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Architettura dell’
Informazione

• progetta l’interazione uomo/informazione 

• adatta le informazioni ai contesti

• progetta i processi di produzione dell’informazione



User research

Content Strategy

Architettura delle relazioni

Interaction design (sia nei confronti dei canali che delle interfacce)

Testing



La realtà è innervata dalla rete. 
La rete è informata dalla realtà.

L’IA progetta ambienti informativi 
(information environments)



Jorge Arango: https://player.oreilly.com/videos/9781491950968

https://player.oreilly.com/videos/9781491950968


User research

Content Strategy

Architettura delle relazioni

Interaction design (sia nei confronti dei canali che delle 
interfacce)

Testing

















una direzione

= esprimere relazioni



I quattro patti 
della comunicazione analogica

• Rilevanza

• Controllo

• Persistenza del modello

• Delega fiduciaria



Lo spazio 
non è più definibile









la rete è un grafo 











• Un contenuto che non genera nuove relazioni 
perde valore nel tempo

• Una rete che non accoglie nuovi elementi 
interagenti perde valore nel tempo



La homepage non è il portale

conseguenza #1

non è un punto di ingresso privilegiato



navigazione orizzontale





Ogni pagina è un “portale”

COMPRENDERE IL PARTICOLARE CONTENUTO

● perché questo contenuto si trova in questo ambiente?

● quali altri contenuti posso trovare sullo stesso tema?

COMPRENDERE L’ECOSISTEMA

● in che ambiente mi trovo?

● quali contenuti vi si trovano?

● come funzionano?

● chi sono io per questo ambiente?

● chi può vedermi?

● cosa posso fare?

● chi lavora qui?

● perché lo fa?

● come faccio a contattarli?



conseguenza #2
Il significato 

è espresso attraverso 
l’intensità della relazione fra informazioni

(percepita dall’utente) 



Link



I tre gradi di correlazione

• Grado 1: se manca un elemento, la storia è incompleta

• Grado 2: se manca un elemento, il contesto è incompleto

• Grado 3: conduce ad altri contenuti della stessa classe 
(categoria, media, eccetera)



Correlazione 1

Correlazione 2

Correlazione 3



Produrre - Selezionare - Curare 

Correlare - Ordinare

Cosa



Testi

Immagini

Video

Correzioni

Aggiornamenti

Citazioni

Link

Embed AudioTweet Embed Video

Software

Storytelling

Embed Testuali

Commenti



conseguenza #3
Un sito è un insieme di funzioni narrative 

e strutturali

● Narrative: abilitano la comprensione

○ rendono esplicita e “usabile” un’informazione
○ ne rendono disponibile il “contesto” all’utente

● Strutturali: abilitano un’azione
(esempi: registrarsi, comprare, commentare, loggarsi…)

○ ne rendono semplice l’esecuzione nei diversi ambienti
○ ne rendono consistente e persistente l’esito



Una funzione per l’intero sito 
Una funzione per ogni pagina 
Una funzione per ogni zona di una pagina



Relazione

Informazione

Esperienza

Funzione



Economia della scarsità

•  difficoltà di accesso ai mezzi di produzione e diffusione

•  basso carico informativo

•  postulato di verità

• Il default è la perdita. Cosa salvare?







mercato dell’attenzione



Economia dell’abbondanza

•  facilità di accesso ai mezzi di produzione e diffusione

•  alto carico informativo (information overload)

•  postulato di falsità

• persistenza 

• Il default è il salvataggio. Cosa buttare?



 scambio di fiducia



La macchina della rilevanza





Costruire una comunità

Come fare?

Domanda sbagliata



“Le comunità già esistono, pensa piuttosto a 
come aiutarle a fare quel che vogliono fare” 

Mark Zuckerberg (FaceBook)



Ogni pagina web è una comunità latente

Clay Shirky (Uno per uno, tutti per tutti)



Le persone hanno fiducia nei siti 
che danno loro la sensazione 

di avere il controllo

Come meritare fiducia?

C’è una relazione direttamente proporzionale

fra la fiducia ottenuta e il controllo delegato



• hai il diritto di usare le informazioni delle persone, ma hai la 
responsabilità di proteggere la loro privacy

• acquisisci il diritto di parlare, ascoltando

• dimostri il valore di quello che fai, capendo il valore delle persone 
con cui dialoghi e interagisci

CHARLIE BECKETT
http://blogs.Ise.ac.uk/polis/2011/05/22/profiting-from-the-web-the-ethics-of-the-new-media-environment/

Come meritare fiducia?

http://blogs.ise.ac.uk/polis/2011/05/22/profiting-from-the-web-the-ethics-of-the-new-media-environment/
http://blogs.ise.ac.uk/polis/2011/05/22/profiting-from-the-web-the-ethics-of-the-new-media-environment/


La rete tende a reificare ciò che 
prima era immateriale



Motore economico fondamentale

PRODUTTORI UTENTI

Contenuti

Informazioni sugli utenti (dati)
Informazioni su utilizzo contenuti (dati)

Informazioni su utilizzo della piattaforma 
(dati)

= piattaforma

denaro



Chi possiede la piattaforma?



Su carta e epub: www.ilmiolibro.kataweb.it

Su Kindle: www.amazon.it

http://www.ilmiolibro.kataweb.it
http://www.amazon.it
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@fedebadaloni

 

Blog 
www.snodi.it

Mail
 f.badaloni@kataweb.it

domande?


