
Interazione uomo macchina 2003/2004

VALUTAZIONE E 
RIPROGETTAZIONE OPAC



COS’E’ L’OPAC?

L’opac è il sistema 
bibliografico 
bibliotecario della 
Bicocca 
consultabile sia 
dalle postazioni 
sparse per la 
biblioteca sia on-
line al sito
http://opac.biblio.unimib.it/



LAVORO SVOLTO
• Analisi approfondita dello strumento da parte del 

gruppo di lavoro
• Scelta dei compiti da sottoporre agli utenti, in 

base ai criteri di frequenza, rappresentatività e 
criticità

• Selezione degli utenti a cui sottoporre il test in 
modo da creare un campione abbastanza 
eterogeneo, qual è l’universo reale degli utenti

• Valutazione dello svolgimento dei compiti
• Riprogettazione dello strumento



COMPITI
1. Dato il titolo e l’autore, trovare il libro e 

prenderlo.
a) capire se il libro è presente in biblioteca
b) capire se è consultabile o prestabile
c) se prestabile, capire se è disponibile una copia
d) capire dove andare a prendere la copia

Il compito è stato scelto in base ai criteri di:

RAPPRESENTATIVITA’

FREQUENZA

Abbiamo chiesto di trovare un libro che sapevamo essere:
già prestato, solo consultabile, disponibile, non esistente



COMPITI

2. Dato l’autore e un’informazione parziale sul 
titolo, trovare il libro nell’opac

Il compito è stato scelto in base ai criteri di:

RAPPRESENTATIVITA’
FREQUENZA



COMPITI

3. Dato un libro in prestito, prenotare una 
copia

Il compito è stato scelto in base al criterio di:

CRITICITA’



UTENTI

• Utente 1: 22 anni, psicologia, 3°anno, utente “naif” (non ha mai usato l’opac) 
• Utente 2: 24 anni, lavoratore, non ha mai usato l’opac
• Utente 3: 21 anni, psicologia, 3°anno, utente inesperto (ha utilizzato l’opac un 

paio di volte) 
• Utente 4: 19 anni, scienze dell’educazione, 1° anno, utente inesperto (ha 

utilizzato l’opac un paio di volte)
• Utente 5: 23 anni, psicologia, 3°anno, utente medio (prende in prestito 5/6 

libri in un anno)
• Utente 6: 22 anni, sociologia, 3° anno, utente esperto (circa 10 libri all’anno) 
• Utente 7: 26 anni, giurisprudenza, 2° anno fuori corso, utente esperto 

(tesista)
• Utente 8: 24 anni, psicologia, 4°anno, utente molto esperto (ha lavorato in 

biblioteca)



RISULTATI PRIMO COMPITO

a) I soggetti si rendono conto se il libro è presente in biblioteca; nel 
caso del libro non presente solo due soggetti inesperti non hanno 
compreso chiaramente l’assenza del testo.

b) Tutti i soggetti hanno capito quando i testi sono solo consultabili o 
quando sono prestabili.

c) 6 soggetti su 8 non hanno capito che il libro è prestabile ma non ci 
sono copie al momento disponibili; solo i due esperti se ne sono
resi conto.

d) Nessun soggetto ha un’idea precisa di dove trovare fisicamente la 
copia del libro.



RISULTATI SECONDO COMPITO

a) Tutti hanno saputo fare la ricerca, chi attraverso la ricerca 
avanzata chi tramite l’autore, ma abbiamo rilevato lamentele 
riguardo l’assenza di una ricerca per argomento.



RISULTATI TERZO COMPITO

a) Tutti i soggetti hanno trovato difficoltà a prenotare un libro, eccetto 
i due utenti più esperti, gli unici ad averlo fatto in precedenza.

b) Gli utenti esperti che hanno prenotato una copia del libro non 
sono apparsi sicuri di esserci riusciti, in quanto non ricevono 
alcun feedback dal sistema.



PROBLEMI NEI COMPITI DI 
RICERCA

SITUAZIONE COPIE
Nella schermata dei 
risultati alla destra del 
titolo appare il nome 
della biblioteca nella 
quale si trova la copia 
e un rapporto tra due 
numeri di cui il primo 
indica quante copie 
sono presenti e il 
secondo quante di 
esse sono attualmente 
in prestito.
Questo sistema di 
informazione è risultato 
molto problematico 
perché ambiguo e 
poco intuitivo.



RIPROGETTAZIONE
In questo caso 
proponiamo di 
modificare 
radicalmente 
l’informazione sullo 
status della copia sia 
nella forma che nei 
contenuti. Quello che 
serve di più all’utente 
è sapere se il testo è:

Al momento in 
prestito
Prestabile
Solo consultabile

prestabile

consultabile

in prestito

prestabile



PROBLEMI NEI COMPITI DI 
RICERCA

PRESTABILE O 
PRESTATO?
Quasi tutti i 
soggetti, tranne 
gli esperti, non 
capiscono se il 
libro è prestabile 
o già in prestito, 
in quanto l’opac
assegna lo 
status di 
“prestabile”
anche a copie 
già in prestito. 
Proponiamo di 
assegnare alle 
copie in prestito 
lo status “in 
prestito”.



PROBLEMI NEI COMPITI DI 
RICERCA

COLLOCAZIONE E 
BARCODE
Non è chiaro quale 
sia il codice utile 
per cercare il libro 
in biblioteca. Alcuni 
soggetti riferiscono 
infatti di essersi 
segnati entrambi i 
codici le prime 
volte. 



RIPROGETTAZIONE

Suggeriamo di 
non rendere 
subito visibile il 
BARCODE, che 
non serve agli 
utenti, ma di 
renderlo visibile 
cliccando sulla 
scritta, così da 
eliminare dal 
campo visivo 
dell’utente 
un’informazione 
inutilmente 
confusionaria.



PROBLEMI NEI COMPITI DI 
RICERCA

DOV’E’ IL LIBRO?
L’ OPAC non fornisce nessun aiuto 
riguardo la collocazione fisica della 
copia nella biblioteca. 



RIPROGETTAZIONE
Suggeriamo 
quindi l’uso di 
una piantina della 
biblioteca nella 
quale risulti 
evidenziata, ad 
esempio 
lampeggiante, la 
zona nella quale 
si trova la copia 
che interessa 
all’utente. La 
cartina dovrebbe 
apparire 
cliccando sul 
codice di 
collocazione.



PROBLEMI NEI COMPITI DI 
RICERCA

RICERCA PER 
ARGOMENTO
Nel menu a tendina 
“Campi da 
ricercare” non 
esiste la possibilità
di effettuare la 
ricerca per 
argomento, 
operazione 
richiesta 
frequentemente dai 
nostri utenti.



RIPROGETTAZIONE

Suggeriamo di 
aggiungere nel 
menu a tendina 
“campi da 
ricercare” la 
voce 
“Argomento”, 
magari 
sostituendola 
alla voce “Luogo 
di 
pubblicazione”.

Argomento



PROBLEMI NEI COMPITI DI 
RICERCA

RITORNO HOME 
PAGE OPAC
Cliccando sul logo 
del simbolo della 
biblioteca, in alto a 
sinistra, si ritorna 
alla prima pagina del 
sito ma non esiste 
un tasto analogo per 
tornare all’home 
page dell’opac, 
operazione che gli 
utenti cercano 
spesso di effettuare.



RIPROGETTAZIONE

Proponiamo di 
rendere 
cliccabile la 
scritta in alto al 
centro 
“Catalogo 
Generale 
Bicocca –
Insubria” che 
richiama nel 
colore la home 
page dell’opac.



PROBLEMI NEL COMPITO DI 
PRENOTAZIONE

CODICE FISCALE?!
Per prenotare un testo 
è necessario 
identificarsi inserendo 
un ID UTENTE ed una 
PASSWORD. 
I soggetti si aspettano 
che siano gli stessi che 
si usano con il SIFA e 
alcuni di loro infatti 
provano a farlo. In 
realtà si deve inserire la 
matricola preceduta da 
un codice come ID, ed il 
codice fiscale come 
PASSWORD.
Ciò viene spiegato nelle 
istruzioni ma nessuno 
le legge se non dopo 
alcuni tentativi falliti.



PROBLEMI NEL COMPITO DI 
PRENOTAZIONE

• La necessità di inserire il codice fiscale crea 
malumore negli utenti e c’è chi dice che in una 
situazione reale avrebbe desistito dal tentativo di 
prenotare una copia.

• E’ abbastanza alta la percentuale di errori di 
battitura (vedi maiuscolo/minuscolo e gli zeri), 
anche dopo aver letto le istruzioni.

• Manca infine il feedback delle operazioni perché
non esce nessuna finestra con scritto “il libro è
stato prenotato”, mancanza alla quale vorremmo 
porre rimedio.



RIPROGETTAZIONE

Suggeriamo di utilizzare l’ID e la password che 
gli studenti già utilizzano per accedere ai servizi 
SIFA. E’ inoltre necessario dare all’utente un 
feedback sull’avvenuta prenotazione ad 
esempio con una piccola finestra con scritto: “La 
prenotazione è avvenuta con successo. Sarà
avvisata telefonicamente quando la copia sarà
disponibile.”



PROBLEMI SECONDARI
LABEL (avanti, su)
Nella pagina in cui 
appare il risultato 
della ricerca, 
compaiono questi 
label che si sono 
rivelati ambigui. 
Infatti i soggetti 
riescono a capire il 
significato di 
“avanti”, ma non 
riescono a cogliere 
che “su” è il suo 
reciproco. Sarebbe 
più logico 
rinominare i tasti 
”successiva” e 
“precedente”

precedente successiva



PROBLEMI SECONDARI
PASSA A #:
Nella pagina in cui 
appare il risultato della 
ricerca, compare questo 
label di cui è difficile 
capire la funzione. Inoltre 
la sua utilità non sembra 
per nulla rilevante. 
Suggeriamo di eliminare 
la funzione o di metterla 
visivamente  “in secondo 
piano” e non più così
evidenziata.



INVISIBILITA’
INFORMAZIONI 
Le persone ignorano 
la cliccabilità del 
numerino all’estrema 
sinistra del titolo del 
libro, che invece 
contiene informazioni 
utili e importanti. 
Suggeriamo di 
rendere accessibili 
queste informazioni 
rendendo cliccabile il 
titolo del libro.

PROBLEMI SECONDARI



APERTURA DI 
PAGINE ERRATE 
Cliccando sul 
numero di un 
determinato testo, e’
capitato più volte 
durante lo 
svolgimento dei 
compiti, che si 
aprissero pagine 
contenenti 
informazioni di un 
testo diverso.

PROBLEMI SECONDARI



PROBLEMI SECONDARI
MANCATA 
APERTURA 
PAGINE
Se si cerca un 
libro non presente 
nel catalogo, 
compare un 
elenco di nomi 
simili a quello 
digitato. 
Cliccando su uno 
qualsiasi di questi 
nomi, compare 
una schermata 
bianca.



FINESTRA
Quando appare la 
schermata con i 
risultati della ricerca 
la finestra e’ molto 
ampia e non viene 
visualizzata 
interamente. In 
questo modo non e’
subito visibile la 
collocazione del libro 
che e’ una delle 
informazioni piu’
importanti. Per 
trovarla e’ necessario 
spostarsi col cursore, 
operazione 
inutilmente fastidiosa.

PROBLEMI SECONDARI



PROBLEMI SECONDARI
OPAC?
Spesso nelle postazioni 
della biblioteca la 
schermata che si 
presenta all’utente è la 
home page della 
biblioteca. Un utente 
inesperto rischia di non 
riuscire ad accedere al 
catalogo dei libri. Per 
entrare infatti bisogna 
individuare il label “opac”
che e’ mischiato con gli 
altri nel menù del sito 
della biblioteca d’ateneo. 
Inoltre potrebbe non 
essere scontato per tutti 
che per cercare un libro 
bisogna cliccare su 
“opac”. Proporremmo un 
nome più informativo, ad 
esempio “catalogo libri”. 



RISULTATI GENERALI DEL TEST

Per come attualmente è progettato l’opac
risulta difficilmente “usabile”.
Apportando adeguate modifiche sarebbe 
però possibile rendere il servizio efficiente, 
potente e nello stesso tempo semplice per 
l’utente.



TEAM

• CIOCIOLA PAMELA

• CURZIO EGLE

• DE’ GUIDI TOMMASO

• PIROVANO ANITA


