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L'articolo  inizia  con  una  critica  della  divisione  del  lavoro  esistente  nel  campo  
accademico.  Si  sostiene  la  necessità  di  trascendere  la  tradizione  dominante  
orientata  alle  scienze  naturali  nella  progettazione  di  artefatti  informatici.  Per  
sostituire  questa  tradizione  si  suggerisce  un  nuovo  fondamento  guidato  sia  da  un  
interesse  di  conoscenza  tecnica  per  il  controllo  strumentale  come  nelle  scienze  
naturali,  sia  da  un  interesse  di  conoscenza  pratica  per  la  comunicazione  
intersoggettiva  come  nelle  scienze  sociali  e  umanistiche.

Parole  chiave:  design,  computer,  artefatti,  sistemi,  software,  organizzazione,  
istruzione,  sviluppo  di  sistemi,  progettazione  di  sistemi,  informatica,  scienza  
dell'informazione,  informatica,  arte,  scienza.

viene  delineata  la  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici.

Questo  è  un  documento  su  attività  come  lo  sviluppo  di  sistemi  informativi  e  
l'ingegneria  del  software.  Gli  aspetti  specifici  di  queste  attività  che  vengono  studiati  
sono  l'organizzazione  accademica  di  questi  studi  e  le  dottrine  che  vengono  
insegnate  nei  dipartimenti  di  informatica,  scienze  dell'informazione,  informatica,  ecc.

Infine,  un  programma  didattico  per  una  base  disciplinare  di  e  arte  e

Niels  Juelsgade  84,  DK-8200  hhus  N,  Danimarca

Si  sostiene  che  la  dottrina  dominante  di  una  scienza  razionalistica  
dell'artificiale  sia  troppo  limitata  e  che  dovrebbe  essere  sostituita,  o  integrata,  da  
una  dottrina  per  un'arte  pratica  e  una  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici .
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Questo  documento  riguarda  attività  che  vanno  sotto  nomi  come  progettazione  di  sistemi,  sviluppo  di  sistemi ,  

sistemi  di  progettazione,  ingegneria  del  software,  ecc.  Queste  attività  sono  qui  denominate  progettazione  di  

artefatti  informatici  nel  tentativo  di  evitare  di  dare  per  scontate  alcune  presunzioni  razionalistiche  fortemente  

radicate  in  questa  attività .

Era  una  questione  di  dove  mettere  i  piedi.

Da  questo  punto  di  vista  indagherò  un  aspetto  molto  specifico  della  progettazione  di  manufatti  informatici:  

l'  organizzazione  accademica  per  gli  studi  sul  design  e  le  dottrine  che  vengono  insegnate.  Questo  aspetto  del  

design  e  dei  computer  viene  qui  chiamato  arte  e  scienza  della  progettazione  di  manufatti  informatici,  nel  

tentativo  di  evitare  di  dare  per  scontati  i  confini  tra  arte  e  scienza  e  tra  scienze  naturali,  sociali  e  umane,  

manifestati  nel  paradigma  dominante  delle  scienze  naturali  razionalistiche  negli  studi  informatici.

Trovare  il  modo  di  mettere  in  relazione  tutto  ciò  che  

facciamo  e  pensiamo  con  tutto  ciò  che  percepiamo  e  

conosciamo  (non  solo  per  occuparci  di  frammenti  di  noi  

stessi  e  delle  nostre  situazioni).

Per  essere  una  parte.

gli  stessi  utenti,  non  solo  il  progettista  e  il  manufatto  in  insolazione,  diventano  aspetti  costitutivi  del  processo  

progettuale  (Ehn  1988).

J.  Christopher  Jones  in  Come  

sono  cambiati  i  miei  pensieri  sui  metodi  di  progettazione  

nel  corso  degli  anni

Sia  l'arte  che  il  design  sembrano  finalmente  incontrarsi ,  

attraverso  la  scissione  cartesiana  della  mente  dal  corpo,  per  

permetterci  di  trovare  una  nuova  geniale  collaborazione  non  

nella  realizzazione  di  prodotti,  sistemi  e  burocrazie  ma  nella  

composizione  di  contesti  che  coinvolgono  tutti,  anche  i  designer.

Intendo  la  progettazione  di  artefatti  informatici  come  un'attività  sociale  e  storica  interessata  in  cui  vengono  

immaginati  gli  artefatti  e  il  loro  uso,  un'attività  e  una  forma  di  conoscenza  che  è  sia  pianificata  che  creativa,  e  

che  si  occupa  della  contraddizione  tra  tradizione  e  trascendenza.  L'uso  di  manufatti  e  il

È  diventata  una  questione  di  scegliere  il  ballo,  ora  sta  

diventando  un  punto  fermo
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1  Introduzione

1.1  Progettazione  di  manufatti  informatici
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Lo  stesso  è  il  caso  del  programma  razionalistico  per  una  scienza  del  design  dell'artificiale  
di  cui  Simon  ci  ha  informato.  Tuttavia,  è  sopravvissuto  anche  l'approccio  della  "risorsa  

collettiva"  alla  democratizzazione.

Prima  di  tutto,  intorno  al  1968  furono  istituiti  i  primi  dipartimenti  accademici  per  la  
nostra  disciplina  in  Scandinavia.  Per  una  panoramica  storica  si  veda  (Bander  1987).

In  modi  diversi  questi  tre  eventi  sono  ancora  vivi,  influenzando  la  nostra  vita  accademica  

in  Scandinavia.  La  prima  organizzazione,  con  dipartimenti  costruiti  attorno  a  persone  con  
un  background  di  scienze  naturali  o  matematiche,  incentrati  sul  computer  in  quanto  tale  o  
sull'elaborazione  di  informazioni  astratte,  "informano"  ancora  letteralmente  le  nostre  attività.

Questi  eventi  del  1968  furono  risposte  a  diverse  crisi.  I  dipartimenti  di  matematica,  
ingegneria  o  amministrazione  aziendale  sono  risultati  insufficienti  per  lo  studio  
dell'informazione  e  dell'informatica.  Quindi,  nuovi  dipartimenti.  L'approccio  ingegneristico  
alla  progettazione  dell'artificiale  è  stato  dichiarato  un  mestiere  legato  alla  tradizione,  non  
una  vera  scienza.  Da  qui  il  programma  razionalistico  per  una  vera  scienza  dell'artificiale.  
La  razionalità  politica  della  scienza  era  considerata  controproducente  per  gli  interessi  della  
democrazia  e  dell'emancipazione.  Da  qui  la  rivolta  studentesca  e  l'approccio  della  'risorsa  
collettiva'.

Altri  tre  eventi  sono  molto  più  interessanti.

Per  me,  il  1968  si  distingue  come  un  anno  straordinario  nella  storia  dell'arte  e  della  scienza  
della  progettazione  di  manufatti  informatici.  Non  perché  quello  fu  l'anno  in  cui  iniziai  i  miei  

studi  in  Informatica  e  Informatica  all'Università  di  Göteborg.

In  terzo  luogo,  il  1968  fu  l'anno  della  rivolta  studentesca  e  l'inizio  di  un  processo  volto  
a  democratizzare  le  nostre  istituzioni  accademiche  ea  rendere  la  conoscenza  scientifica  

utile  alla  gente  comune.  Un  processo  che  ha  avuto  una  forte  influenza  sulla  mia  vita  e,  più  
significativamente,  la  formazione  dell'approccio  critico  scandinavo  allo  sviluppo  dei  sistemi,  
un  tentativo  di  democratizzare  il  design  e  l'uso  attraverso  l'influenza  dei  sindacati  e  dei  loro  
membri  (Ehn  &  Kyng  1987).

Alcuni  anni  fa  ho  iniziato  a  scrivere  una  tesi  di  dottorato  sui  miei  20  anni  di  viaggi  nel  
panorama  della  ricerca  dell'informazione  e  degli  studi  informatici  in  Scan  dinavia.  Il  mio  
interesse  in  questi  anni  si  riflette  nel  titolo  della  tesi:  Work-Oriented  Design  of  Computer  

Artifacts  (Ehn  1988).  Il  libro  è  un'indagine  sulle  possibilità  pratiche  e  teoriche  della  
progettazione  per  la  democrazia  e  l'abilità.  Tuttavia,  nel  lavoro  di  tesi  ho  dovuto  anche  

cercare  una  'casa'  accademica

In  secondo  luogo,  il  1968  è  stato  anche  l'anno  in  cui  il  vincitore  del  Premio  Nobile  
Herbert  A.  Simon  in  una  famosa  conferenza  al  MIT  ha  delineato  un  programma  per  una  
scienza  razionalistica  del  design  e  un  curriculum  per  la  formazione  di  designer  professionisti.  
Lo  ha  fatto  con  l'ingegneria  come  esempio,  ma  ha  anche  affermato  che  altri  campi  erano  
altrettanto  rilevanti,  ad  esempio,  scienze  gestionali  e  informatica,  campi  di  cui  lui  stesso  
aveva  esperienza  (Simon  1969).  Questo  era  un  programma  con  conseguenze  di  vasta  

portata  per  lo  sviluppo  della  nostra  arte  e  scienza  della  progettazione  di  manufatti  informatici.

1.2  1068-  L'incantesimo  della  tradizione
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Su  questo  sfondo  viene  delineata  una  riformulazione  dell'argomento,  e  io  abbozzo  un  
programma  complementare  per  un'arte  e  una  scienza  della  progettazione  di  artefatti  
informatici  e  un  curriculum  per  il  suo  studio.

Comincio  con  la  critica  alla  nostra  organizzazione  accademica  di  informatica  e  studi  di  
formazione.  Non  mi  interessano  i  nomi  dei  dipartimenti  accademici  che  conducono  tali  
studi,  se  debbano  chiamarsi  informatica,  scienze  dell'informazione,  elaborazione  
dell'informazione,  informatica,  datalogia  o  altro,  ma  cosa  dovremmo  fare  nella  ricerca  e  
nell'insegnamento  dell'arte  e  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici.  Ritengo  
che  dobbiamo  trascendere  la  prevalente  divisione  del  lavoro  tra  le  nostre  discipline  
accademiche,  concentrandoci  invece  sull'argomento  stesso,  ricostruendolo  in  modo  da  
poter  cogliere  l'  uso  come  un  aspetto  fondamentale  del  design.  Alla  ricerca  di  direzioni  di  
riorganizzazione  mi  rivolgo  quindi  alla  discussione  degli  interessi  antropologici  a  priori  
della  conoscenza  quotidiana  che  guidano  i  programmi  e  l'organizzazione  delle  nostre  
attività  accademiche.

La  progettazione  di  manufatti  informatici  non  è  studiata  solo  nei  dipartimenti  di  scienze  
naturali,  ma  anche  nelle  scienze  sociali  e  nelle  discipline  umanistiche.  Tuttavia,  i  

dipartimenti  di  informatica  basati  sulle  scienze  naturali  sono  ancora  spesso  considerati  il  
luogo  rosso  per  l'informazione  e  gli  studi  informatici.  Quindi,  farò  dell'informatica  il  mio  
punto  di  riferimento.  Cos'è  l'informatica?  Non  molto  tempo  fa  questa  domanda  è  stata  
affrontata  da  Paul  Abrahams,  presidente  dell'Association  for  Computing  Machinery,  in  
Communications  of  the  ACM  (Abrahams  1987).

Come  prima  conclusione  suggerisce  che  qualsiasi  definizione  la  cui  portata  si  discosti  

troppo  dalla  risposta  pragmatica  che  l'informatica  è  ciò  che  viene  insegnato  dal  computer

Nella  seconda  parte  dell'articolo  attiro  l'attenzione  dei  lettori  sul  nostro  dato  per  
scontato:  la  tradizione  razionalistica.  Il  programma  di  Herbert  Simon  per  la  scienza  
razionalistica  per  la  progettazione  dell'artificiale  sarà  usato  come  esempio,  ma  si  
suggerisce  che  il  primo  programma  per  l'ingegneria  del  software  e  l'approccio  infologico  
in  Scandinavia  siano  altri  esempi  della  stessa  tradizione .

per  la  progettazione  di  manufatti  informatici.  Così,  quando  i  redattori  dello  Scandinavian  
Journal  of  Information  Systems  mi  hanno  offerto  generosamente  di  contribuire  con  un  
articolo  basato  sulla  mia  tesi  per  il  primo  numero  della  rivista,  ho  deciso  di  concentrarmi  
sull'argomento  più  generale  "casa"  e  sui  fondamenti  che  abbiamo  ereditato  da  alla  fine  
degli  anni  Sessanta,  piuttosto  che  sulla  mia  tradizione  del  1968  e  sull'"approccio  delle  
risorse  collettive"  al  design  orientato  al  lavoro.  Pertanto,  il  focus  dell'articolo  sarà  sulla  

razionalità  dell'organizzazione  accademica  dell'informazione  e  degli  studi  informatici  e  
sulle  dottrine  che  insegniamo.

1.3  Struttura  della  Carta  _

2.1  Confini  istituzionali

2  Organizzazione  accademica
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In  effetti,  l'idea  di  matematica  e  scienze  naturali  come  scienze  normali  (Kuhn  1962)  per  una  

scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici  è  dovuta  alla  storia,  alla  tradizione  e  alla  coincidenza,  

piuttosto  che  ai  riflessi  fondamentali  dell'argomento .  Qui  ho  in  mente  la  storia  delle  nostre  istituzioni  

accademiche  in  Scandinavia  (Bansler  1987).  Quando  i  primi  dipartimenti  furono  istituiti  alla  fine  degli  

anni  Sessanta,  erano  in  genere  attorno  a  persone  con  un  background  in  matematica  o  scienze  

naturali.  Avevano  partecipato  alla  costruzione  di  computer  o  utilizzato  la  potenza  di  calcolo  nel  loro  

lavoro  accademico.  L'attenzione  alle  scienze  naturali  e  l'abbandono  di  altre  prospettive  scientifiche  

potrebbero  essere  state  ragionevoli  allora.  Oggi  un  tale  focus  è  troppo  ristretto,  soprattutto  se  lo  

sviluppo  dei  sistemi  deve  far  parte  di  ciò  che  viene  studiato  in  tali  dipartimenti.  Una  ragione  ovvia  è  

l'enorme  espansione  nell'uso  dei  computer  durante  i  due  decenni  in  cui  in  Scandinavia  sono  esistiti  

dipartimenti  di  informatica  o  scienze  dell'informazione.  Tuttavia,  la  tradizione  basata  sulle  scienze  

naturali  del  1968  sembra  difficile  da  trascendere.  Come  mai?  Quali  argomentazioni  per  il  cambiamento  
potrebbero  essere  avanzate?  Personalmente,  ho  incontrato  due  tipi  di  argomentazioni  e,  a  mio  parere,  

nessuna  regge.

Non  è  un  disaccordo  sulla  convinzione  che  la  teoria  dell'informatica  includa  specialità  come  l'  

analisi  algoritmica,  la  complessità  computazionale  e  la  teoria  del  linguaggio  formale,  ma  forse  sulla  

portata  di  ciò  che  stiamo  studiando  e  di  quali  altre  teorie  abbiamo  bisogno.  Non  è  un  disaccordo  sulla  

posizione  che  l'informatica  pragmatica  abbia  un  sapore  di  ingegneria  (o  si  occupi  della  progettazione  

di  artefatti  informatici,  come  direi  io)  ma  forse  sulle  conseguenze  teoriche  di  questa  posizione.  Infine,  

non  è  un  disaccordo  sulla  posizione  secondo  cui  la  microstruttura  dell'informatica  è  intrinsecamente  

matematica  e  che  la  macrostruttura  potrebbe  non  esserlo,  ma  forse  su  ciò  che  potrebbe  essere.

è  improbabile  che  i  dipartimenti  scientifici  incontrino  molta  accettazione.  Immagino  che  abbia  ragione.
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Non  ho  né  competenza  né  ragione  per  sfidare  la  base  matematica  e  naturale  dell'informatica  

quando  l'argomento  è  l'efficienza  degli  algoritmi,  la  semantica  dei  linguaggi  di  programmazione,  la  

computabilità,  ecc.  Tuttavia,  dovrò  considerarlo  problematico  non  appena  qualsiasi  tipo  dell'uso  

umano  dei  computer,  o  quando  qualsiasi  impostazione  sociale  o  organizzativa  per  la  sua  progettazione  

dovrebbe  essere  presa  in  considerazione.  Qui  penso  principalmente  allo  sviluppo  dei  sistemi,  ma  

penso  anche  che  le  questioni  diventino  problematiche  in  aree  tematiche  come  i  sistemi  basati  sulla  

conoscenza,  l'interazione  uomo-computer  o  la  progettazione  di  ambienti  di  programmazione.

Sono  anche  d'accordo  con  Abrahams  sul  fatto  che  l'informatica  non  è  lo  studio  di  Vax  o  

Macintosh,  nemmeno  di  Connection  Machine  o  Turing  Machine,  sebbene  tali  studi  possano  farne  

parte.  Tuttavia,  temo  che  sia  qui  che  l'accordo  si  ferma.  Almeno  quando  suggerisce  che  la  maggior  

parte  delle  domande  interessanti  in  teoria  sono  casi  speciali  di  due  tipi  generali:  cosa  possiamo  

calcolare  e  quali  risorse  abbiamo  bisogno  per  calcolarlo?  Posso  immaginare  molte  altre  domande  

teoricamente  interessanti  per  un'arte  e  una  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici.  Queste  

domande  riguardano  la  progettazione  di  manufatti  informatici  per  l'uso  umano  interessato.  Il  disaccordo  

può  essere  dovuto  a  un'enfasi  diversa,  ma  penso  che  vada  più  in  profondità.

Tuttavia  sono  d'accordo  con  lui  sul  fatto  che  la  questione  meriti  di  essere  discussa.
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La  prima  argomentazione  si  basa  sulla  necessità  della  divisione  del  lavoro.  
L'argomento  è  che  l'informatica  si  occupa  solo  delle  scienze  naturali  e  degli  
aspetti  matematici  dei  computer,  il  resto  viene  lasciato  ad  altre  discipline  nelle  
scienze  umane  e  sociali.

L'altro  argomento  che  ho  incontrato  contro  il  cambiamento,  include  esplicitamente  lo  
sviluppo  di  sistemi  nell'informatica  mentre  sono  esclusi  gli  approcci  delle  scienze  umane  e  
sociali.  È  l'idea  di  una  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici  come  ingegneria  
basata  su  teorie  e  metodi  delle  scienze  naturali.  Storicamente  vedo  questo  come  l'approccio  
principale  allo  sviluppo  dei  sistemi.  Questo  approccio  sembra  più  forte  che  mai  oggi.  Un  
buon  esempio  è  il  recente  appello  per  una  vera  ingegneria  dei  sistemi  di  Janis  Bubenko,  un  

importante  professore  scandinavo  nel  nostro  campo.  In  un  invito  a  una  conferenza  di  recente  

ha  formulato  il  tema  in  questo  modo:  “L'ingegneria  dei  sistemi  informativi  rappresenta  un  

approccio  allo  sviluppo  dei  sistemi  informativi  che  si  basa  su  un  modo  'ingegneristico'  di  

affrontare  i  diversi  compiti  da  risolvere  nei  grandi  progetti  di  sviluppo  di  sistemi.  (. . .)  
L'Ingegneria  dei  Sistemi  Informativi  rappresenta  il  lavoro  svolto  da  analisti  e  costruttori  di  
"ingegneria"  in  un  modo  rigoroso  e  metodologico  di  affrontare  ogni  sottoproblema,  nessun  
compito  nello  sviluppo  dei  sistemi  viene  risolto  da  approcci  capricciosi” (Bubenko  1987,  mia  
traduzione).

Lo  studio  di  queste  materie  è  vera  scienza  naturale?  Metto  in  dubbio  la  fecondità  di  una  tale  

ipotesi.  Inoltre,  almeno  nel  caso  dello  sviluppo  dei  sistemi,  sosterrò  contro  la  fecondità  della  
prevalente  divisione  del  lavoro  tra  le  nostre  discipline  accademiche .  Uno  dei  miei  argomenti  
contro  questa  divisione  accademica  del  lavoro,  un  argomento  che  può  essere  sollevato  come  

una  critica  dall'interno  dell'informatica,  è  che  molti  ricercatori  e  insegnanti  di  scienze  umane  

e  sociali  basano  le  loro  affermazioni  su  una  comprensione  troppo  limitata  dei  computer.  
L'altro  mio  argomento  contro  la  prevalente  divisione  del  lavoro  è  più  fondamentale.  Le  
scienze  sociali  e  umane  svolgono  un  ruolo  importante  nello  studio  degli  effetti  o  delle  
conseguenze  sociali  a  lungo  raggio  dell'adattamento  dei  computer  nella  società.  Tuttavia,  il  
loro  ruolo  nella  progettazione  di  manufatti  informatici  è  finora  molto  limitato  e  certamente  

vincolato  dall'esistente  divisione  del  lavoro  tra  le  discipline.  Quando  si  tratta  di  sviluppo  dei  

sistemi,  lo  vedo  come  un  grosso  ostacolo.

Penso  che  questo  argomento  valga  nella  misura  in  cui  gli  effetti  dell'uso  dei  computer  
sono  studiati  da  molte  altre  discipline.  Tuttavia,  per  quanto  ne  so,  non  esiste  alcun  

dipartimento  di  informatica  in  Scandinavia  che  non  abbia  almeno  qualcosa  come  i  sistemi  
basati  sulla  conoscenza,  l'interazione  uomo-computer,  la  progettazione  di  ambienti  di  
programmazione  o  lo  sviluppo  di  sistemi  nel  proprio  curriculum  per  gli  studenti.

Sì,  abbiamo  bisogno  di  una  base  teoricamente  solida  per  la  progettazione  di  manufatti  
informatici,  ma  basarla  esclusivamente  su  un  approccio  ingegneristico  delle  scienze  naturali  

è  disfunzionale.  È  necessario  un  cambio  di  dottrina  di  base  Per  spiegare  perché  prendo  

questa  posizione  verrà  introdotta  la  nozione  di  interessi  della  conoscenza .

Sì,  abbiamo  bisogno  della  divisione  del  lavoro  nel  nostro  campo  accademico,  ma  la  

divisione  del  lavoro  esistente  è  una  reminiscenza  storica  e  disfunzionale.  Serve  un  cambio  
organizzativo.
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2.2  Interessi  di  conoscenza

La  nozione  di  interessi  della  conoscenza  è  stata  sviluppata  dal  filosofo  sociale  Jiirgen  
Habermas  (Habermas  1968a  e  1968b).  Secondo  Habermas,  queste  procedure  quotidiane  
antropologiche  a  priori  e  gli  interessi  della  conoscenza  determinano  le  condizioni  in  cui  ogni  

scienza  oggettiva  la  realtà.  Distingue  tra  interesse  tecnico ,  pratico  ed  emancipativo .

L'  interesse  pratico  per  la  comunicazione  intersoggettiva  porta  a  concentrarsi  sui  
dialoghi,  le  relazioni  partecipative  e  la  comprensione,  come  nelle  scienze  sociali  e  nelle  

discipline  umanistiche.  Se  accettiamo  che  anche  la  progettazione  e  l'uso  di  artefatti  informatici  
sono  processi  storici  e  sociali,  allora  dobbiamo  preoccuparci  di  questo  interesse  pratico  della  
conoscenza  per  la  comunicazione  intersoggettiva.  Per  un'arte  e  una  scienza  della  

progettazione  di  artefatti  informatici,  ciò  significa  concentrarsi  sull'interpretazione  e  sulla  

comunicazione  umana  e  sulla  creazione  e  l'espansione  della  comprensione  orientata  
all'azione.

Considero  questa  doppiezza  la  condizione  fondamentale  in  base  alla  quale  la  
progettazione  di  manufatti  informatici  deve  essere  oggettivata  come  materia  scientifica.  

Pertanto,  nello  studio  di  questa  materia  dobbiamo  trascendere  i  confini  disciplinari  tra  le  
scienze  naturali,  le  scienze  sociali  e  le  discipline  umanistiche,  per  poter  affrontare  i  diversi  

interessi  della  conoscenza  che  costituiscono  la  materia.

Infine,  l'  interesse  emancipatore  è  un  interesse  consapevolmente  incorporato  per  scizyxwvutsrqponmlkjihgfed

L'  interesse  del  controllo  tecnico  porta  a  concentrarsi  sull'osservazione,  sull'analisi  

empirica  e  sul  controllo  strumentale,  come  nelle  scienze  tecniche  e  naturali.  Questo  è  al  

centro  di  una  scienza  della  progettazione  di  manufatti  informatici  che  si  occupa  della  

progettazione  razionale  finalizzata  dei  sistemi  e  della  funzionalità  tecnica  di  questi  sistemi.  

Questo  è  l'aspetto  del  design  in  cui  noi,  come  esseri  umani,  incontriamo  oggetti  come  cose,  

eventi  e  condizioni  che,  in  linea  di  principio,  possono  essere  manipolati.

Il  dilemma  nel  determinare  l'oggetto  di  un'arte  e  una  scienza  della  progettazione  di  
manufatti  informatici  è  che  sia  l'interesse  della  conoscenza  tecnica  per  il  controllo  strumentale,  
sia  l'interesse  della  conoscenza  pratica  per  la  comunicazione  intersoggettiva ,  sembrano  
ugualmente  fondamentali.  Inoltre,  questi  doppi  interessi  di  conoscenza  sono  fondamentali  sia  
per  la  progettazione  che  per  l'  utilizzo.  La  progettazione  di  artefatti  informatici  è  un'attività  di  

determinazione  di  questi  artefatti  in  modo  che  possano  essere  costruiti  e  implementati.  Da  

qui  l'interesse  tecnico  per  il  controllo  strumentale.  Ma  è  anche  un  dialogo  e  una  relazione  

partecipativa  tra  coloro  che  si  preoccupano  dell'artefatto  informatico  in  fase  di  progettazione.  
Da  qui  l'interesse  pratico  per  la  comunicazione  intersoggettiva.  Considerando  la  situazione  

d'uso  per  cui  è  stata  progettata,  c'è  la  stessa  doppiezza.  Gli  artefatti  del  computer  possono  

essere  progettati  per  supportare  il  controllo  degli  oggetti,  nonché  per  facilitare  i  dialoghi  e  la  

comunicazione  intersoggettiva.

L'interesse  pratico  della  conoscenza  non  può  essere  abbandonato  agli  studi  a  posteriori  
delle  scienze  umane  e  delle  scienze  sociali,  perché  il  processo  progettuale  è  dove  sta  
l'azione.  La  critica  può  aiutare  a  cambiare  le  condizioni  per  la  progettazione  e  l'uso,  ma  solo  
quando  integrati  nella  teoria  e  nei  metodi  di  progettazione  questi  interessi  possono  avere  un  
impatto  reale  sul  modo  in  cui  le  persone  progettano  e  utilizzano  gli  artefatti  del  computer.
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enza  che  orienta  la  conoscenza  verso  l'emancipazione  andando  oltre  gli  altri  interessi  della  

conoscenza.  Come  esempi  paradigmatici  Habermas  cita  la  critica  che  Marx  sviluppò  come  teoria  

del  capitalismo  e  Freud  come  metapsicologia .  Questo  è  l'interesse  per  il  processo  di  critica  

come  mezzo  per  rivelare  le  relazioni  di  potere  incarnate  nella  nostra  forma  di  vita  socio-culturale  

come  comunicazione  sistematicamente  distorta:  l'  interesse  della  liberazione  e  un  dialogo  libero  

da  coercizione  attraverso  la  conoscenza.  Da  qui  le  relazioni  fondamentali  con  la  pratica  politica  

nella  teoria  marxista  e  con  la  terapia  nella  teoria  freudiana.  Non  sto  proponendo  che  l'interesse  

emancipativo  della  conoscenza  debba  essere  costitutivo  di  tutti  gli  aspetti  dell'argomento  della  

progettazione  di  artefatti  informatici,  sebbene  la  relazione  fondamentale  tra  tale  scienza  e  i  

cambiamenti  nel  lavoro  e  nel  linguaggio  sia  un  argomento  ovvio.  Tuttavia,  per  l'approccio  della  

"risorsa  collettiva"  da  cui  provengo,  questo  interesse  è  fondamentale.

Nel  ripensare  la  divisione  del  lavoro  e  l'orientamento  teorico,  la  nozione  di  interessi  della  

conoscenza  di  Habermas  può  essere  molto  utile.  In  un'arte  e  scienza  della  progettazione  di  

manufatti  informatici  abbiamo  bisogno  di  un'organizzazione  e  di  una  teoria  che  ci  aiutino  ad  

affrontare  sia  l'interesse  tecnico  del  controllo  strumentale  sia  l'interesse  pratico  della  

comunicazione  intersoggettiva.  Forse  anche  l'interesse  dell'emancipazione  può  essere  

considerato  un  legittimo  interesse  che  guida  la  ricerca  una  volta  che  trascendiamo  la  nostra  

tradizione  razionalistica  nella  progettazione  di  manufatti  informatici.

Come  studenti,  dalla  fine  degli  anni  Sessanta,  abbiamo  incontrato  il  programma  di  Simon  o  il

Questa  era  l'idea  di  intendere  i  programmi  per  computer  come  oggetti  matematici  formali  derivati  

da  procedure  formalizzate  da  una  specificazione  astratta.  La  correttezza  dei  programmi  era  

garantita  da  metodi  per  transizioni  successive  dai  testi  delle  specifiche  al  codice  eseguibile  da  

computer.  Questo  sviluppo  è  stato  in  gran  parte  una  reazione  alla  crisi  del  software  della  fine  

degli  anni  '60  causata  dall'avvento  di  potenti  computer  di  terza  generazione  con  sistemi  operativi  

complessi  e  numerose  nuove  applicazioni  sofisticate  in  molti  campi.  I  vecchi  metodi  e  approcci  

erano  semplicemente  insufficienti.  Tuttavia,  questa  "nuova"  visione  orientata  al  prodotto  lascia  

completamente  aperta  la  relazione  tra  i  programmi  e  il  mondo  umano  vivente.

Nell'introduzione  ho  suggerito  che  il  programma  di  Herbert  Simon  per  una  scienza  razionalistica  

del  design  dell'artificiale  (Simon  1969)  forse  l'influenza  più  importante  dal  1968  sulla  nostra  

tradizione  nell'arte  e  nella  scienza  della  progettazione  di  manufatti  informatici .

Alcuni  di  noi  si  sono  confrontati  con  il  ramo  del  design  razionalistico  considerato  il  primo  

programma  per  l'ingegneria  del  software  ( Naur  &  Randell  1969).

In  sintesi:  la  divisione  accademica  del  lavoro  tra  scienze  naturali,  scienze  sociali  e  discipline  
umanistiche  che  abbiamo  ereditato  dalla  fine  degli  anni  Sessanta  è  una  tradizione  che  non  ha  

saputo  adattare  organizzazione  e  teoria  all'ambiente  drasticamente  mutato.  Soprattutto  il  ruolo  

dominante  dei  dipartimenti  di  informatica  basati  su  scienze  naturali  a  orientamento  matematico  

risulta  problematico.

tradizione  razionalistica  in  molte  forme.

3  La  tradizione  razionalista
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Altri  di  noi  hanno  incontrato  la  tradizione  razionalistica  sotto  forma  di  “analisi  teorica  

dei  sistemi  informativi” (Langefors  1966).  Questa  era  l'idea  di  definire  i  bisogni  informativi  
astratti  elementari  in  un'organizzazione,  e  quindi  riprogettare  un  sistema  di  formazione  
ottimale  o  almeno  soddisfacente  ("comportamento  soddisfacente",  come  dice  Simon).  
Sulla  base  di  questa  analisi  dei  sistemi  informativi,  potrebbero  essere  derivate  specifiche  
per  l'implementazione  di  sistemi  informatici  basati  su  computer.  Questo  sviluppo  è  stato  
una  reazione  alla  confusione  della  programmazione  e  delle  strutture  di  dati  con  le  
esigenze  di  informazione  nelle  organizzazioni.  Tuttavia,  questo  approccio  infologico  è  
rimasto  interamente  all'interno  del  regno  razionalistico.  La  relazione  tra  le  persone  in  
un'organizzazione  ei  loro  bisogni  informativi  era  una  questione  di  fatti  oggettivi  che  
l'analista  doveva  scoprire.
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(Simone  1969,  p.  83).  Ha  basato  questa  affermazione  sulle  sue  esperienze  di  aver  
vissuto  vicino  allo  sviluppo  del  computer  moderno  e  alla  crescente  comunicazione  tra  le  
discipline  intellettuali  che  avvengono  attorno  al  computer.  La  capacità  di  comunicare  
attraverso  i  campi  non  deriva  dal  computer  in  quanto  tale,  ha  affermato,  ma  dalla  
necessità  di  “essere  espliciti,  come  mai  prima  d'ora,  su  ciò  che  è  coinvolto  nella  creazione  
di  un  progetto  e  su  ciò  che  avviene  mentre  la  creazione  è  in  corso.  " ( S'imon  1969,  p.  
83).

Quindi  non  può  essere  sostituito  da  matematica,  fisica  ecc.  Questa  comprensione  di  un  

dilemma  fondamentale  per  le  scienze  del  design  è  un'importante  osservazione  di  Simon.

In  questo  contributo  ho  scelto  come  punto  di  riferimento  il  programma  di  Simon  per  una  
scienza  del  design  dell'artificiale ,  poiché  è  una  formulazione  così  esplicita  ed  elegante  
della  dottrina  razionalistica  del  design.  Simon  suggerisce  che  "il  corretto  studio  
dell'umanità  è  la  scienza  del  design,  non  solo  come  componente  professionale  di  
un'istruzione  tecnica,  ma  come  disciplina  fondamentale  per  ogni  uomo  di  istruzione  liberale"

Da  un  lato,  Simon  ha  ritenuto  che  ciò  che  era  tradizionalmente  noto  sul  design  fosse  
"intellettualmente  morbido,  intuitivo,  informale  e  da  ricettario" ( S'imon  1969,  p.  57),  e  
che  questo  fosse  scientificamente  insoddisfacente.  Allo  stesso  tempo  ha  affermato  che  
il  design  dell'artificiale  è  davvero  ciò  che  riguarda  la  maggior  parte  delle  professioni.

3.1

In  una  o  nell'altra  delle  sue  diverse  forme  o  travestimenti,  la  tradizione  razionalistica  
del  1968  è  davvero  lo  sfondo  per  la  maggior  parte  di  noi  educati  in  qualche  dipartimento  
in  Scandinavia,  anche  se  sono  state  suggerite  anche  prospettive  opposte.  Per  citare  
alcuni  ma  significativi  esempi  si  vedano  ad  esempio  le  dissertazioni  di  dottorato  di  (Ivanov  
1972),  (Mathiassen  19Sl)  e  (Lyytinen  1986).

Osservò  anche  che  per  ottenere  la  rispettabilità  accademica,  ad  esempio,  “le  scuole  
di  ingegneria  sono  diventate  scuole  di  fisica  e  matematica;  le  scuole  di  medicina  sono  
diventate  scuole  di  scienze  biologiche;  le  business  school  sono  diventate  scuole  di  
matematica  finita.  L'uso  di  aggettivi  come  'applicato'  nasconde,  ma  non  cambia,  il  
fatto» (Simon  1969,  p.  56).  Sosteneva  che  questo  modo  di  acquisire  un  argomento  
scientifico  aveva  allontanato  le  discipline  del  design  dal  loro  vero  soggetto:  il  design  
dell'artificiale .

La  scienza  del  design  dell'artificiale
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L'alternativa  suggerita  da  Simon  è  una  scienza  del  progetto  dell'artificiale ,  una  vera  e  

propria  scienza.  La  sua  soluzione  elegante  è  quella  di  porre  il  problema  della  progettazione  
dell'artificiale  in  modo  tale  da  poter  applicare  metodi  logici,  matematici,  statistici  ecc.,  proprio  
come  facciamo  nelle  scienze  naturali.

A  proposito  di  artefatti  informatici  la  scienza  della  progettazione  dell'artificiale  ci  informa  

che  i  computer  sono  sistemi  "di  componenti  funzionali  elementari  in  cui,  con  una  

approssimazione  elevata,  solo  la  funzione  svolta  da  tali  componenti  è  rilevante  per  il  

comportamento  dell'intero  sistema" (Simon  1969,  pag.  18).

Una  scienza  del  progetto  dell'artificiale  esisteva,  secondo  Simon,  già  alla  fine  degli  anni  
Sessanta,  “in  particolare  attraverso  programmi  di  informatica  e  'ingegneria  dei  sistemi” (Simon  

1969,  p.  58).  La  scienza  del  management  è  stata  inclusa  anche  tra  i  sistemi  o  scienze  del  

design  che  avevano  iniziato  a  sviluppare  "un  corpo  di  dottrina  intellettualmente  dura,  analitica,  

in  parte  formalizzabile,  in  parte  empirica,  insegnabile  sul  processo  di  progettazione" (Simon  

1969,  p.  58).

scelta  razionale  tra  date  alternative  (. . . )

1.  Teoria  dell'utilità  e  teoria  statistica  della  decisione:  un  quadro  logico  per  ra

Questo  è,  ha  sostenuto,  a  causa  della  sua  somiglianza  nell'organizzazione  dei  componenti  

con  il  "più  interessante  di  tutti  i  sistemi  artificiali,  la  mente  umana" (Simon  1969,  p.  22).

4.  Lo  sfruttamento  di  fattorizzazioni  parallele,  o  quasi  parallele,  delle  differenze

nativi  è  l'optimum  (. . .)

Quindi,  la  dottrina  insegnabile  suggerita  da  Simon  aveva  i  seguenti  sette  argomenti  (Simon  
1969,  p.  62-79):

Scientificamente  possono  essere  studiati  sia  come  oggetti  astratti  dalla  teoria  matematica  
che  come  oggetti  in  una  scienza  empirica  del  comportamento  dei  computer  come  sistemi  

complessi.  Allo  stesso  tempo,  il  manufatto  informatico  è  anche  visto  “come  uno  strumento  

per  raggiungere  una  comprensione  più  profonda  del  comportamento  umano” (Simon  1969,  p.  22).

Secondo  la  scienza  della  progettazione  dell'artificiale  di  Simon,  i  computer  sono  sistemi  

gerarchici  complessi,  così  come  lo  sono  gli  utenti  e  le  organizzazioni  di  utilizzo,  e  così  come  

lo  è  il  processo  di  progettazione,  insieme  sono  sottosistemi  di  un  sistema  più  grande  e  

possiamo  definire  le  loro  varie  funzionalità  separatamente.  Nella  progettazione  di  questi  

sistemi  possiamo  utilizzare  molti  metodi  scientifici  (basati  sulla  teoria  in  logica  formale,  
matematica  e  statistica)  per  la  valutazione  dei  progetti  e  nella  ricerca  di  alternative.

2.  Il  corpus  di  tecniche  per  dedurre  effettivamente  quale  delle  modifiche  disponibili

Per  Simon  le  scienze  naturali  si  occupano  di  come  stanno  le  cose,  mentre  il  design  si  
occupa  di  come  le  cose  dovrebbero  essere :  noi  elaboriamo  manufatti  per  raggiungere  gli  

obiettivi.  Tuttavia,  Simon  non  vedeva  la  necessità  di  una  nuova  logica  per  affrontare  il  
carattere  normativo  del  design.  Il  problema  del  design  può  essere  ridotto  alla  logica  dichiarativa.
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(4

3.  Adeguamento  della  logica  standard  alla  ricerca  di  alternative  (. . .)
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3.2  Dall'artificiale  al  pratico

5.  L'allocazione  delle  risorse  di  ricerca  ad  azioni  alternative  parzialmente  esplorate  se
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Per  accettare  il  programma  razionalistico  di  Simon,  dobbiamo  presumere  che  il  design  sia  un  

processo  di  risoluzione  dei  problemi  da  parte  dei  decisori  individuali  tra  insiemi  di  mondi  possibili.  

Può  darsi  che  questo  trasformi  la  questione  del  design  in  una  vena  scientifica  razionalistica,  ma  

allo  stesso  tempo  si  perdono  gli  aspetti  più  essenziali  del  design.  Penso  alla  creatività  di  designer  

professionisti  e  utenti  che  per  sua  stessa  natura  non  si  riducono  a  decisioni  formalizzate.  Penso  

anche  al  carattere  sociale  e  storico  del  processo  progettuale:  gli  interessi  contrastanti,  le  differenze  

di  competenze,  esperienze  e  linguaggi  professionali.  Considerati  tali  aspetti,  non  molto  nella  

scienza  del  design  dell'artificiale  sembra  utile  per  organizzare  il  processo  di  design  e  per  progettare  

in  un  contesto  sociale  e  storico.

sequenze  (. . . )

6.  L'organizzazione  delle  strutture  complesse  e  le  sue  implicazioni  per  l'organizzazione  del  

processo  progettuale  (. . . )

La  scienza  del  design  dell'artificiale  ci  conduce  nella  direzione  di  quella  che  oggi  conosciamo  

come  la  disciplina  dell'intelligenza  artificiale.  E  anche  se  gli  artefatti  del  computer  sono  al  centro  

della  maggior  parte  degli  esempi  di  Simon  di  una  scienza  del  design  dell'artificiale,  non  ci  viene  

detto  come  progettare  artefatti  del  computer  che  possono  essere  abilmente  utilizzati  dagli  utenti  

interessati.

7.  Rappresentazioni  alternative  per  problemi  di  progettazione.

La  scienza  razionalistica  di  Simon  della  progettazione  dell'artificiale  può  essere  una  dottrina  

sul  processo  di  progettazione  intellettualmente  dura,  analitica,  in  parte  formalizzabile,  in  parte  

empirica,  insegnabile  ')  (Simon  1969,  p.  58).  Tuttavia  siamo  costretti  a  mettere  in  discussione  la  

sua  argomentazione  secondo  cui,  poiché  abbiamo  una  conoscenza  esplicita  del  processo  di  

progettazione  nei  programmi  per  computer  che  eseguono  algoritmi  di  ottimizzazione,  procedure  di  

ricerca,  ecc.,  non  è  necessario  ritirarsi  nel  "mantello  del  'giudizio'  o  dell  '"esperienza"  '.  (Si  mon  

1969,  p.  80).  La  comprensione  pratica  che  si  restringe  quando  viene  trasformata  dai  formalismi  e  

inserita  nel  computer  può  benissimo  essere  l'esperienza  e  il  giudizio  più  essenziali  nella  

progettazione  professionale.

Va  oltre  lo  scopo  di  questo  articolo  fornire  un  resoconto  elaborato  e  una  critica  dei  sette  argomenti.  

Invece  farò  alcuni  commenti  riassuntivi .

In  breve:  perché  dovremmo  accettare  che  la  scomposizione  del  problema  sia  più  

fondamentale  dell'identificazione  del  problema,  che  le  descrizioni  dovrebbero  concentrarsi  sulla  
ridondanza  piuttosto  che  sull'unicità,  che  la  riduzione  della  complessità  mediante  scomposizione  

in  semplici  sottosistemi  è  più  rilevante  che  considerare  criticamente  gli  insiemi,  che  la  soggettività  

dovrebbe  essere  evitata  piuttosto  che  inclusa  nella  nostra  comprensione  dell'obiettività ?  Perché,  

come  ha  affermato  Werner  Ulrich  in  un  fittizio  dibattito  Simon-Churchman,  "precisione  semantica  

dei  concetti,  costruzione  di  modelli,  spiegazione,  analisi  matematica,  ricerca  empirica,  simulazione  

al  computer,  programmazione  euristica,

Machine Translated by Google



4

Ingegneria  del  software  orientata  ai  processi  e  prototipazione.  3.

Nella  mia  tesi  (Ehn  1988)  cerco  di  dimostrare  la  fruttuosità  di  una  comprensione  della  

progettazione  di  artefatti  informatici  in  un  linguaggio  che  trascende  il  linguaggio  razionalistico  basato  

sulle  scienze  naturali  di  sistemi,  oggetti,  informazioni  e  dati.  Sostengo  anche  che  con  una  tale  

comprensione  dell'argomento ,  esistono  già  teorie  e  dottrine  ben  elaborate  e  insegnabili  su  ciò  che  i  

designer  professionisti  dovrebbero  fare  e  sapere.

Tuttavia,  non  sostengo  una  reinvenzione  della  ruota:  il  potere  strumentale  dei  sistemi  che  pensano  

per  un'azione  razionale  finalizzata  è  fuori  dubbio  e  molte  delle  applicazioni  informatiche  che  funzionano  

bene  oggi  non  avrebbero  potuto  essere  progettate  senza  metodi  di  progettazione  razionalistici.  

Suggerisco  invece  una  reinterpretazione  dei  metodi  di  progettazione  per  portarci  oltre  il  dualismo  

cartesiano  mente-corpo  così  fortemente  radicato  e  i  limiti  della  formalizzazione,  verso  una  

comprensione  che  si  spera  possa  supportare  modi  di  pensare  e  fare  design  più  creativi  come  lavoro  

cooperativo,  coinvolgendo  le  competenze  sia  degli  utenti  che  dei  progettisti.

Si  spera  che  le  mie  argomentazioni  finora  abbiano  convinto  il  lettore  che  abbiamo  davvero  bisogno  di  

un  programma  complementare  nell'arte  e  nella  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici.  La  

buona  notizia  è  che  esistono  già  teorie  e  dottrine  ben  elaborate  e  insegnabili  da  includere  in  un  tale  

programma.  Non  dobbiamo  stare  da  zero.

Metodi  di  progettazione  del  sistema  sociale.

L'approccio  progettuale  che  trattengo  è  un  tentativo  di  includere  la  soggettività  in  un  duplice  

senso.  Rivendico  l'importanza  di  ripensare  il  processo  di  progettazione  per  includere  strutture  

attraverso  le  quali  le  persone  comuni  sul  posto  di  lavoro  possono  promuovere  i  propri  interessi  in  

modo  più  democratico.  Rivendico  inoltre  l'importanza  di  ripensare  l'uso  delle  descrizioni  nella  

progettazione  e  di  sviluppare  nuovi  metodi  di  progettazione  che  consentano  agli  utenti  di  artefatti  

informatici  nuovi  o  modificati  di  immaginare  la  loro  situazione  d'uso  futura  e  di  esprimere  tutta  la  loro  

competenza  pratica  e  creatività  nel  progettare  le  loro  futuro.

Storia  della  metodologia  progettuale.

Per  parafrasare  Simon,  la  mia  tesi  come  il  suo  programma  suggerisce  sette  argomenti.

Teoria  della  progettazione  di  manufatti  informatici.

Sulla  base  di  questa  comprensione  delineerò  di  seguito  un  curriculum  per  una  base  disciplinare  

negli  studi  dell'arte  e  della  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici.

rigore  scientifico  e  processo  decisionale  programmato"  più  importanti  per  il  progettista  rispetto  a  

"riflessione  sulle  fonti  della  conoscenza  e  dell'inganno,  idee,  esperienza,  immagini,  affettività,  fede,  

moralità,  interesse,  dibattito  in  corso  e  autoriflessione  per  dispiegarsi  problemi  e  conflitti” (Ulrich  1980,  

p.  38).

Sono:
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L'arte  e  la  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici

4.

1.

2.
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5.  Il  design  architettonico  e  industriale  come  esempi  paradigmatici.

4.1  Metodi  di  progettazione  del  sistema  sociale

6.  Filosofia  del  design.

7.  Design  pratico.

Questo  argomento  tratta  i  metodi  che  includono  il  ruolo  della  soggettività  nella  progettazione  dei  

sistemi.  Teoricamente  i  diversi  approcci  alla  progettazione  dei  sistemi  sociali  hanno  la  loro  origine  

nel  pensiero  sistemico  razionalistico,  ma  trascendono  filosoficamente  questa  struttura  includendo  

la  soggettività  degli  utenti.  I  diversi  approcci  sono  ben  sviluppati  e  si  basano  su  una  vasta  

esperienza  pratica.  Tuttavia,  questi  approcci  sono  fondamentalmente  una  metodologia  "pura".  

Quindi  una  sfida  sarà  indagare  come  possono  essere  integrati  o  integrati  con  l'originaria  sostanziale  

delle  situazioni  sociali  in  cui  devono  essere  utilizzati.  Un'altra  sfida  è  come  possono  essere  

perfezionati  per  affrontare  in  modo  più  specifico  la  progettazione  di  artefatti  informatici  e  il  loro  

utilizzo.

Letture  consigliate:  qui  penso  in  particolare  a  tre  ricercatori  di  design  che  hanno  sviluppato  

alternative  stimolanti  all'ingegneria  dei  sistemi  di  Simon.

Di  seguito  segue  in  sintesi  i  miei  sette  candidati  per  l'inclusione  in  un  curriculum  da  insegnare  in  

discipline  che  si  occupano  dell'arte  e  della  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici.  Per  

ciascuno  degli  argomenti  ho  incluso  un  elenco  di  letture  suggerite.

Sono  C.  West  Churchman,  Russell  L.  Ackoff  e  Peter  Checkland.  TO  Churchman  un  designer  è  

impegnato  in  una  riflessione  distaccata  sulle  possibilità  di  sviluppare  e  implementare  buoni  sistemi.  

In  questo  è  guidato  dall'approccio  sistemico.  Questo  è  uno  sviluppo  speciale  delle  idee  del  

pragmatismo  americano,  in  particolare  del  mentore  filosofico  di  Churchman  E.  A.  Singer.  L'approccio  

sistemico  è  sviluppato  in  (Churchman  1968).  Il  background  filosofico  è  trattato  in  (Churchman  1971).  

Ackoff  è  un  altro  dei  discepoli  di  Singer  che  ha  avuto  una  grande  influenza  sul  pensiero  dei  sistemi  

sociali  nella  ricerca  operativa.  Vedi  ad  esempio  (Ackoff  1974).  Come  con  Churchman,  include  la  

soggettività  nell'oggettività.  Ma  mentre  Churchman  è  fondamentalmente  interessato  alle  idee,  Ackoff  

sostiene  il  ruolo  cruciale  della  partecipazione.  Per  lui  l'oggettività  nel  design  è  il  prodotto  sociale  

dell'interazione  aperta  di  un'ampia  varietà  di  soggettivi  individuali.  Idealmente  il  processo  di  

progettazione  coinvolge  come  partecipanti  tutti  coloro  che  possono  essere  direttamente  interessati  

dal  sistema,  i  suoi  stakeholder.

Né  la  scelta  degli  argomenti,  né  gli  elenchi  di  letture  suggerite,  vogliono  essere  esclusivi,  ma  

devono  essere  intesi  come  un  possibile  inizio.  Suggerimenti  per  miglioramenti  sono  più  che  

benvenuti.

Al  progettista  di  Ackoff  non  piace  che  un  medico  identifichi  o  risolva  i  pasticci  organizzativi  con  

diagnosi  o  prescrizioni.  È  più  un  insegnante  che  un  medico.  Il  progettista  è  qualcuno  che,  attraverso  

l'incoraggiamento  e  la  facilitazione,  consente  ai  partecipanti  e  alle  parti  interessate  di  affrontare  in  

modo  più  efficace  i  loro  pasticci  organizzativi,  divertendosi  nel  farlo.  Checkland  finalmente,  come  

Ackoff  e  Churchman,  iniziò
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Teoria  della  progettazione  di  artefatti  informatici

Nella  progettazione,  l'attenzione  si  concentra  sul  coinvolgimento  interessato  piuttosto  
che  sulle  descrizioni  corrette.  Il  design  diventa  un  processo  per  l'anticipazione  di  possibili  

guasti  per  gli  utenti  in  situazioni  di  utilizzo  future  con  gli  artefatti  del  computer  in  fase  di  
progettazione.  Questa  è  anticipazione  sia  per  evitare  guasti,  sia  per  riprendersi  da  essi.

Vedi  (Checkland  1981).

Letture  consigliate:  I  due  libri  più  importanti  di  Dreyfus  sono  (Dreyfus  1972)  e  (Dreyfus  &  
Dreyfus  1986).  Le  argomentazioni  di  Winograd  sono  state  avanzate  nell'ormai  classico  
(Winograd  e  Flores  1986).  Un  buon  complemento  a  quei  libri  è  l'approccio  etnometodologico  
ai  piani  e  alle  azioni  situate  dell'antropologa  Lucy  Suchman  (Suchman  1987).

Come  "scoperto"  di  questa  tradizione  due  persone  sono  state  particolarmente  importanti,  

il  filosofo  Hubert  L.  Dreyfus  e  l'informatico  Terry  Winograd.  Drey  Fus  sostiene  la  rilevanza  e  

l'importanza  delle  abilità  e  della  pratica  quotidiana,  nella  comprensione  dell'uso  dei  computer.  

Le  sue  ricerche  si  basano  sulle  posizioni  filosofiche  della  fenomenologia  esistenziale  nella  

tradizione  di  filosofi  come  Heidegger  e  Merleau-Ponty,  e  sulle  posizioni  sul  linguaggio  ordinario  
e  sui  giochi  linguistici  assunte  da  Wittgenstein.  Winograd  ha  portato  questo  punto  di  vista  
nell'informatica  e  nella  progettazione  di  artefatti  informatici  per  uso  umano.  Per  Wino  grad  è  

nell'uso  pratico  e  nella  comprensione  coinvolti,  non  nella  riflessione  distaccata,  che  troviamo  
l'origine  del  design.  Il  design  è  l'interazione  tra  comprensione  e  creazione.

Essendo  un  approccio  nuovo  e  fondamentalmente  ontologico  alla  progettazione  di  
manufatti  informatici,  non  è  stata  ancora  sviluppata  molta  metodologia  di  progettazione  strumentale.

Né  la  sua  relazione  con  la  teoria  sociale  sostanziale  è  stata  ampiamente  studiata.

Questo  argomento  tratta  la  teoria  fondamentale  di  quale  tipo  di  fenomeno  sia  effettivamente  
la  progettazione  degli  artefatti  del  computer.  Riformula  la  comprensione  razionalistica  degli  

artefatti  del  computer.  Il  punto  di  partenza  è  ciò  che  le  persone  fanno  con  i  computer  nell'attività  

umana  interessata  all'interno  di  una  tradizione.  Ciò  significa  anche  un'enfasi  sulle  differenze  

nei  tipi  di  conoscenza  tra,  da  un  lato,  la  comprensione  e  l'esperienza  pratica  umana  e,  

dall'altro,  la  rappresentazione  della  conoscenza  nei  computer  intesi  come  "macchine  logiche"  

o  "motori  di  inferenza".

nella  tradizione  dell'ingegneria  dei  sistemi  razionalistica.  Come  loro,  ha  scoperto  che  

l'ingegneria  dei  sistemi  semplicemente  non  era  appropriata  per  un  intervento  pratico  nelle  
complesse  e  ambigue  situazioni  problematiche  "morbide"  nella  pratica  sociale.  La  sua  

metodologia  dei  sistemi  si  concentra  sull'importanza  della  dialettica  tra  le  molte  e  diverse  

visioni  del  mondo  coinvolte.  Con  Checkland  si  fa  un  passo  anche  dai  sistemi  razionalistici  che  
pensano  all'interpretazione  e  alla  fenomenologia.

In  entrambi  gli  aspetti  ci  sono  possibilità  impegnative.
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4.4  Storia  della  metodologia  di  progettazione

Ingegneria  del  software  orientata  al  processo  e  prototipazione

Letture  consigliate:  questo  nuovo  orientamento  nell'ingegneria  del  software,  che  così  
bene  corrisponde  alla  prospettiva  teorica  nel  programma  qui  delineato,  è  suggerito  da  
persone  che  erano  strettamente  legate  al  primo  programma  di  ingegneria  del  software.  Si  
veda  in  particolare  il  documento  sul  cambio  di  paradigma  di  Chritiane  Floyd  (Floyd  1987).  In  
effetti,  Peter  Naur,  uno  dei  fondatori  della  tradizione  dell'ingegneria  del  software,  ha  espresso  
commenti  in  una  direzione  simile  (es.  Naur  1985).  Una  buona  introduzione  al  campo  della  

prototipazione  si  trova  in  (Floyd  1984).  Per  ulteriori  riferimenti  sui  giochi  linguistici  del  design  
si  veda  (Ehn  1988).  Per  un'introduzione  alle  idee  di  visione  e  design  coinvolti  come  lavoro  

cooperativo,  vedere  (Bedker  et  al.  1988,  Ehn  1988,  Kyng  1988  e  Ehn  1989).

Questo  argomento  è  un  ripensamento  paradigmatico  del  processo  di  progettazione  del  
software  molto  sulla  falsariga  dei  primi  due  argomenti.  Il  cambiamento  paradigmatico  del  
punto  di  vista  primario  è  dalla  progettazione  del  software  come  oggetti  matematici  formali  
derivati  da  procedure  formalizzate  da  specifiche  astratte,  verso  una  visione  orientata  al  

processo.  In  questo  nuovo  paradigma,  il  focus  dell'ingegneria  del  software  è  sull'apprendimento  

umano  e  sulla  comunicazione  nel  processo  di  progettazione  e  sulla  pertinenza,  adeguatezza  

e  adeguatezza  nelle  situazioni  di  utilizzo  pratico  del  software  in  fase  di  progettazione,  non  
solo  sulla  correttezza  e  l'efficienza  del  pezzo  di  codice  essere  prodotto.

Tuttavia,  il  punto  importante  con  tutti  questi  artefatti  di  progettazione  è  il  supporto  per  la  
visione  coinvolta.  Ciò  significa  la  possibilità  per  i  potenziali  utenti,  in  collaborazione  con  

designer  professionisti,  di  acquisire  esperienza  di  futuri  artefatti  informatici  utilizzando  questi  
artefatti  di  progettazione  come  base  per  i  requisiti  di  progettazione.  Una  sfida  è  sviluppare  
ambienti  di  programmazione  per  la  prototipazione  che  possano  essere  integrati  con  scenari  
completi,  giochi  di  ruolo  ecc.,  di  situazioni  d'uso  future,  e  utilizzare  questi  prototipi  come  
artefatti  di  progettazione  nei  giochi  linguistici  di  progettazione  come  giochi  di  coinvolgimento  

e  sconfiggere  alcuni  dei  limiti  delle  descrizioni  formali.  Un'altra  sfida  è  sostenere  l'emergere  

di  ambienti  democratici  per  l'utilizzo  di  questo  approccio.

Un  altro  argomento  per  il  curriculum  in  progettazione  di  manufatti  informatici  sono  le  

riflessioni  generali  sulla  metodologia  di  progettazione.  I  computer  non  sono  gli  unici  artefatti  

progettati.  Come  si  è  sviluppata  la  metodologia  di  progettazione  nei  campi  del  design  più  maturi

L'importanza  di  questo  punto  di  vista  è  accentuata  anche  dallo  sviluppo  nell'ingegneria  
del  software  di  potenti  artefatti  di  progettazione  basati  su  computer  per  la  prototipazione.  
Finora  questo  è  un  campo  molto  aperto  che  include  strumenti  di  quarta  generazione  
(tipicamente  un  database,  un  linguaggio  di  query,  un  editor  di  schermate  e  un  generatore  di  
report)  nonché  ambienti  di  programmazione  esplorativa  più  avanzati  (come  Smalltalk  o  Lisp/

Loops).  Altri  aspetti  hanno  a  che  fare  con  il  tipo  di  prototipazione  supportata,  ad  esempio  la  

prototipazione  orizzontale  (tutte  le  funzioni,  ma  con  funzionalità  limitate)  o  la  prototipazione  

verticale  (poche  funzioni,  ma  con  funzionalità  completa).  C'è  anche  l'uso  dei  primi  artefatti  di  

progettazione  non  basati  su  computer  come  i  modelli  da  considerare.
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Forse  questo  tipo  di  riflessioni  non  è  rilevante  per  una  scienza  della  progettazione  di  
artefatti  informatici  in  senso  stretto,  ma  certamente  per  estenderla  e  incorporarvi  un'arte  
di  progettare  artefatti  per  computer  e  per  la  nostra  comprensione  di  quale  tipo  di  
progettazione  aziendale  di  artefatti  informatici  è  socialmente.  Lo  stile  potrebbe  non  essere  

scientifico,  ma  svolge  sicuramente  un  ruolo  importante  anche  nella  progettazione  di  
manufatti  informatici.  Ad  esempio,  oggi  la  "metafora  del  desktop"  è  la  modalità  B  la  nella  
progettazione  dell'interfaccia  e  l'"orientamento  agli  oggetti"  è  molto  popolare  nella  

programmazione.  Cos'è  lo  stile  o  l'arte  in  questo,  e  cos'è  puramente  scientifico?  Tra  dieci  
anni  altri  stili  potrebbero  essere  in  voga.  Vale  la  pena  riflettere  su  cos'era  la  scienza  e  
cos'era  l'arte  nelle  idee  che  aveva  Alan  Kay,  e  prima  di  lui  Douglas  Engelbart,  che  oggi  si  
manifestano  come  workstation  in  stile  Macintosh?  Quali  idee  hanno  portato  Kristen  Nygaard  

e  Ole  Johan  Dahl  a  progettare  SIMULA  e  concetti  base  di  cosa

Letture  consigliate:  Una  bella  raccolta  di  importanti  articoli  sul  "movimento  della  
metodologia  del  design"  è  stata  curata  dall'architetto  e  ricercatore  di  design  Nigel  Cross  
(Cross  1984).  Dall'inizio  degli  anni  '60  il  movimento  si  è  sviluppato  attraverso  tre  
generazioni.  La  prima  generazione  razionalista,  fino  ai  primi  anni  '70,  annovera  importanti  
contributi  come  (Alexander  1964),  (Simon  1969)  e  (Jones  1970).
Come  reazione  a  questo  ruolo  di  esperto  del  designer ,  negli  anni  '70  furono  sviluppati  
metodi  di  progettazione  partecipativa  di  seconda  generazione  ( Rittel  1984).  Negli  anni  '80  
l'  attenzione  si  è  spostata  di  nuovo  ed  è  emersa  una  terza  generazione  che  cerca  di  capire  
cosa  fanno  veramente  i  designer  (Broadbent  1984).  Le  nuove  posizioni  trascendenti  
assunte  dai  primi  importanti  membri  del  movimento  della  metodologia  del  design  possono  
essere  trovate  in  (Alexander  1984)  e  (Jones  1984).

Ancora  un  altro  argomento  rilevante  per  il  nostro  curriculum  è  il  modo  in  cui  il  design  
viene  svolto  in  altre  discipline  del  design  come  il  design  architettonico  e  industriale.  
Possiamo  usare  le  esperienze  progettuali  di  queste  discipline  come  esempi  di  paradigma  

per  riflettere  su  teoria,  metodi  e  pratica  nel  nostro  campo.  Ciò  include  riflessioni  sulle  
relazioni  tra  scienza  e  arte  nel  design,  sugli  stili  o  "scuole"  nel  design,  sul  rapporto  tra  
scienza  e  stili  nel  design  e  sulle  relazioni  sociali  del  design  in  contesti  sociali  complessi,  
conflittuali  e  pluralistici.

come  il  design  architettonico  e  industriale?  Perché,  ad  esempio,  c'è  stato  un  passaggio  da  
approcci  razionalistici,  formali  e  orientati  alla  matematica  verso  approcci  sia  più  partecipativi  
che  modi  di  pensare  più  simili  al  design?  Perché  i  designer  oreticamente  influenti  hanno  
reagito  così  fortemente  contro  il  loro  stesso  approccio  razionalistico  "per  fissare  l'intera  vita  
in  una  struttura  logica" (designer  industriale  Christopher  Jones)  che  ora  ci  consigliano  
persino  di  "dimenticare  tutto" (architetto  Christopher  Alexander)  e  iniziare  a  sperimentare  
con  l'arte  nel  processo  di  progettazione?  Dovrebbe  essere  importante  per  ogni  designer  
ben  istruito  nel  nostro  campo  riflettere  sulla  relazione  tra  la  metodologia  di  progettazione  

per  manufatti  informatici  e  le  esperienze  con  diverse  generazioni  di  metodologie  di  

progettazione  in  altri  campi.

4.5  Il  design  architettonico  e  industriale  come  esempi  paradigmatici
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4.6  Filosofia  del  Design

La  filosofia,  in  particolare  la  teoria  della  conoscenza,  e  la  sua  relazione  con  il  design  è  un  
argomento  per  un  curriculum  in  progettazione  di  artefatti  informatici  che  è  inerente  a  molti  
degli  altri  argomenti,  ma  che  dovrebbe  anche  avere  un  posto  a  parte .  Un  argomento  come  
questo  può  essere  discusso  per  qualsiasi  arte  e  scienza,  ma  è  fondamentale  per  la  
progettazione  di  artefatti  informatici,  poiché  questo  argomento,  come  concepito  qui,  è  sia  
interdisciplinare  che  riguarda  le  condizioni  di  base  per  la  produzione  di  conoscenza  nella  pratica.

Certamente  una  consapevolezza  dello  stile,  della  storia  delle  scuole  e  dei  loro  
programmi  e  delle  esperienze  con  stili  diversi  è  importante  in  un  curriculum  di  progettazione  
di  artefatti  informatici.  Lo  stile  potrebbe  non  essere  scientifico  in  senso  rigoroso,  ma  
professionalmente  è  importante  essere  in  grado  di  padroneggiare  stili  diversi.  Inoltre,  

riflettere  sugli  stili  e  sulle  scuole  nella  progettazione  di  manufatti  informatici,  nonché  indagare  

le  analogie  con  il  design  architettonico  e  industriale,  è  uno  sforzo  estremamente  razionale.  
Dopotutto,  gli  stili  di  design  e  quelli  artistici  vivono  e  muoiono  come  fanno  i  paradigmi  
scientifici.  Faremmo  meglio  a  essere  consapevoli  di  entrambi,  sia  come  tradizione  che  per  
la  trascendenza  creativa  che  può  portare  a  progetti  migliori.

Stili  di  design  o  scuole  come  il  Bauhaus  (come  approccio  proattivo  basato  sull'intuizione  
che  il  design  dei  manufatti  è  il  design  delle  condizioni  di  vita  future,  un  veicolo  per  il  
cambiamento)  e  il  Postmodernismo  (come  l'uso  di  segni  e  metafore  con  cui  è  gioioso  

giocare)  sono  buoni  esempi  di  tali  casi  paradigmatici  di  riflessione  sui  rapporti  tra  scienza,  
arte  e  società  nel  design.  Gli  esempi  possono  anche  aiutarci  a  concentrarci  sugli  stili  
utilizzati  nella  progettazione  di  manufatti  informatici  e  possono  essi  stessi  fornire  qualche  

ispirazione  per  la  progettazione  di  manufatti  informatici.

Inoltre,  abbiamo  bisogno  che  la  filosofia  rifletta  su  due  diversi  tipi  di  teorie  operative  
e  teorie  sostanziali  (Bunge  1967).  La  teoria  operativa  su  come  fare  design  è  caratteristica  
dell'arte  e  della  scienza  del  design  in  contrapposizione  alle  scienze  naturali,  sociali  e  umane  
in  generale.  Tali  teorie  sposano  norme  o  regole  di  progettazione  da  seguire  e  artefatti  di  
progettazione  da  utilizzare.  Ma  come  in  ogni  altra  arte  o  scienza

oggi  è  conosciuta  come  una  scuola  di  programmazione  orientata  agli  oggetti?  A  mio  

avviso,  queste  innovazioni  sono  tanto  creazioni  artistiche  di  nuovi  stili  di  design  quanto  
nuovi  approcci  scientifici,  ma  ciò  non  le  rende  meno  importanti.  Al  contrario,  mostrano  
l'importanza  della  competenza  artistica  nel  campo  della  progettazione  di  fatti  di  computer  
art .

Letture  consigliate:  Sul  Bauhaus  si  veda  ad  esempio  la  raccolta  completa  di  documenti  
in  (Stein  1969),  e  sull'architettura  postmoderna  ad  esempio  (Jencks  1984).  In  (Tachara  
1988)  diversi  articoli  sostengono  che  la  progettazione  di  manufatti  informatici  nell'era  
postmoderna  sta  diventando  un  campo  di  progettazione  altrettanto  importante  quanto  il  
design  architettonico  e  industriale.  Per  diversi  esempi  della  rilevanza  delle  riflessioni  
architettoniche  nel  nostro  campo  si  vedano  i  contributi  in  (Norman  &  Draper  1986),  e  per  

ulteriori  riferimenti  (Ehn  1988).  (Norman  1988)  è  una  bella  introduzione  alle  storie  sul  design  

industriale.  Sul  modo  di  pensare  e  di  fare  dei  designer  professionisti  in  altri  campi  del  
design,  si  veda  in  particolare  (Schon  1983).

37

Machine Translated by Google



4.7  Progettazione  pratica

Con  il  programma  delineato  è  ovvio  che  una  riduzione  di  un  curriculum  in  design  di  

artefatti  informatici  a  ciò  che  può  essere  insegnato  e  appreso  come  riflessioni  teoriche  
distaccate  è  contraddittorio.  Sia  le  indagini  filosofiche  che  gli  esempi  tratti  dall'architettura  
e  dal  design  industriale  puntano  verso  l'importanza  della  comprensione  pratica  come  
conoscenza  per  esperienza  (Polanyi  1957),  per  familiarità  (Wittgenstein  1953)  e  come  
riflessione  in  azione  (Schon  1983)  nel  design.  Quindi  la  progettazione  pratica  insegnata  
da  progettisti  professionisti  di  manufatti  informatici  e  il  loro  uso,  sia  come  sperimentazione  
in  una  relazione  maestro-apprendista  che  come  indagine  su  casi  reali,  sembra  
fondamentale  per  il  nostro  curriculum.

Letture  consigliate:  Le  "interpretazioni"  di  Churchman  delle  idee  filosofiche  da  Lebniz,  
Locke,  Kant,  Hegel  e  Singer  in  Design  of  Inquiring  Systems  sono  una  grande  fonte  da  cui  
imparare  (Churchman  1981).  In  un  modo  modesto,  ma  simile,  ho  cercato  di  "interpretare"  
le  idee  filosofiche  di  Marx,  Wittgenstein  e  Heidegger  per  dare  un  senso  all'arte  e  alla  

scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici  (Ehn  1988).

Questa  formazione  pratica  dovrebbe  includere  esempi  e  sperimentazioni  con  un'ampia  
varietà  di  domini  applicativi  e  un'ampia  gamma  di  artefatti  di  progettazione,  norme  e  regole  
per  il  loro  utilizzo.  Pertanto,  i  domini  delle  applicazioni  non  dovrebbero  essere  limitati  ai  
sistemi  amministrativi  tradizionali,  ma  includere  nuovi  domini,  ad  esempio  il  supporto  
informatico  per  le  arti  grafiche  o  il  lavoro  cooperativo  in  piccoli  gruppi.
Né  gli  artefatti  ei  metodi  di  progettazione  dovrebbero  essere  limitati  a  tecniche  di  
descrizione  del  sistema  più  o  meno  formali.  Un  nuovo  focus  dovrebbe  essere  sugli  artefatti  

di  progettazione  che  supportano  il  coinvolgimento  e  l'esperienza,  come  l'uso  di  prototipi  e  modelli,

abbiamo  anche  bisogno  di  una  teoria  sostanziale  sul  fenomeno  del  design,  ad  esempio  
su  che  tipo  di  attività  sociale,  storica,  scientifica,  artistica  e  tecnica  sia  il  design.  In  
particolare,  abbiamo  bisogno  di  approcci  che  ci  permettano  di  integrare  teorie  operative  e  
sostanziali.

Tuttavia,  l'eredità  della  razionale  tradizione  cartesiana  nel  nostro  campo  è  schiacciante.  
Forse  il  modo  migliore  per  contestare  questa  egemonia  è  leggere  i  due  Wittgenstein:  il  
giovane  eroe  razionale  in  Tractatus  Logico-Philosophiocus  (Wittgenstein  1923),  e  il  filosofo  
maturo  in  Philosophical  Investigations,  che  sta  cercando  di  mostrarci  come  in  un  primo  
momento  ha  sbagliato  filosofia  (Wittgenstein  1953).
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Come  Churchman  sostengo  la  necessità  di  una  comprensione  più  fondamentale  del  

design  rispetto  a  quella  offerta  dal  pensiero  razionalistico  dominante  dei  sistemi  basato  
sul  dualismo  cartesiano  dell'oggettivo  e  del  soggettivo,  del  corpo  e  della  mente.  Questa  
esigenza  riguarda  la  conoscenza  nel  processo  di  progettazione,  così  come  la  conoscenza  
nel  fare  ricerca  sul  design  e  la  conoscenza  nelle  teorie  del  design.  La  direzione  delineata  
per  la  teoria  e  la  pratica  è  verso  la  comprensione  pratica  dei  giochi  che  le  persone  giocano  
nella  progettazione  e  nell'uso  di  artefatti  del  computer.  La  pratica  e  la  comprensione  
umana  nella  vita  quotidiana  dovrebbero  essere  considerate  il  punto  di  partenza  ontologico  
ed  epistemologico  nelle  indagini  sulla  progettazione  e  l'uso  degli  artefatti  informatici.
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5  Una  possibile  trascendenza?

Trovo  questa  materia  veramente  interdisciplinare,  con  relazioni  non  solo  con  aspetti  

dell'informatica  tradizionale,  ma  anche  con  teorie  e  metodi  delle  scienze  sociali  e  umane  come  

sociologia,  psicologia,  antropologia,  linguistica  e  amministrazione  aziendale.  Tali  relazioni  sono  

state  solo  marginalmente  toccate  in  questo  articolo,  sebbene  sia  evidente  il  ruolo  di  teorie  e  metodi  

sostanziali  di  queste  discipline  in  un  curriculum  nella  progettazione  di  artefatti  informatici.  Tali  

relazioni  e  temi  centrali  come  la  computer  grafica,  l'ergonomia,  le  teorie  delle  organizzazioni  e  del  

cambiamento  sociale  dovranno  essere  discussi  in  un  altro  articolo.

Il  dominio  dell'argomento  delineato  non  è  principalmente  la  teoria  degli  eventi  fisici  o  delle  

inferenze  logiche  in  una  macchina,  ma  l'attività  umana  interessata  all'interno  di  uno  sfondo  di  

tradizione  e  convenzioni  nella  progettazione  e  nell'uso  di  questi  manufatti.

È  stata  mia  intenzione  fornire  argomentazioni  sul  fatto  che  qualsiasi  disciplina  che  si  occupi  

dell'argomento  della  progettazione  di  manufatti  informatici  dovrebbe  essere  in  grado,  in  teoria  e  

metodologicamente,  di  trattare  il  design  come  includente  aspetti  come  interventi  nella  pratica,  come  

comunicazione  tra  utenti  e  designer  professionisti,  come  processo  creativo  e  come  attività  umana  

interessata.  E  ho  sostenuto  che  qualsiasi  disciplina  che  si  occupi  di  tali  aspetti  del  design  dovrà  

trascendere  le  basi  della  scienza  naturale,  indipendentemente  dal  fatto  che  la  disciplina  sia  

chiamata  informatica,  elaborazione  dell'informazione,  informatica  o  scienza  dell'informazione.

Bibliografia  consigliata:  Per  l'importanza  della  pratica  e  la  relazione  maestro-apprendista  nel  

disegno  industriale  si  veda  ad  es.  (Mayall  1979).  Al  seminario  annuale  di  ricerca  sui  sistemi  

informativi  In  Scandinavia  ci  sono  stati  anche  alcuni  importanti  suggerimenti  pratici  per  insegnare  

l'arte  e  la  scienza  della  progettazione  di  artefatti  informatici  (Greenbaum  &  Mathiassen  87)  e  (0grim  

1988).

I  suggerimenti  per  la  progettazione  pratica  sono  certamente  più  facili  da  proclamare  che  da  

attuare.  Non  solo  ci  mancano  le  risorse  economiche  per  un  tale  orientamento  pratico.  Più  grave  è  

il  fatto  che  molti  di  noi  che  insegnano  l'arte  e  la  scienza  della  progettazione  di  manufatti  informatici  

probabilmente  mancano  della  competenza  pratica  della  progettazione  professionale.  Questa  è  

forse  la  conseguenza  più  minacciosa  della  proposta.

Ma  qualsiasi  disciplina  che  insegni  e  faccia  ricerca  sull'argomento  della  progettazione  di  artefatti  

informatici  è  fortemente  incoraggiata  a  lasciare  che  prenda  il  suo  posto  accanto  a  ciò  che  è  già  

stato  insegnato,  perché  copre  alcuni  degli  aspetti  fondamentali  di  ciò  che  è  la  progettazione  di  

artefatti  informatici  davvero  su.

ambienti  di  programmazione  esplorativi,  scenari,  mappe  e  persino  giochi  di  ruolo.

Inoltre,  non  ho  discusso  i  metodi  di  ricerca  per  una  scienza  del  design  degli  artefatti  informatici,  

un  altro  argomento  ovvio  per  il  nostro  curriculum.  Tuttavia ,  penso  che  molte  situazioni  di  ricerca  

abbiano  una  somiglianza  familiare  con  gli  approcci  progettuali  discussi  qui.  Quello  che  ho  in  mente  

è  la  ricerca  di  azioni  partecipative,  la  sperimentazione  esplorativa  e  i  casi  di  studio,  non  in  

sostituzione  di

Non  vedo  gli  argomenti  sopra  elencati  di  un  curriculum  in  progettazione  di  artefatti  informatici  in  

sostituzione  di  quanto  già  insegnato  in  informatica  e  scienze  dell'informazione.
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Tuttavia,  i  diversi  contributi  discussi  nel  programma  delineato  indicano  che  abbiamo  già  

una  base  disciplinare  intellettualmente  solida  e  insegnabile  per  un'arte  e  una  scienza  della  

progettazione  di  manufatti  informatici.  Molto  resta  ancora  da  sviluppare,  soprattutto  per  

quanto  riguarda  i  metodi.  E  per  molti  aspetti  dobbiamo  comprendere  “il  processo  di  
progettazione  [come]  nascondersi  dietro  il  mantello  del  'giudizio'  e  dell'  'esperienza'' (Simon  

1969,  p.  SO),  contro  il  quale  Herbert  Simon  iniziò  la  sua  crociata  razionalistica,  e  per  il  quale  
ha  avuto  tanti  seguaci.  Ma  questo  ritiro  alla  comprensione  pratica  è  per  ragioni  teoriche,  non  

per  debolezza  intellettuale.  L'  approccio  razionalistico  di  Simon  all'ingegneria  dei  sistemi  può  

essere  una  "dottrina  intellettualmente  dura,  analitica,  in  parte  formalizzabile,  in  parte  empirica,  

insegnabile  sul  processo  di  progettazione" (Simon  1969,  p.  58),  ma  non  vedo  alcun  motivo  
per  ritirarci  su  di  essa  come  caso  paradigmatico  per  un'arte  e  una  scienza  della  progettazione  

di  manufatti  informatici.

Sia  l'  interesse  che  guida  la  ricerca  per  il  controllo  tecnico,  sia  l'interesse  per  la  comunicazione  
intersoggettiva  sono  fondamentali  per  l'arte  e  la  scienza  della  progettazione  di  artefatti  

informatici.  Il  problema  è  che  l'interesse  per  la  commu-  zyxwvutsrqponmlkjihg

La  domanda  non  è  se  sia  necessario  un  tipo  di  conoscenza  o  l'altro.

Ci  sono  state  anche  indicazioni  che  ciò  che  i  designer  professionisti  fanno  davvero  è  più  

arte  che  scienza.  Questa  sfida  all'arte  e  alla  scienza  della  progettazione  di  manufatti  

informatici  merita  in  particolare  un'ulteriore  indagine.  Un  primo  passo  potrebbe  essere  quello  
di  esplorare  la  tradizionale  relazione  maestro-apprendista  come  una  forma  per  l'educazione  

alla  progettazione  di  manufatti  informatici.  Un  secondo  è  considerare  le  arti  come  casi  

paradigmatici  per  la  progettazione  di  manufatti  informatici.

Invece  ho  cercato  di  concentrarmi  su  una  base  disciplinare  per  l'argomento  interdisciplinare  

della  progettazione  di  artefatti  informatici.  Nel  fare  ciò  ho  cercato  di  trarre  vantaggio  dagli  

sviluppi  in  altre  discipline  progettuali  più  mature,  utilizzando  in  particolare  le  discussioni  
teoriche  e  metodologiche  nel  design  architettonico  e  industriale  come  casi  paradigmatici.  

Tuttavia,  anche  i  recenti  sviluppi  nel  campo  dell'informatica  e  dell'informatica  hanno  fornito  
preziosi  contributi.

Seguendo  questa  strada,  dovremo  certamente  anche  fare  un  uso  estensivo  di  molte  delle  

scoperte  teoriche  e  metodologiche  nella  tradizione  della  ricerca  basata  sulle  scienze  naturali  

nella  progettazione  di  artefatti  informatici.  Comprendendo  i  computer  come  il  materiale  che  
utilizziamo  nella  progettazione  di  manufatti  informatici,  l'importanza  delle  tradizionali  

conoscenze  informatiche  per  la  progettazione  è  evidente.  Un  architetto  che  non  conosce  i  
materiali  e  le  tecniche  di  costruzione  può  progettare  case  estetiche  e  socialmente  utili,  ma  
nessuno  potrà  abitarle,  se  non  possono  essere  costruite  fisicamente.  Lo  stesso  vale  per  i  

progettisti  di  manufatti  informatici.

riflessione  teorica  nell'uno  o  nell'altro  contesto  teorico,  ma  come  loro  fondamento  pratico  ed  

empirico.

Rispetto  all'approccio  razionalistico,  il  programma  delineato  può  essere  un  passo  indietro  

sulla  strada  verso  la  teoria  e  la  metodologia  operativa,  ma  essendo  più  fondamentale,  questo  
può  anche  permetterci  di  fare  due  passi  avanti  nella  progettazione  di  potenti  artefatti  
informatici  per  aumentare  le  abilità  degli  utenti  piuttosto  che  sostituirli  con  l'intelligenza  
artificiale.
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