
ARCHITETTURA 
DELL’INFORAMZIONE

Definizione



L’Information Architecture 
(AI) è una pratica antica e 

diffusa che comprende 
lo studio, 

la classificazione e 
l’organizzazione

dell'informazione.



Lo scopo principale 
dell'architettura 
dell’informazioni è 
mettere in relazione
utenti e contenuti, con 
una finalità di 
business. (Morville)

business

userscontents

ai



Perché  è importante?



Perché rende il sistema prevedibile



NON CURARE L’AI DEL SISTEMA CHE STATE PROGETTANDO
EQUIVALE AD ENTRARE IN UN NEGOZIO DISORDINATO



In concreto:
elicitazione, categorizzazione e 

organizzazione dei contenuti e dei loro 
percorsi cross

definizione navigazione (alberatura),
nominalizzazione voci (labelling),



La categorizzazione

Cit. Stefano bussolon – Interazione Uomo macchina

Processo di raggruppamento in insiemi di 
oggetti e entità

motivazioni

Caratteristiche 
simili

Funzioni
simili

denominazione

Fare inferenza
Sulle proprietà

interagire
Dare un nome 

alle cose



La categorizzazione

Cit. Stefano bussolon – Interazione Uomo macchina

Senza la capacità di identificare e categorizzare,
Non saremm o in grado di apprendere, ragionare, 

prendere decisioni

Economia 
cognitiva

Percezione 
del mondo

Massimizzare l’informazione 
minimizzando lo sforzo cognitivo

struttura 
correlazionale





La categorizzazione

Esempi nella storia:

Categorizzazione aristotelica degli animali

Sistema classificazione decimale Deway
per le biblioteche 

(è stato concepito nel 1876, e la sua ultima 
revisione risale al 2011)  



La categorizzazione

Cit.  Luca rosati – architettura dell’informazione

Dalla teoria alla pratica

Secondo studi di bibliotectomia la suddivisione 
di un insieme di oggetti in classi dovrebbe 

essere operata prendendo in considerazione 
un solo principio per volta 





Questo sistema divide il sapere in 10 classi 
principali, indicate da 1 a 9 seguiti da due 
zero. A loro volta ciascuna sezione è 
suddivisa in sottosezioni. Se fate caso alla 
foto in alto i libri dal titolo “Tisane” e 
“Esperienza con i fiori di Bach”, hanno la 
medesima classificazione “615”:

•600 indica Tecnologia (Scienze applicate), 
•dal 610 al 620“Medicina e Salute” e
•615 Farmacologia e terapeutica.



Lego: Quale 
categorizzazione?



Diversi Criteri



La categorizzazione dell’informazione 
influenza il modo in cui progettiamo perchè

determina il modo in cui la stessa 
informazione può essere  rappresentata



Rappresentazione 
dell’informazione 
con diversi Assi
(correlazioni)
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Relazioni di contiguità semantica







Teorie della categorizzazione
Teoria classica

Teoria dei prototipi
Teorie implicite

…

Definizioni di caratteristiche (che 
possono emergere anche da contesti o da 
modelli cognitivi impliciti) che gli 
appartenenti ad una determinata classe 
dovrebbero (più o meno) avere 



PER LA SCELTA DEI CRITERI
È necessario conoscere il dominio
“il fatto è che diversi popoli classificano le cose in modi che 
sconcertano sia le mentalità occidentale, sia i linguisti e gli 

antropologi occidentali” - Lakof



Diyrbal – lingua aborigena dell’australia



Bayi
Uomini  canguri 

opossum pipistrelli gran 
parte dei serpenti gran 
parte dei pesci alcuni 
uccelli gran parte dei 
degli insetti, alcune 

lance, etc...

balan
Donne topi giganti 
cani alcuni serpenti 

alcuni pesci gran parte 
degli uccelli le lucciole 

gli scorpioni i grilli 
qualunque cosa abbia a 

che fare con l’acqua o col 
fuoco...

BALAM
Tutta la frutta 

commestibile le piante 
che producono i tuberi la 

felce il miele la 
sigarette il vino il dolce

BALA
Le parti del corpo la 

carne le api il vento o 
bastoni per procurarsi il 

cibo alcune lance 
granparte degli alberi 

l’erba il fango le pietre i 
rumori delle parole 

etc...

Nella lingua  ogni nome è preceduto da un aggettivo che  ne specifica la categoria



…quindi

non solo da relazioni logiche (proprietà condivise) 
ma anche relazioni analogiche

(-> metafora) legate alla cultura, la lingua, 
il contesto, etc…



E’ necessario conoscere i propri 
utenti e il contesto in cui operano

Discovering – codesing - testing



IL PROBLEMA DELLA COERENZA
Non esistono classificazioni giuste o sbagliate, 

ma più appropriate ad un certo uso
Le classificazioni ibride esistono 

I fattori che influiscono sulla classificazione possono 
cambiare nel tempo





Cit.  Luca rosati – architettura dell’informazione- Bertolucci - 2003

Bambini
Letto e bagno 
Libri
Natale 
Decorazioni
Bambole e pupazzi

elettronica
Moda
Statuette
Giardino
Oggetti per la casa
Cucina

Musica
Ufficio 
peluches











Attenzione all’Incoerenza









Navigation
La navigazione di un sito o di una app, indica in 
che modo le informazioni e le funzionalità sono 

legate tra loro in un percorso.
E’ il primo problema di classificazione che ci poniamo nella 

progettazione di un sito



Come un viaggio…



Ma a differenza del mondo reale,
Ci mancano molti elementi per orientarci

(Quanto è grande un sito? Quanto dista un’informazione dall’altra?)



Una buona progettazione della navigazione riduce il 
senso di smarrimento, indicando all’utente:

in che punto del sito si trova
in che modo può proseguire

in che modo può raggiungere quello che cerca



Information seeking
È il processo o l’attività volta a tentare di ottenere 

informazioni in contesti sia umani che tecnologici



Berrypeaking model
- Marcia bates



L’utente inizia con un termine generico, poi procede 
esaminando molte risorse, ed ogni nuova informazione 

gli suggerisce altre idee e percorsi



Strategia di raccolta delle informazioni

Attivi
«ricerca attiva»

Passivi
«acquisizione passiva»

Diretti
«so cosa cerco»

Indiretti
«NON so cosa cerco»

searching MONITORING

BROWSING BEING AWARE



Strategia di raccolta delle informazioni

attivi passivi

diretti

indiretti

RICERCA ATTIVA E 
CONSAPEVOLE

ASSORBE DALL’ESTERNO 
INFORMAZIONI SENZA CERCARLE 

DIRETTAMENTE

SENZA OBIETTIVO SPECIFICO  SI PONE IN 
MANIERA ATTIVA NELLA Possibilità DI 

ACQUISIRE INFORMAZIONI

SOLO LE INFORMAZIONI CHE CI 
VENGONO INCONTRO



Strategia di raccolta delle informazioni

attivi passivi

diretti

indiretti

1% 14%

5% 80%



LE NOSTRE STRATEGIE DI INFORMATION SEEKING 
SONO REGOLATE DAL LEAST EFFORT 

– LEGGE DEL MINIMO SFORZO

Ci accontentiamo di contenuti di bassa affidabilità per 
di non ricorrere a strategie di ricerca complesse



«Satisfacting: nella maggior parte dei casi non facciamo la scelta 
migliore, scegliamo la prima opzione ragionevole » 

- Steve Krugg



Scent of information
- pirolli





si riferisce agli indicatori locali che il 
fruitore usa per anticipare le pagine 

successive nella sua mente

«intuire che il sito ci condurrà a qualcosa di buono»



… quindi alcuni TIPS (concreti)



massimo 3 livelli di profondità
utilizzare il logo del sito come
ancora principale di ritorno alla home
utilizzare gli url parlanti
Titoli di pagina
Usare nominalizzazioni chiare e congruenti
tra nome e contenuto correlato
Utilizzare le breadcrumbs
Indicatori di posizionamento nei menu
Persistenza
Navigazione  divisa in principale e secondaria
Contenuti contestuali (in topic!)



Fornire più modalità di accesso agli stessi 
contenuti, tenendo conto delle strategie 

di infomation seeking, sia del pubblico di 
riferimento e dell’oggetto della ricerca









Enfatizzare i contenuti trasversali, 
novità e suggerimenti nelle decision page

- Tipicamente home e category -





Suggerimenti 
sulle pagine 

di ricerca



Suggerimenti  sulla navigazione



Suggerimenti anche sulle pagine foglia











Inserimento di 
link all’interno 

del testo



Navigazione per 
autore / riferimenti 

bibliografici





Suggerimenti customizzati per i clienti abituali

Modalità push e 
strumenti di 
inferenza



Strumenti di raffinamento della ricerca



Strumenti di raffinamento della ricerca

















Ordinamenti per criteri







Ricerca vs design
Quanto conta il numero di prodotti in vendita?











COME PROGETTARE LA NAVIGAZIONE



Strumenti: Mappe di navigazione



Strumenti: classificazione
Regole da adottare per organizzare voci di menù, liste e contenuti, in base alla funzionalità

Alfabetica (tendine regioni)
Cronologica (blog)
classificazione geografico 
spaziale (mappe, meteo, 
arredamento per stanze)

per argomento
per compiti (case vendo offro)

Per tipo di utenza
(docenti/studenti)













Labelling
Descrittive, distinguibili, semplici, predicibili



Icone
Sì se il suo significato è universale o può essere appreso









Senza esagerare…

http://www.3cgraphics.com/



Il paradosso 
della scelta



“Se tutto ciò che è disponibile ai nostri sensi 
richiedesse sistematicamente la nostra attenzione 
non saremmo in grado di arrivare alla fine della 

giornata” - Schwarz

Troppe scelte -> stress + rammarico di non aver 
effettuato la scelta giusta ->

ricerca del meglio in ogni cosa



Numero di miller
7+-2  ovvero da 5 a 9



La legge di Hick
Quante alternative dare?



A = modo in cui le scelte 
vengono presentate

B = abitudine dell’utente



Tempo di scelta =
A + b log2 (n+1)





Non ha un 
andamento
lineare
(binary search)



Il punto focale della legge di hick è che 
ogni volta che effettuiamo una scelta 

tendiamo a scartare delle opzioni 
(circa il 50%) in passaggi successivi



La legge di hick è applicabile SOLO se le opzioni 
sono ordinate secondo un criterio 

riconoscibile, per garantire la scomposizione. 
Diversamente il calcolo diventa lineare





Non esiste una formula perfetta!
- Considerare sempre il contesto

- Favorire il processo di scarto attraverso una 
buona categorizzazione

- Fate ricerca sugli utenti (sempre e comunque)





Contenuti
Strutture organizzative



Gerarchico



Faccette o matrice



relazionale



Progettare per device differenti



Progettare i contenuti per il mobile, non 
significa restringerli, ma ripensarli



A cosa fare attenzione?
problemi di leggibilità, interazioni limitate, distrazione 

generata dal contesto in cui vengono utilizzati, 
difficoltà di mantenere la navigazione, Ergonomia 

(“zone facili da raggiungere”) che varia da device a device.



Vantaggi
Facilità di accesso, strumenti propri del device con cui 

interagire (giroscopio, fotocamera, rfid).



TIPS
Contenuti a blocchi

Analisi dei competitor
Adatpive content + metadati (tag, categorie, filtri)

Progettare considerando il mobile da subito



Curare la gerarchia dei menù di 
navigaizone





gerarchico

A ruota di bicicletta

A cruscotto

A schedeA matrioska















DOMANDE!?


