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Chi siamo  

Il Design Research Lab (DRLab) è un centro di ricerca applicata sul design dei servizi che 

nasce dalla iniziativa congiunta di Università di Trento, Confindustria Trento, Fondazione 

Bruno Kessler, Istituto Pavoniano Artigianelli. 

 

Mission 

 Facilitare il trasferimento e l’applicazione delle conoscenze in direzione del sistema 

produttivo e amministrativo del Trentino utilizzando le metodologie di Service Design 

Thinking;  

 Promuovere il passaggio dall’economia del prodotto all’economia dei servizi.  

 

Roadmap  

 Supportare enti e associazioni pubbliche o private deputate allo sviluppo di sinergie 

nell’ambito di ricerca, formazione, amministrazione, trasferimento tecnologico; 

 Supportare enti e associazioni pubbliche o private deputate allo sviluppo delle aree di 

leadership del Trentino; 

 Supportare lo sviluppo della cultura e della filiera del service design.  

 

Metodologia 

Il Service Design Thinking (SDT) è l'attività di pianificazione e organizzazione di persone, 

infrastrutture, comunicazioni e componenti materiali di un servizio al fine di migliorare la 

qualità e l'interazione tra il fornitore di servizi e i suoi clienti. SDT si applica tanto nel campo 

della ridefinizione delle modifiche di un servizio esistente, quanto nella creazione di un nuovo 

servizio.  

DRLab crede nel 'Learning by Doing' e tutte le metodologie che impiega sono energetiche, 

pratiche e condivise.  

SDTsi sviluppa per fasi: 

 Identificazione degli attori coinvolti nella definizione del servizio mediante opportuni 

strumenti analitici; 

 Definizione di possibili scenari di servizio, verifica dei casi d'uso e sequenze di azioni e 

ruoli degli attori al fine di definire i requisiti per il servizio e la sua struttura logica ed 

organizzativa; 

 Rappresentazione del servizio mediante tecniche che illustrano tutte le componenti del 

servizio, inclusi elementi fisici, interazioni, legami logici e sequenze temporali.  

 

La proposta 

DRLab seleziona aziende interessate a condividere proprie specifiche criticità da affrontare e 

risolvere con gli strumenti del Service Design Thinking (SDT). Il team DRLab si applicherà su 

un caso indicato dall’azienda progettando strumenti pratici immediatamente utilizzabili per la 

sua soluzione e opererà per l’integrazione dei suddetti strumenti all’interno dell’azienda 

stessa.  

 

Il risultato finale sarà  

 

 La soluzione della criticità selezionata  

 La trasformazione del mindset dei partecipanti  

 La conoscenza dell’approccio SDT  

 La comprensione pratica del valore del design per l’innovazione dell’azienda e la crescita 

professionale  

 

La proposta sarà concordata con l’azienda rispetto a tempi e contenuti. 
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