
USABILITY



L’usabilità indica l'efficacia, 
l'efficienza e la soddisfazione 

con le quali determinati utenti 
raggiungono determinati 

obiettivi in determinati 
contesti.



USABILITY

E’ definitia dalla normativa ISO 
9241 del 1993

Nasce negli anni 60 nell'ambito 
dell'ergonomia in relazione a 
qualunque interazione uomo-

artefatto.
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Design Model User model

«Compito degli studi di usabilità è fare in modo che il modello 
mentale di chi ha progettato il software (design model), da cui 
deriva il suo reale funzionamento, corrisponda il più possibile 

al modello mentale del funzionamento del software così come 
se lo costruisce l'utente finale (user model)»
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http://www.usabile.it/012000.htm
http://guide.cred.columbia.edu/guide/sec1.html


USABILITY

E’ focalizzata sull’interazione 

E’ un ausilio alla progettazione

Si applica in particolare alle 
interfacce



CARATTERISTICHE DI UN 
SISTEMA USABILE



Quando un sistema viene accettato?



Facilità di apprendimento

L’utente può raggiungere buone 
prestazioni in tempi brevi



Efficacia

Accuratezza e completezza con 
cui certi utenti possono 

raggiungere certi obiettivi.



Efficienza

Misura le risorse necessarie per 
raggiungere un determinato 

obiettivo



Confort
Misura il grado di soddisfazione e 

di accettabilità dell’utilizzo del 
sistema da parte degli utenti



Facilità di memorizzazione

Indica la facilità con cui l’utente 
interagisce con il sistema, 

dopo tempo dal primo utilizzo



Sicurezza e robustezza 
all’errore

L’impatto dell’errore deve essere 
inversamente proporzionale alla 

probabilità dell’errore



Ogni interazione uomo -
macchina dovrebbe essere 
trattata come
una procedura cooperativa, 
durante la quale possono 
nascere fraintendimenti 
da entrambe le parti 

(D.Norman) 



Error Tolerant

«a fronte di evidenti errori 
nell’input, i risultati desiderati

possono essere ottenuti senza 
(o con minime) azioni

Correttive»





Backward recovery

Consente all’utente di riportarsi 
facilmente nella condizione 

precedente all’errore





Progettare tenendo in 
considerazione gli errori

Comprendere le cause e minimizzarle

Scoprire gli errori comuni per correggerli

Dove è possibile rendere le azioni 
reversibili o difficili da attuare se 

irreversibili



L’errore è 
un’approssimazione 

verso l’obiettivo 



I Vincoli



Funzioni obbliganti

Sono azioni sono vincolate in modo tale

che la mancata esecuzione di un 
passaggio impedisca il

successivo (D.Norman) 

Fonte

http://homes.di.unimi.it/~rizzi/pdf/ium/usabilit%C3%A0-lez1_30_03.pdf


Disabilitare i campi non 
necessari o le funzioni che 
non si possono mettere in 

atto in un determinato 
momento



La data di checkout non può essere prima di quella indicata nel checkin



Stabilire un ordine delle 
operazioni e vincolare la 

procedura all’ordine 
(se necessario)

Es. Taglia vs Stock





Ridurre gli errori sui dati 
che devono essere inseriti 
in un formato ben preciso

Es. campo «data»





ESEMPIO: vincoli fisici aiutano l’utente

Fonte

http://homes.di.unimi.it/~rizzi/pdf/ium11_12/errori.pdf


I messaggi 
d’errore



Devono essere espliciti

Devono indicare 
chiaramente qual è il 

problema che 
impedisce il 

proseguimento della 
procedura



Devono essere leggibili 
«umanamente»



Devono essere educati, 
precisi e costruttivi

«non disponibile»

Vs

«prodotto momentaneamente non 
disponibile, vuoi ricevere una 
notifica quando sarà di nuovo 

possibile acquistarlo?»



L’errore deve essere 
visibile

Eventualmente dare più di una 
modalità di accesso per cogliere 

la presenza dell’errore

Es. Colore + Testo





Preservare il lavoro fatto 
dall’utente fino a quel 

momento

Se c’è un errore in una form, far 
ricompilare solo il campo errato 

preservando i dati inseriti 
correttamente



Progettare un 
modulo di 

inserimento dati



Definizione

Una form o un modulo è 
un’interfaccia che consente al 
sito di raccogliere (e salvare) 

dati inseriti dagli utenti.

Es. registrazione di un account



CASELLA DI TESTO

SCELTA FILE

SELECT (tendine)

CHECKBOX

LABEL

BUTTON

TEXTAREA

RADIO BUTTON

FIELDSETLEGEND



Form e usabilità

Come costruire una form usabile

Articolo

https://uxplanet.org/designing-more-efficient-forms-structure-inputs-labels-and-actions-e3a47007114f#.pbo4it7v7


Raggruppare 
informazioni 
simili



(Se è possibile) 

non suddividere 
i campi in due 
colonne



(Se è possibile) 

Allineare in una 
colonna anche 
le label e i 
relativi campi

(OBBLIGATORIO 
PER IL MOBILE)



Inline label placeholder



(Se è possibile) 

utilizzare 
componenti per 
ridurre il 
numero dei 
campi







Indicare 
chiaramente i 
campi obbligatori.



Focus dei campi: 
favorire la 
navigazione da 
tastiera (TAB) e 
autofocus sullo 
starting point



Differenziare i 
bottoni che 
rappresentano le 
attività principali e 
quelle secondarie





Dare 
suggerimenti sul 
formato corretto 
dei dati o sulla 
compilazione del 
campo



Dare feedback 
visuale sullo stato 
di avanzamento o 
sulla riuscita (o 
meno) dell’invio


