamento 
senza disegno su un terreno inadatto 
a costruire. Un pantano.

Amore per la 
complessità
Nelle Pubbliche Amministrazioni il 
legame tra servizi erogati e articola-
zione aziendale è inestricabile: le PA 
hanno sviluppato e interconnesso 
le attività necessarie a erogare i 
propri servizi. Hanno cioè artico-
lato processi interni a sostegno dei 
servizi primari.

Nel farlo si sono sviluppate intorno 
a tali processi, articolandosi in strati 
sovrapposti di unità amministrative 
e definendo rigide gerarchie interne. 
E con l’accresciuta complessità dei 
servizi erogati hanno ulteriormente 
complicato anche la propria artico-
lazione.
Il risultato più comune è un buffo 
paradosso. La complessità dell’ar-
ticolazione interna e la comples-
sità dei processi discendono dalla 
complessità dei servizi da erogare. 
E la fruizione dei servizi erogati 
è enormemente complicata dai 
processi e dall’articolazione sotto-
stanti. Pare cioè che la complessità 
alimenti sé stessa, ben oltre il livello 
necessario. 
Non solo. Le organizzazioni umane 
complesse tendono infatti a scam-
biare la propria complessità per 
sofisticazione. E traggono orgogliosa 
soddisfazione nel comunicare tale 
complessità, immaginando errone-
amente che l’utente finale possa 
ammetterne la necessità, compren-
derla, e addirittura apprezzarla.
Proprio come lo specialista di 
prodotto che ha dedicato l’interezza 
della sua vita a perfezionare un 
piccolo componente di un motore 

automobilistico. E desidera raccon-
tare i suoi sforzi e i suoi successi 
al figlio. Figlio che invece consi-
dera l’auto soltanto uno strumento 
necessario ai suoi scopi: spostarsi 
da un luogo a un altro. Vorrebbe che 
il motore si limitasse, invisibile, a 
funzionare sempre. E, dipendesse da 
lui, non aprirebbe il cofano neppure 
una volta in tutta la vita.
Così il paradosso della comples-
sità che alimenta sé stessa trova il 
perfetto compimento: complessità al 
posto di semplificazione. 
Affascinante, sofisticata, glorificata 
complessità, ribaltata addosso 
all’utente finale in un touchpoint che 
invece che essere disegnato intorno 
ai bisogni dell’utente, costituisce 
la summa dell’autoreferenzialità 
aziendale.
In assenza di un disegno migliore e 
di un’esplicita cultura della semplifi-
cazione, le PA hanno adottato questa 
complessa articolazione interna (e 
l’amore per questa) come ossatura 
della propria comunicazione web. In 
modo autonomo, autoreferenziale e 
non coordinato, ogni unità ammini-
strativa ha costruito il web necessa-
rio a descrivere i propri servizi.
Il risultato è una labirintica Babele, 
edificata in un pantano.

Carenza di formazione 
e competenze 
Infine, ai dipendenti è stato solita-
mente chiesto di occuparsi anche 
delle pagine web, come carico 
lavorativo collaterale. Senza un vero 
piano di formazione, gli addetti 
anche al web si sono dovuti improv-

visare designer, web designer, web 
developer, web editor, copywriter. 
Hanno indovinato i bisogni degli 
utenti, spesso senza conoscerli 
davvero. Perché nessuno aveva 
fornito loro gli strumenti per inda-
garli. Hanno progettato servizi 
e web app per erogarli, senza potersi 
preoccupare di renderli efficaci, 
accessibili, inclusivi e facili da usare. 
Perché nelle PA che comunicano per 
giustificare la propria esistenza, che 
si arroccano sui “non è possibile 
cambiare”, sugli “abbiamo sempre 
fatto così”, usabilità e accessibilità 
sono contro cultura. Immersi nell’im-
perante cultura del legalese cavil-
lico stretto, i neo copywriter hanno 
utilizzato il burocratese anche sul 
web. Hanno costruito il web, pensan-
dolo in burocratese. In effetti, hanno 
fatto miracoli se si pensa alla lingua 
disonesta sistematicamente adottata 
dai nostri ministeri.
Le PA che non si sono preoccupate 
di formare i propri addetti al web, 
non comprendono l’enorme benefi-
cio che proprio i loro siti potrebbero 
trarre dalle professionalità che il web 
ha creato. E che fare un buon web 
richiede necessariamente tutte quelle 
professionalità. Soprattutto il web per 
i cittadini, pagato dai cittadini.
Sono PA che non riconoscono 
neppure l’esistenza di queste profes-
sionalità. PA che comminano ai loro 
amministratori di sistema di proget-
tare interfacce utente. E quando 
l’esito è spaventoso, riversano la 
colpa su questi ultimi.
Insomma, impreparati e privati 
di tempo e risorse, gli abitanti di 
questa labirintica Babele panta-

Web design vs. 
burocrazia: 
GobbledyBook 

Andrea Vian
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nosa hanno fatto quello che hanno 
potuto. Hanno costruito baracche a 
perdita d’occhio. Una favela.

Cosa si può fare? Cosa 
si deve fare?
Replicare sul web l’intricata 
complessità del processi/servizi 
delle PA è demenziale, oltre che 
criminale. Mentre i touchpoint 
fisici, come gli sportelli unici e gli 
URP, possono celare la complessità 
sottostante, ciò non è possibile con 
il web: i motori di ricerca rendono 
contigui tutti gli spazi virtuali. Ogni 
pagina web è potenzialmente pagina 
uno.
Tuttavia, proprio la liquidità del web 
consente di svincolarlo dall’articola-
zione dei processi sottostanti. 
È infatti possibile riorganizzare il 
web di una PA senza dover prima 
riorganizzare la PA stessa.
E visto che il web costituisce il 
touchpoint per eccellenza dell’epoca 
digitale, anche solo riorganizzare 
il web, porta enormi benefici alla 
qualità dei servizi erogati. 
La riorganizzazione strutturata del 
web di una PA costituisce inoltre il 
primo passo nella riorganizzazione 
della PA tutta. Perché produce la 
mappa dei processi della PA come 
bonus dell’attività di riorganizza-
zione web.
In definitiva, una profonda e struttu-
rata attività di web (re)design costi-
tuisce la più efficace e più econo-
mica opportunità di miglioramento 
dei servizi delle PA.
Resta ancora da determinare se 
questo web (re)design sia possi-

bile. La favela è infatti un’efficace 
metafora dell’inestricabile guaz-
zabuglio che si ottiene innestando 
tre errori strategici nella mentalità 
tipica delle PA italiane. È un punto 
di non ritorno. Si tratta tipicamente 
di decine, centinaia di migliaia di 
file interconnessi senza un criterio e 
stratificati per decine di anni dalla 
colpevole reiterazione di un (non) 
metodo improntato all’improvvisa-
zione e all’autoreferenzialità.
Un web (re)design tradizionale, 
pagina per pagina, riga per riga, 
è sicuramente inefficiente. 
Con tutta probabilità è anche 
impossibile.
L’unica possibilità di successo è 
impostare il web (re)design in modo 
completamente nuovo. Serve un 
processo automatico, capace di 
scalare in efficienza più veloce-
mente della complessità affrontata, 
un processo che con le pagine che 
crescono a migliaia divenga sempre 
più efficiente. 
Serve un web (re)design innovativo e 
foriero di rinnovamento, capace cioè 
di ridisegnare la PA dall’interno e di 
disseminarvi soluzioni che funzio-
nino e che combattano l’inefficienza. 
Ad esempio, rendendo sistematica-
mente superflue le ripetizioni.
Serve un web (re)design che porti il 
design incentrato sull’utente a livello 
di sistema. 
Un web (re)design che auto produca 
ordine e strutturazione.
Ultra efficienza, innovazione foriera 
di rinnovamento, design incentrato 
sull’utente, auto strutturazione.
Su questi principi abbiamo proget-
tato GobbledyBook.

Cos’è GobbledyBook?

GobbledyBook è contemporanea-
mente un innovativo software e un 
metodo di web (re)design disegnato 
intorno all’utente, federato, ultra 
efficiente, parametrico.
Prende nome dall’espressione anglo-
sassone Gobbledygook, linguaggio 
che suona importante e ufficiale ma 
è incomprensibile, in un intraducibile 
gioco di parole che significa il librone, 
la raccolta di tutti i burocratesi. 
GobbledyBook porta il design 
incentrato sull’utente a un livello 
di sistema: sposta infatti tutta la 
complessità a monte del processo 
di web (re)design. Così rimuove da 
ogni pagina web tutte le informa-
zioni non direttamente rivolte al 
target di quella pagina e vi concen-
tra e sistematizza invece tutte le 
informazioni pertinenti, a favore di 
inclusività e facilità d’uso. Grazie 
a GobbledyBook, i web designer e 
i content designer si fanno carico 
della complessità di processo e la 
utilizzano per costruire una struttura 
informativa disegnata intorno all’u-
tente, chiara e sintetica.
Questa struttura informativa genera 
tutte le pagine web del relativo 
servizio, in una logica federata in 
cui ogni utente trova tutte e solo 
le informazioni che lo riguardano. 
Come se il contenuto fosse stato 
progettato esplicitamente ed esclu-
sivamente per lui.

Come funziona 
GobbledyBook?
Per aumentare drasticamente la 

qualità delle pagine web che descri-
vono un servizio di una PA, Gobble-
dyBook articola il processo di web 
(re)design in quattro fasi intercon-
nesse:
1. raccolta
2. stesura
3. strutturazione
4. federazione
La prima fase offre gli strumenti con 
cui raccogliere e sistematizzare i testi 
che descrivono il servizio, indipen-
dentemente dall’origine: documento 
cartaceo, pagina web, pdf ecc. Tanto 
che questi si completino, che si 
sovrappongano o addirittura che si 
contraddicano, GobbledyBook offre 
al content designer la possibilità 
di radunarli in un unico punto per 
poterli più rapidamente analizzare e 
confrontare.
La seconda fase, stesura, offre un 
ambiente tipico di word processing 
in cui sistematizzare i testi raccolti 
e ridurre il burocratese a italiano 
corrente, chiaro, inclusivo, che crei 
fiducia e relazione.
La terza fase, strutturazione, conduce 
dal semplice testo della fase due, 
tipico di qualunque pagina web 
tradizionale, a una versione suddi-
visa in blocchi di testo. Crea inoltre 
un diagramma in cui associa una 
forma geometrica a ogni blocco di 
testo. Così la suddivisione del testo 
in blocchi comporta la creazione di 
un diagramma di flusso che rappre-
senta le fasi del servizio che il testo 
descrive. Diagramma di flusso e testo 
sono collegati in modo biunivoco: 
qualsiasi modifica da una parte, si 
ripercuote dall’altra.
In questo modo, GobbledyBook 

Rappresentazione schematica del passaggio dalla fase 2 - stesura - sulla sinistra, alla 
fase 3 - strutturazione - sulla destra. Il testo emerge come sequenza di blocchi riusabili 
e si forma il primo ramo del diagramma di flusso.
Schematic representation of the transition from phase 2 - drafting - on the left, to 
phase 3 - structuring - on the right. The text emerges as a sequence of reusable blocks 
and the first branch of the flow diagram is formed.

Rappresentazione schematica della descrizione testuale delle prime due varianti del 
servizo e il diagramma di flusso a due rami. Il livello di federazione Ë molto alto, quasi 
tutti i blocchi sono validi per entrambe le varianti.
Schematic representation of the textual description of the first two variants of the 
service and the two-branch flow diagram. The federation level is very high, almost all 
blocks are valid for both variants.

Rappresentazione schematica della descrizione testuale delle prime tre varianti del 
servizo e il diagramma di flusso a tre rami. Il livello di federazione Ë molto alto tra le 
due varianti, significativamente pi˘ basso tra le prime due e la terza.
Schematic representation of the textual description of the first three variants of the 
service and the three-branch flow diagram. The level of federation is very high between 
the two variants, significantly lower between the first two and the third one.
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Ciò genera il preciso sottoinsieme 
di informazioni per la pagina (e 
l’utente) corrispondente.
Abbiamo sviluppato GobbledyBook 
in modo che preveda granularità di 
federazione fino alla dimensione 
di una singola parola. Si possono 
così avere n testi completamente 
federati che differiscono, ad esem-
pio, solo per una data o un indirizzo 
(un parametro). Ogni pagina risulta 
così identica alle altre collegate, ma 
presenta la data o l’indirizzo speci-
fico per quella variante del servizio 
e per quell’utente. Così due pagine 
possono differire per un solo blocco 
di testo. In questo caso il loro indice 
di federazione è elevatissimo e la loro 
manutenzione risulta ultra efficiente.
La versatilità di GobbledyBook 
consente di federare i blocchi anche 
su pagine molto diverse o su servizi 
differenti. Perfino su siti differenti, 
ciascuno con le sue specificità. Ad 
esempio un servizio potrebbe essere 
erogato in sinergia da regione, 
comune e circoscrizione e le pagine 
web relative potrebbero comunque 
descriverlo nella sua interezza grazie 
alla logica di federazione di Gobble-
dyBook. Per l’utente accedere al sito 
di regione, comune o circoscrizione 
non farebbe differenza. Troverebbe 
comunque tutte e solo le informa-
zioni che lo riguardano.
In caso di blocchi condivisi tra 
servizi differenti, il tempo di stesura 
e manutenzione è maggiore. Ma è 
comunque sconfinatamente minore 
del tempo necessario a redigere e 
mantenere aggiornate tante pagine 
web quante sono le varianti dei 
servizi coinvolti.

E tanto più numerose sono le 
varianti, quanto più cresce l’effi-
cienza di GobbledyBook. La logica 
di federazione garantisce infatti la 
possibilità di governare contempora-
neamente la singola pagina e l’intero 
processo. Ciò va a grande vantaggio 
di aggiornamento, accuratezza e 
coerenza delle informazioni e del 
tono della comunicazione.
Per l’utente il vantaggio è enorme: 
ogni pagina descrive compiutamente 
ogni servizio e gli appare come fossa 
scritta appositamente per il suo caso 
specifico. Inoltre la logica di federa-
zione di GobbledyBook garantisce la 
coerenza di tutte le pagine del sito 
in oggetto e di tutti I siti ad esso 
federati. 
Così GobbledyBook affranca il 
touchpoint dalla complessità del 
processo e dall’articolazione interna 
della PA e lo disegna intorno ai biso-
gni dell’utente.
La PA che adotta GobbledyBook 
migliora enormemente la presen-
tazione (e quindi la fruizione) dei 
propri servizi, massimizza la sua 
efficienza di manutenzione del 
web, svincola la gestione del web 
dall’articolazione dei suoi processi, 
libera risorse umane e consegue una 
mappatura completa e aggiornata 
dei suoi processi (e delle sue idiosin-
crasie). Perfino in assenza di rior-
ganizzazione dei processi, Gobble-
dyBook spinge la PA in una spirale 
migliorativa: ogni attore del processo 
ha accesso a una mappatura web 
chiara ed esaustiva del processo 
che lo coinvolge, e interagisce con 
un ristrettissimo gruppo di web e 
content designer che costruiscono e 
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consente di rappresentare in modo 
strutturato la prima variante del 
servizio in oggetto. Ad esempio l’ero-
gazione di un sussidio alle famiglie 
che rientrano in una certa fascia di 
reddito. Ma un servizio come l’ero-
gazione di un sussidio è tipicamente 
estremamente articolato: molte 
variabili concorrono a determinarne 
il diritto di fruizione e a calcolarne 
importo e modalità di erogazione. 
Una diversa fascia di reddito, la 
composizione del nucleo familiare, il 
comune di residenza ecc. 
Le pagine web convenzionali ribal-
tano l’interezza della complessità 
dei servizi delle PA sugli utenti finali. 
Tutte le informazioni sono mischiate 
in una o più pagine, in un dedalo di 
rimandi e combinazioni possibili. 
Esattamente come da sempre sono 
redatte leggi e regolamenti. Certi 
servizi sono talmente complessi 
da richiedere l’intervento di un 
professionista intermediario o di un 
consulente.
GobbledyBook ribalta questo para-
digma: consente ai content designer 
di predisporre una raccolta strut-
turata di tutte le varianti possibili 
del servizio. Ogni variante genera 
la corrispondente pagina web. Così 
la complessità viene rimossa dal 
touchpoint e spostata a monte, a 
carico dei content designer. E ogni 
pagina risulta disegnata esattamente 
intorno ai bisogni specifici di ogni 
singola tipologia di utente.
Ciò è reso possibile dal meccanismo 
di blocchi di testo riusabili e dal 
diagramma di flusso. La descrizione 
della seconda variante di un servizio 
non richiede infatti una riscrittura 

integrale. È sufficiente individuare 
le differenze, suddividere il testo 
in blocchi in corrispondenza delle 
differenze e scrivere un blocco di 
testo della seconda variante che 
affianchi i blocchi della prima. Ogni 
blocco comune alle due varianti, 
viene associato a entrambe e quindi 
riutilizzato. Nell’esempio del sussi-
dio, la descrizione del tipo di sussi-
dio è facilmente un blocco comune 
a tutte le varianti. Al contrario, il suo 
importo è descritto in tanti bloc-
chi di testo quante sono le fasce di 
sussidio erogate dalla PA.
Completata la strutturazione della 
seconda variante del servizio, si 
reitera per ogni altra. Così i content 
designer passano dall’interfaccia di 
scrittura all’interfaccia a diagramma 
e, agendo sull’una e sull’altra, 
portano a termine contemporane-
amente la descrizione testuale e 
il diagramma di flusso dell’intero 
processo. La fase di strutturazione è 
così completata.
Nel caso il servizio dipenda dalla 
postura dell’utente (come la compo-
sizione del nucleo familiare per il 
calcolo del sussidio), GobbledyBook 
consente inoltre di ripiegare le infor-
mazioni relative in un albero a scelta 
multipla, così da mostrare all’utente 
solo le informazioni che riguardano 
il suo caso. In caso di scelte multiple 
annidate, la descrizione procede fin 
dove possibile, poi richiede all’u-
tente in quale ramo questi ricada per 
presentargli solo questo. E così via.
La quarta fase, federazione, accom-
pagna la terza: i content designer 
associano ogni ramo del diagramma 
di flusso a una variante del servizio. 

mantengono una visione d’insieme 
di tutti i servizi/processi.
Così GobbledyBook finisce per 
diffondere nella PA la sua visione 
d’insieme federata, orientata al risul-
tato e disegnata intorno all’utente, 
e impatta positivamente non solo 
sulla comunicazione del servizio, ma 
sulla qualità stessa del processo e 
del servizio risultante.




