
Gestire e creare l’intereazione 



Interaction Design (1) 

• Le esperienze più forti e appaganti sono quelle in cui 
partecipiamo in prima persona: la conversazione più di 
un libro, le montagne russe più di un filmato, la TV più 
di un’enciclopedia.  

• Non esiste un curriculum per imparare queste cose. Il 
posto migliore forse dove impararlo è nelle scuole di arti 
dello spettacolo: teatro, ballo, canto, ecc.  

• Esistono 6 dimensioni che descrivono l’interazione con 
i dati:  controllo, feedback, produttività e creatività (e co-
creatività), adattività, comunicazione.  



Interaction Design (2) 
•  Controllo: il tipo di controllo del pubblico su quantità, velocità, sequenza o tipo 

dell’azione 
•  Feedback: il tipo di reazione che il pubblico riceve dalle sue azioni 
•  Produttività: alcune azioni vengono fatte per mero divertimento, altre producono 

qualcosa di tangibile.  
•  Creatività: le esperienze e gli strumenti creativi sono molto importanti per creare 

esperienze significative e utili.  
•  Adattività: le esperienze adattive sono quelle che cambiano di comportamento sulla 

base di comportamenti precedenti dell’utente/lettore/attore/pubblico.  
•  Comunicazione: quando l’esperienza coinvolge più persone, e permette a queste 

persone di scambiarsi informazione: telefono, chat line, party.  



Tipologia dei siti web  



Alcune categorie importanti 

•  Company brochure 
•  Siti di e-commerce 
•  Giornali on-line 
•  Biblioteche e archivi 
•  Intrattenimento 
•  Portali (generalisti o verticali) 
•  Motori di ricerca 
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Evoluzione dei  
siti web  
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EVOLUZIONE DELLE APPLICAZIONI WEB 
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Source: WestLB Panmure 



Utenti Internet vs Cellulari 

Fonte: Il Sole 24 Ore, luglio 2000 
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Portal Spotlight: Still Moving 
Millions Around the Web 



Principali motori di ricerca 

 Questa la classifica sull'utilizzo dei 7 principali motori di ricerca 
 (al 27/09/02):  
•                         Google con il 53,2% di share ed una crescita del 2,13%  
•                         Yahoo! con il 20,4% ed una crescita dello 0,5%  
•                         MSN Search con il 9,1% ed una crescita dello 0,7%  
•                         Terra Lycos con il 3,7% ed un calo dello 0,6%  
•                         AOL Search con il 2,9% ed una crescita dello 0,7%  
•                         Altavista con il 2,8%, in calo dell'1%  
•                         Ixquick con il 2,2% in flessione dello 0,14%  


