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Introduzione

Le intranet sono spazi web usati quotidianamente, in modo
continuativo, da molte persone contemporaneamente; possono arrivare
a contenere decine, centinaia di migliaia di contenuti. Pubblicarli e
mantenerli nel tempo, renderli significativi per le persone giuste nel
momento giusto è una sfida non da poco, che sta tutta (o quasi) nel
definire in modo ottimale la loro organizzazione: solo così possiamo
assicurare a questi progetti efficacia, sostenibilità, capacità di crescere
organicamente nel tempo. E soddisfazione da parte dei colleghi.
L’architettura informativa (detta anche brevemente “IA”) è la disciplina
che si occupa in specifico di questa organizzazione ed è costituita da
molti elementi che devono lavorare in modo coordinato; progettarla
non significa solo pensare ai menù o alle etichette ma organizzare
percorsi, aggregazioni, sistemi di filtro, metadati, modelli di
profilazione, modalità di personalizzazione, scorciatoie.
Nel mondo delle intranet i cambiamenti arrivano sempre con un
certo ritardo rispetto al web esterno, ma l’impatto che possono avere
su un’organizzazione è maggiore, per via della maggiore «densità» di
questi progetti rispetto a quelli per l’esterno.
Se guardiamo anche alle ricerche sul campo e alle pubblicazioni
più aggiornate2 vediamo che molte cose si stanno muovendo
contemporaneamente, e non solo nei menù di navigazione: la
tecnologia evolve, cambiano le applicazioni e alcuni standard
cominciano ad affermarsi. L’e-commerce ci ha fatto apprezzare le tante
virtù dei filtri a faccette, le applicazioni social ci danno un’esperienza
tangibile di contenuti profilati, ovunque troviamo grandi siti che
presentano megamenù, footer ricchi, modalità di personalizzare

2

Ci riferiamo alla ricerca di Nielsen Norman Group, “Intranet Information Architecture.
Design Methods and Case Studies”, 2014, v. https://www.nngroup.com/reports/
intranet-information-architecture-design-methods e alla ricerca di Prescient Digital,
“Intranet information architectures”, 2012, http://www.prescientdigital.com/articles/
intranet-articles/intranet-information-architectures/.
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l’esperienza, social filters, navigazione mobile, aggregazioni automatiche,
menù personali.
Tutto questo è architettura informativa: una cassetta degli attrezzi
molto più ricca e potente che in passato e che richiede nuove
competenze per essere sfruttata al meglio, tenendo sempre a mente tre
principi:
1.

rispettare sempre la mappa mentale, i task e le aspettative dei
dipendenti rispetto alle informazioni e alle azioni da compiere

2.

rispettare, al tempo stesso, la natura dei contenuti, che siano
pagine, FAQ, documenti, ppt, fogli excel

3.

adottare una visione a medio-lungo termine che possa adattarsi ai
tanti cambiamenti e aggiunte nel tempo.

Questa disciplina vive da sempre uno statuto paradossale: da una parte
abbiamo un settore in continuo aggiornamento, con interessanti eventi
nazionali e internazionali nei quali si fa il punto della situazione.3
Dall’altra parte il tema dell’IA, proprio a causa della sua pervasività,
viene messo a fuoco sempre con difficoltà, confuso di volta in volta
con temi confinanti o addirittura estranei: discutiamo senza problemi
di impianto grafico, schemi di pagina, layout, user experience, content
management, ma facciamo fatica a concentrarci sulla navigazione, le
etichette, i filtri, le categorie, i metadati. Come ascoltatori distratti a un
concerto jazz, percepiamo con facilità l’assolo squillante della tromba
e solo con difficoltà arriviamo a seguire la linea del contrabbasso;
rimaniamo affascinati dalla melodia del design e solo a stento
percepiamo la complessa armonia dell’organizzazione dei contenuti.
3

Ci limitiamo a segnalare una tra le più brevi tra tante fonti introduttive: “Complete
Beginner’s Guide to Information Architecture”, 2015, http://www.uxbooth.com/
articles/complete-beginners-guide-to-information-architecture/. La disciplina in
Italia è portata avanti da una attiva comunità raccolta attorno ad Architecta http://
www.architecta.it/. L’evento più importante in Italia dedicato all’IA è l’IA summit
http://iasummit.it/.
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In ambito aziendale, i motivi di questa scarsa attenzione sono vari. Tra
il serio e lo scherzoso, provo a elencarli:
• fretta realizzativa (intanto andiamo online, poi modifichiamo in corso
d’opera)
• presunzione organizzativa (conosco l’azienda, i contenuti vanno organizzati
attorno ai processi di marketing)
• abitudini consolidate (di solito le cose le organizziamo per codice matricola)
• sottovalutazione strategica (ma quale IA? Piuttosto, ti hanno mandato la
bozza grafica?)
• approssimazione metodologica (ne ho parlato al bar con il Dirigente e ha
detto che la mia ipotesi va bene)
• scarsa attenzione agli utenti (non la trovano? Ma se sta proprio lì, nella
sotto-sezione “Funzioni Operative!”)
• pulsioni megalomane (comunque la mission aziendale deve apparire prima
di tutto).
A volte gli specialisti della materia ci mettono del loro per rendere
la situazione più complicata, interpretando il loro ruolo in maniera
stravagante e lasciando intendere, loro malgrado, che l’IA non sia, nel
migliore dei casi, un intelligente strumento di servizio, ma rappresenti
una pratica esoterica, al limite della new age. Purtroppo per noi non
viviamo in una comune e non combattiamo tutti i giorni con le fasi della
luna ma con il problema (molto terrestre) di semplificare il lavoro a noi
e ai nostri colleghi. E la maniera migliore per farlo è proprio lavorare
sull’IA. Concretamente, con intelligenza e risolvendo un problema alla
volta.

18

Introduzione

Spesso, come consulenti, siamo chiamati in aziende con intranet
ritenute inadeguate o fallimentari e poco alla volta ci rendiamo conto
che il problema principale riguarda i contenuti, diventati nel tempo
impossibili da trovare, male organizzati, dispersivi, poco aggiornati. I
committenti ci parlano della necessità di un aggiornamento, del fatto
che la intranet vada svecchiata e il design allineato ai nuovi standard,
mentre i dipendenti ci raccontano una storia più semplice e prosaica
e ci spiegano le difficoltà, per non dire le rinunce, nell’accedere a un
sistema dove “non si trova niente”. Dietro frasi, legittime e rivelatrici,
come “ci vorrebbe un motore che funziona” si nasconde sempre
un’organizzazione dei contenuti inadeguata, il racconto di una grande
casa diventata nel tempo inospitale, con stanze fredde e inarrivabili,
grandi saloni deserti senza scopo alcuno, piccoli stanzini zeppi di
cianfrusaglie, tavoli ingombri di attrezzi e in giro un sacco di spazzatura
da buttare.
La nostra esperienza non è certo solitaria. Molti osservatori hanno
provato a elencare i problemi più diffusi che riguardano l’architettura
informativa. Nella ricerca di Nielsen già citata, condotta su più di
70 intranet da tutto il globo, la top five dei problemi riscontrati è la
seguente:
1.

confusione tra categorie

2.

terminologia non chiara

3.

incoerenza

4.

visione dipartimentale

5.

trovabilità delle policy.

Seguono a ruota voci come “Struttura scadente”, “Troppe informazioni”,
“Nessuna profilazione”, “Contenuti scadenti”.
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Ma i problemi evidenziati da Nielsen non sono certo gli unici. Possiamo
aggiungere ad esempio, in ordine sparso:
• cartelle per archiviare i documenti
• troppe voci di primo livello
• uso “politico” delle voci di primo livello
• troppi livelli di profondità
• incoerenza nei titoli delle pagine rispetto ai menù
• contenuti non aggiornati
• tagging e metadati scadenti
• informazioni duplicate.
E potremmo continuare.
Questo libro amplia una sezione specifica del mio precedente volume
sulle intranet.4 Non entra nel merito della progettazione delle intranet
tout court (per la quale rimando ad altri testi di riferimento, in alcuni
casi molto validi),5 ma si concentra su un solo, cruciale, aspetto: fornire
strumenti pratici e una panoramica abbastanza ampia dell’IA per
capire come adottare dei pattern in modo intelligente e meditato. Ogni
capitolo, e ogni paragrafo, sono pensati per essere fruiti in modo il più
possibile autonomo, come singoli pezzi da applicare all’occorrenza.
Credo che tutto questo si definisca, nell’uso corrente, lo stato dell’arte.
Nel capitolo 1 definiamo l’insieme di regole generali che devono
essere rispettate a prescindere dal tipo di scelte che si fanno in ogni
singolo caso. Sono come gli articoli della Costituzione e pertanto

4
5

20

G. Mason, Intranet 2.0, Tecniche Nuove, 2010.
Ad esempio J. Robertson, Essential intranets, Step Two designs, 2013 oppure M. White,
The intranet management handbook, Facet publishing, 2011.
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ogni applicazione specifica che viene definita in una singola IA non
dovrebbe violarli. Pur essendo princìpi che si rifanno a concetti astratti,
hanno applicazioni e conseguenze, come spero di mostrare, concrete e
percepibili.

Nel capitolo 2 affrontiamo il tema delle navigazioni (al plurale), ovvero
dei classici menù di navigazione, ma non solo. Vedremo che vi sono
alcune regole piuttosto strette da rispettare riguardo alla navigazione
principale, e vedremo anche come, nel tempo, alla navigazione
principale si siano affiancate altre navigazioni importanti, in primis
la navigazione personale (ovvero la My page) che, dopo tanti anni di
gestazione concettuale, ha cominciato a vedere la luce nei progetti
intranet (era ora!).
Nel capitolo 3 parliamo di etichette (label) e delle sezioni ad esse
associate. Vedremo che, anche se ogni azienda è diversa, vi sono alcune
ricorrenze (ad esempio la parte “Risorse umane”) e capiremo come
vengono affrontati di solito questi casi.
Il capitolo 4 passa in rassegna diversi modi di “muoversi” all’interno
dell’IA, ovvero di rappresentare la sua struttura in affiancamento alle
navigazioni. Passeremo in rassegna oggetti come i filtri a faccette, i
megamenù, la personalizzazione e così via.
Nel capitolo 5 esaminiamo il processo di costruzione dell’IA, a partire
dal lavoro a fianco e con i dipendenti. Vedremo come vanno coinvolte le
persone e come devono essere realizzati i principali output del progetto.
Il mio libro precedente dedicato alle intranet ha visto la luce nel 2010,
e da allora sono usciti molti volumi sulla gestione della conoscenza
dentro le aziende. Sembra che l’ambiente accademico e consulenziale
italiano si sia accorto che questo tema ha una sua dignità e merita
21
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un approfondimento. È un vero peccato che tale approfondimento
sia talvolta (anche se non sempre) molto poco “nutriente”, oltre che
guastato dai vizi tipici di tanta letteratura specialistica nostrana, spesso
poco aderente alla pratica e ancora meno ai bisogni di chi lavora nelle
aziende e combatte tutti i giorni la sua battaglia, in silenzio, un passo
alla volta. Più proseguivo nella mia lettura di questi “contributi”, più
rilevavo la loro astrattezza soddisfatta e più maturava il bisogno di
parlare di cose che si vedono, si toccano, si applicano, si misurano. Il
lettore valuterà se ci sia riuscito o meno, in ogni caso questo è sempre
stato l’unico modo che conosco per cercare di essere onesto.
Voglio ringraziare tutti quelli che attraverso letture, consigli, critiche
e proposte hanno contribuito a migliorare, in alcuni casi in modo
consistente, questo libro: Elisabetta Armentano, Beatrice Monacelli,
Michele Melis, Giuliana Mason, Marco Re, Manuela Bussaglia, Susanna
Tosti, Maurizio Boscarol. Un ringraziamento anche a Stefania Genova,
di Coop Alleanza 3.0, a Luciana de Laurentiis, Sara Bruno e a tutto il
team di Fastweb, a Enrico Soprani di Marazzi e a Teresa Dallera e Bruno
Farina di Ariadne Digital, tutte persone con le quali ho avuto il piacere
di lavorare a che mi hanno permesso di pubblicare alcuni screenshot
che trovate nel libro.
Scrivendo di intranet si rischia spesso di contrarre molti debiti di
riconoscenza (cosa non necessariamente spiacevole), in special modo
per la raccolta di esempi significativi tratti da intranet aziendali. In
questo senso il mio sentito ringraziamento va innanzitutto a James
Robertson, che assieme a tutto il team di Step Two porta avanti da anni
(come pioniere oserei dire mondiale) il tema delle intranet. Step Two
mi ha permesso di pubblicare molti esempi che trovate nel libro e di
questo (come di tutto il resto) li ringrazio enormemente a nome anche
dei miei lettori.
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Ringrazio anche le altre aziende e organizzazioni da tutto il mondo che
mi hanno permesso di pubblicare i loro esempi: i ragazzi canadesi di
Thoughtfarmer e quelli di Habanero Consulting, le persone del Digital
Workplace group, Toby Ward e la Prescient Digital, Milco Forni della
Regione Emilia Romagna, Susanna Orlando di Unicoop Tirreno.
Un ringraziamento particolare va all’amica Luisa Carrada, che mi ha
fornito indicazioni stilistiche precise e preziose, e a Cristiano Siri, amico
fraterno e osservatore acuto, che mi ha aiutato a migliorare i contenuti e
mi ha costretto, in alcuni casi, a precisare meglio il mio pensiero.
Un ringraziamento anche a Stefano Dominici e Maria Cristina Lavazza,
della UXUniversity, per il percorso che stiamo facendo assieme, e a
Maria Bertolini per il supporto grafico e di impaginazione. Infine un
ringraziamento a Leuca Alison, compagna di vita, per il suo sguardo, la
sua pazienza e il suo sostegno.
Non mi resta che augurarvi buona lettura e buona architettura
informativa per il vostro progetto intranet.
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