
HCI: Regole di design



Tipi di regole di design

• principi 
– regole di design astratte 
– bassa autorità 
– alta generalità 

• standard 
– regole di design specifiche 
– alta autorità 
– applicabilità limitata  

• linee guida 
– minore autorità 
– applicabilità più generale

Standard
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Gli standard

• stabiliti da organismi nazionali o internazionali per 
assicurare la conformità da parte di una vasta comunità 
di progettisti, gli standard richiedono una teoria di base 
corretta e una tecnologia che cambia lentamente 

• standard hardware più diffusi di quelli software: autorità 
elevata e basso livello di dettaglio 

• ISO 9241 definisce l’usabilità come efficacia, efficienza e 
soddisfazione con cui gli utenti eseguono i compiti



Le linee guida

• più suggestive e generali 
• molti manuali e rapporti contenenti linee guida 
• linee guida astratte (principi) applicabili 

durante le prime attività del ciclo di vita 
• linee guida dettagliate (guide di stile) 

applicabili durante le attività successive del 
ciclo di vita 

• comprendere le motivazioni delle linee guida 
aiuta a risolvere i conflitti



Le regole d’oro e le euristiche

• Regole di design di granularità grossa 
• Liste di controllo utili per un buon design 
• Meglio progettare sulla base di euristiche che 

farlo a caso! 
• Diversi tipi di euristiche; es.: 

– 10 euristiche di Nielsen (vedi Capitolo 8) 
– 8 regole d’oro di Shneiderman  
– 7 principi di Norman



Le 8 regole d’oro di Shneiderman

1. Preservare la coerenza  
2. Consentire agli utenti abituali di usare comandi 

rapidi  
3. Offrire un feedback informativo  
4. Progettare dialoghi provvisti di chiusura !
5. Offrire una prevenzione e una gestione 

semplice degli errori !
6. Permettere un’inversione semplice delle azioni !
7. Supportare il controllo interno !
8. Ridurre il carico della memoria a breve termine 



I 7 principi di Norman

1. Bisogna usare sia la conoscenza presente nel mondo 
sia la conoscenza mentale. 

2. Si deve semplificare la struttura dei compiti. 
3. Si rendano le cose visibili: bisogna gettare un ponte 

sul golfo dell’esecuzione e sul golfo della valutazione. 
4. Le corrispondenze vanno chiarite. 
5. Si sfrutti il potere dei vincoli, sia naturali sia 

artificiali. 
6. Bisogna progettare gli errori. 
7. Quando tutto il resto non ha successo, si creino degli 

standard.


