
Progettazione visiva di interfacce 



   

 Nel design delle interfacce occorre 
evitare l’ambiguità 



BOTTONI O 
TITOLI? 



Banner 

Funzioni 

(ma non si capisce) 



Composizione e scansione 
dell’interfaccia 



Direzione 

 Nella cultura occidentale il senso normale di 
lettura è da sinistra a destra e dall’alto verso 
il basso 

 
 Quindi le quattro direzioni non sono 
equivalenti 



HOME 











? 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then 
insert it again.



Facile da 
scandire? 

Lettura  
orizzontale  

o diagonale? 



Ordine / disordine 

 Immagini composte da elementi “in 
disordine” danno l’impressione di 
complessità 







Densità dell’informazione 

  Informazione utile        informazione totale 
 
Se la densità è bassa: 
•  viene sprecato spazio video 
•  il tempo di accesso si allunga 
•  il carico cognitivo aumenta 

/ 





INFORMAZIONE UTILE 
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Contrasto e “user focus”  

 Con il contrasto (di forma, di colore, di 
dimensione) si richiama l’attenzione 
dell’utente (user focus) sugli elementi 
significativi 



Esempio: finestra attiva 





Esempio: scroll bar 

               (MAC OS 8) 





Progettazione delle schermate: 
sintesi 

•  Evidenziare la struttura del messaggio, sfruttando 
le leggi della gestalt  

•  Seguire il senso normale di lettura 
•  Evitare informazioni inutili o ridondanti 
•  Ridurre in ogni modo il carico cognitivo 

dell’utente 



Fonts 



ESPRESSIVITA’ 

LEGGIBILITA’ 



Il nostro primo obbiettivo 
nell’uso delle fonti 

Massimizzare  
la leggibilità e la 
comprensibilità  
 



Leggibilità? 



Tipi di fonti 

Times, corpo 28	

Normale, neretto, corsivo, sottolineato	

	

Helvetica, corpo 28 "
Normale, neretto, corsivo, sottolineato"
"
Courier, corpo 28  

Normale, neretto, corsivo, sottolineato"

con grazie (serif) 

senza grazie 
(sans serif) 

spaziatura  
proporzionale 

spaziatura  
fissa 



Con o senza grazie? 
 Alcuni studi hanno mostrato che i caratteri con le grazie hanno 
una leggibilità leggermente superiore rispetto a quelli senza 
grazie. Pertanto, sarebbe meglio usare fonti con le grazie per 
testi lunghi, che altrimenti potrebbero risultare di lettura 
faticosa. Fonti senza grazie sono più leggibili in testi brevi o 
titoli. 
  
 Alcuni studi hanno mostrato che i caratteri con le grazie 
hanno una leggibilità leggermente superiore rispetto a 
quelli senza grazie. Pertanto, sarebbe meglio usare fonti 
con le grazie per testi lunghi, che altrimenti potrebbero 
risultare di lettura faticosa. Fonti senza grazie sono più 
leggibili in testi brevi o titoli. 



Corsivo 

Il corsivo si legge male sul video 



Esempio 







Maiuscole o minuscole? 

 È POSSIBILE VERIFICARE CON ESPERIMENTI 
CHE LA LEGGIBILITÁ DI UN TESTO SCRITTO 
ESCLUSIVAMENTE IN CARATTERI MAIUSCOLI 
È MINORE DI QUELLA DI UN TESTO SCRITTO 
IN CARATTERI MAIUSCOLI E MINUSCOLI 

 
 È possibile verificare con esperimenti che la leggibilità 
di un testo scritto esclusivamente in caratteri maiuscoli 
è minore di quella di un testo scritto in caratteri 
maiuscoli e minuscoli  



Maiuscole e minuscole 

L’uso delle minuscole  
associa ad ogni parola  

un “pattern” riconoscibile  



Quanti fonts ? 

  
 Usare pochi fonts contemporaneamente,  
 e usarli in modo consistente per trasmettere 
informazioni 
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PERCHE’? 



MACINTOSH 



WINDOWS 95 



Uso dei font: sintesi 

•  Usare poche fonti contemporaneamente, e 
usarle in modo consistente 

•  Evitare quei caratteri che si leggono male sul 
video (corsivo, corpi piccoli) 

•  Migliorare la leggibilità di testi lunghi con 
l’uso di caratteri minuscoli con grazie 


