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1. From information 
retrieval to human-

information interaction
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Information seeking is...
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Gotan Project, Rayuela. 
http://www.youtube.com/watch?v=Zf6J-Hg_YWo
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2. Beyond Flatland





To
The Inhabitants of SPACE IN GENERAL

This Work is Dedicated
By a Humble Native of Flatland

In the Hope that
Even as he was Initiated into the Mysteries

Of  THREE Dimensions
Having been previously conversant

With ONLY TWO
So the Citizens of that Celestial Region

May aspire yet higher and higher
To the Secrets of FOUR FIVE OR EVEN SIX 

Dimensions















3. Euristiche



1. Place-making - Senso del luogo

2. Consistency - Coerenza

3. Resilience - Flessibilità

4. Reduction - Scelta

5. Correlation - Correlazione

➔ http://pervasiveia.com 
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1. Place-making - Senso del luogo
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3. Resilience - Flessibilità

4. Reduction - Scelta

5. Correlation - Correlazione



Interna
capacità di un 
sistema di 
adattarsi agli 
obiettivi, al 
contesto e alle 
persone per cui è 
pensato

Esterna
e di conservare la 
stessa logica 
attraverso i 
diversi canali-
media in cui 
opera

Coerenza Consistency



➔ Information design per esperienze-ponte
http://lucarosati.it/blog/information-design-per-esperienze-ponte 
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➔ Potente e Salvini (2009)
Architettura dell’informazione 

integrata: i casi Apple e Ikea
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Capacità di un sistema di adattarsi a
- differenti tipologie di utenti
- differenti obiettivi
- differenti stili di ricerca e fruizione 

dell’informazione

Flessibilità Resilience



Information seeking

Active Passive

Directed

Undirected

Searching Monitoring

Browsing Being aware

➔  Bates (2002) Toward an Integrated Model
of Information Seeking and Searching

Sforzo

C
onsapevolezza
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Minimo sforzo





Bentornato Luca

Prenotati
Ultimi visti
Novità
Cerca

Chi ha comprato 
questo libro ha 
comprato anche:

- Eco, Kant e 
l’ornitorinco
- Foucault, Le parole 
e le cose



➔ Loasby (2006) Changing approaches 
to metadata at bbc.co.uk: From chaos 
to control and then letting go again
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miliardi e miliardi di 
traiettorie ... le microstorie delle 
persone in relazione agli oggetti 

– Sterling
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La capacità di un sistema di suggerire 
correlazioni fra informazioni, beni o 
servizi per favorire il raggiungimento di 
un obiettivo o stimolare bisogni latenti. 

Correlazione Correlation



Interna
item appartenenti 
allo stesso canale

Esterna
item appartenenti 
a diversi canali

Correlazione /2







Correlazione /3

iniziare un compito in uno qualunque dei 
canali dell’azienda e proseguirlo in un 
altro, senza fratture
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Riferimenti 1

- Pervasive Information Architecture, 
http://pervasiveia.com

- Architettura dell'informazione pervasiva, 
http://lucarosati.it/guide/architettura-informazione-
pervasiva

- Related papers, http://pervasiveia.com/book/papers

http://pervasiveia.com
http://pervasiveia.com
http://lucarosati.it/guide/architettura-informazione-pervasiva
http://lucarosati.it/guide/architettura-informazione-pervasiva
http://lucarosati.it/guide/architettura-informazione-pervasiva
http://lucarosati.it/guide/architettura-informazione-pervasiva
http://pervasiveia.com/book/papers
http://pervasiveia.com/book/papers


Riferimenti 2
- Un modello integrato di interazione uomo-

informazione, http://trovabile.org/articoli/un-
modello-integrato-di-interazione-uomo-informazione

- Coerenza, http://lucarosati.it/blog/tag/coerenza 

- Correlazione, http://lucarosati.it/blog/tag/
correlazione 
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