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/D�PHWRGRORJLD�GL�DQDOLVL�9����

���PDJJLR�����

1RWH
Rispetto alla versione precedente (V.1.0 21 maggio 2000) le modifiche sono relative soprattutto alla struttura: nella
versione 1.0 l’organizzazione separa modello, metodologia e descrizione delle fasi, mentre qui l’organizzazione e’ per
attributo/caratteristica da valutare e per ciascuna compare la descrizione, il metodo e il dettaglio delle fasi. Inoltre,
vengono esplicitati, per ogni attributo quantitativo, la grandezza, l’unita’ di misura, il tipo di valutazione (oggettiva o
soggettiva) e il campione da utilizzare.
Inoltre, sono state apportate alcune modifiche locali ed elminate alcune ambiguita’ e contraddizioni.

�� 3UHPHVVD

Questo documento descrive la metodologia di analisi "dei siti Web della Pubblica Amministrazione centrale e della
qualità delle informazioni fornite." Essa si basa su un modello che indica le caratteristiche di interesse per la definizione
della qualità di un sito e specifica i criteri da seguire per applicare il modello nell'analisi di un sito. Essa include anche
una descrizione dettagliata delle fasi di applicazione della metodologia pe rla valutazione di ciascuna caratteristica
rilevante.
Il documento e' articolato nel modo seguente.
Il resto di questa premessa e' dedicato ad una illustrazione delle finalita' del modello e alle specificita' della
metodologia, in particolare quelle dovute alla necessita' di applicarla con un contatto limitato (o forse nullo) con le
amministrazioni e comunque in un tempo complessivo ridotto e con risorse abbastanza limitate.
Poiche' la valutazione, come previsto nel progetto sara' per alcuni aspetti qualitativa e per altri quantitativa, le sezioni 1
e 2 del documento descrivono rispettivamente l'analisi qualitativa e l'analisi quantitativa. Per quanto riguarda l'analisi
qualitativa, il modello indica gli aspetti (abbastanza di alto livello) da prendere in considerazione e la metodologia
prevede una riflessione parzialmente strutturata. Per l'analisi quantitativa, descritta nella sezione 2, sono indicati un
certo numero di attributi specifici da considerare in dettaglio, strutturati in caratteristiche ampie, e per ciascuno di essi
vengono indicate i criteri di analisi valutazione e descritte le fasi da seguire per lo svolgimento dell'analisi (il "manuale"
della metodologia).
Infine, la sezione 3 descrive brevemente gli strumenti software utilizzati in alcuni passi della metodologia.

���� ,O�PRGHOOR�GL�DQDOLVL
Il modello è finalizzato a definire e circostanziare le caratteristiche dei siti a cui la metodologia di analisi si riferisce.
Il modello proposto prende in considerazione sia aspetti del sito analizzabili esclusivamente dal punto di vista
qualitativo sia aspetti per i quali invece si può tentare un approccio più orientato all'analisi quantitativa. In particolare,
gli aspetti più importanti e sostanziali sono quasi tutti di natura qualitativa, e potrebbero essere valutati a fondo solo
attraverso una azione critica che preveda anche il coinvolgimento, in forme anche fra loro indipendenti, dei committenti
del sito, dei suoi realizzatori e gestori e dei suoi utenti attesi. Di conseguenza, il modello che qui viene proposto per
l'analisi qualitativa, da utilizzarsi senza o quasi interazioni con i responsabili né disponibilità significative di utenti
specifici, potrà essere utilizzato solo per una prima riflessione molto preliminare. Gli aspetti di natura quantitativa
previsti dal modello assumono in questo contesto una importanza maggiore, perché permettono una analisi
indipendente, in alcuni casi sostanzialmente oggettiva (a parte talvolta la necessità di procedere a campione, anziché in
modo esaustivo) e in altri più soggettiva, ma comunque utilizzabile per riflessioni interessanti.

���� /D�PHWRGRORJLD�GL�DQDOLVL
Per  ciascuno degli elementi del modello per l'analisi quantitativa vengono descritti in dettaglio i criteri di esame.
L’analisi quantitativa dei vari aspetti caratterizzanti un sito viene svolta attraverso l’esame di numerose caratteristiche,
suddivise a seconda dell’aspetto che si propongono di rilevare.
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Per ciascun attributo verranno indicate JUDQGH]]D�H�XQLWD
�GL�PLVXUD, cioe’ se esso si riferisce a
a) una caratteristica che può essere misurata secondo una specifica unità di misura (tempo, dimensione) e può essere

valutata in modo assoluto, oppure attraverso una stima su un opportuno campione
b) una caratteristica che può essere presente o assente (QR�Vu)
c) una caratteristica che viene classificata secondo una scala a quattro valori (SHU�QLHQWH��SRFR��PROWR��GHO�WXWWR).
Inoltre, verra' indicato il cDPSLRQH di pagine su cui verra' effettuata l'analisi. In alcuni casi si trattera' della home-page o
di altre pagine ben definite, in altri casi si procedera' a campione, con due specifici insiemi di pagine:
• il FDPSLRQH�FDVXDOH��costituito da 15 pagine a varia distanza dalla home-page e su percorsi diversificati.
• il FDPSLRQH�ULGRWWR, costituito da tre pagine: la home-page, la pagina delle news (se esistente e diversa dalla home-

page) e una pagina scelta a caso tra quelle a distanza di almeno tre collegamenti dalla home-page. Se le news si
trovano nella home-page, il campione è costituito da sole due pagine.

Per ciascun attributo verra' specificato il WLSR�GL�YDOXWD]LRQH, che potra' essere:
• RJJHWWLYR� cioe' definibile, in modo preciso o approssimato, da un valutatore in modo ragionevolmente affidabile e

univoco
• VRJJHWWLYR��cioe' valutabile in modo diverso da ciascun valutatore; nella maggior parte dei casi (nello specifico,

salvo diversa indicazione) le valutazioni soggettive saranno effettuate da tutti i valutatori e, per ciascun sito, � il
valore da associare al criterio sarà la media dei valori associati da tutti gli analizzatori (considerando 1= SHU�QLHQWH,
2= SRFR, e così via).

Verrà infine indicato se l’analisi del criterio deve essere effettuata con l’ausilio di strumenti automatici.

�� $QDOLVL�TXDOLWDWLYD�GHO�VLWR

L'analisi qualitativa si occupa delle caratteristiche salienti del sito, senza entrare nel dettaglio di aspetti tecnici in
qualche modo misurabili.
Il fine dell'analisi qualitativa è quello di fornire una descrizione sintetica ma completa del sito, delle sue specificità, dei
suoi aspetti più positivi e di quelli migliorabili. La descrizione di ciascuno dei siti presi in esame sarà inclusa in una
relazione finale insieme agli altri prodotti dell'attività di analisi.

���� 2ELHWWLYL�GHO�VLWR
Gli obiettivi del sito sono fondamentali in qualunque processo di analisi o valutazione. Essi debbono essere acquisiti, o
perché comunicati dalle amministrazioni oppure rilevati direttamente dal sito (vuoi perché dichiarati oppure sulla base
delle informazioni e dei servizi forniti).

���� 6WUXWWXUD�GHO�VLWR
La struttura del sito è rappresentata dalla sua organizzazione logica. Un sito Web ben progettato è dotato di una struttura
che riflette un'idea chiara sugli scopi del sito, sul modo di classificare il contenuto informativo e di organizzare
conseguentemente i cammini di accesso. La presenza di una struttura chiara e coerente favorisce normalmente la facilità
d'uso del sito. Viceversa, un sito che si è evoluto nel tempo semplicemente per aggiunta di pagine, senza regole che ne
guidassero l'espansione e l'organizzazione, è normalmente poco fruibile, l'utente si trova spesso disorientato, non riesce
a capire in quale punto si trova e ricava dal sito un'impressione di confusione e scarsa professionalità.
L'analisi della struttura del sito prevede, in questo modello, due fasi distinte: la definizione di uno schema di massima
del sito e l'analisi dello schema.

������ 'HVFUL]LRQH�VFKHPDWLFD�GHO�VLWR

Lo schema di massima sarà definito attraverso un semplice modello grafico in cui si mettono in evidenza la presenza di
tipologie di pagina e i flussi di navigazione.
Il modello utilizzato permette di descrivere solo la struttura del sito in termini di pagine e collegamenti ipertestuali,
senza entrare nel dettaglio della struttura delle singole pagine.
Le primitive grafiche sono descritte nella figura seguente.
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Laddove si individuino gruppi di pagine che condividono la stessa struttura a meno di piccole variazioni, esse verranno
rappresentate come FODVVH di pagine. In caso contrario, le pagine verranno rappresentate come pagine XQLFKH. I link
ipertestuali connettono le pagine tra di loro. È facile immaginare come utilizzando questa simbologia si possa descrivere
la struttura del sito per mezzo di un grafo in cui le pagine o le classi di pagine sono i nodi e i link sono gli archi. La
figura seguente mostra un esempio riferito a una porzione di un ipotetico sito ministeriale.
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unica
Pagina
unica
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del Ministro
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Dalla home-page è possibile navigare verso la pagina che contiene il messaggio di benvenuto del ministro, oppure
accedere a una serie di pagine di normative o di novità. Siccome il sito è ben progettato, sia le leggi che le news sono
presentate in pagine che condividono la stessa struttura (chiaramente la struttura è diversa a seconda che si tratti di leggi
o news, ma qui non interessa mettere in evidenza questo aspetto). In un sito molto complesso, la struttura del sito
potrebbe non essere facilmente definibile secondo questo metodo, perché potrebbe essere difficile individuare criteri
precisi di classificazione delle pagine. È comunque in generale possibile individuare in prima approssimazione una
struttura che descriva l'organizzazione generale del sito (la cosiddetta "Information Architecture") che ha di solito una
impostazione gerarchica, con sezioni ("sottositi") diverse abbastanza omogenee al proprio interno. Spesso le sezioni
sono gestite autonomamente rispetto al sito principale (e pertanto chiamate "siti satellite").

������ 'HILQL]LRQH�GHOOD�TXDOLWj�GHOOD�VWUXWWXUD�GL�XQ�VLWR
L’attributo può essere definito facendo riferimento ai seguenti aspetti del sito.

�������� *UDGR�GL�VWUXWWXUD]LRQH�ORJLFD�GHOOH�SDJLQH�GHO�VLWR

Da quanto si è detto sin qui, in un sito ben strutturato il numero delle pagine organizzate in classi che condividono la
stessa struttura deve essere molto maggiore di quello delle pagine uniche.

�������� $SSURSULDWH]]D�GHOOR�VFKHPD
Anche se il sito è ben progettato e quindi sufficientemente strutturato, non è detto che la struttura scelta sia la migliore.
L'analizzatore del sito potrebbe constatare che con opportuni accorgimenti il flusso della navigazione potrebbe essere
sensibilmente migliorato. La valutazione di questo aspetto può essere soggettiva, ed è perseguibile in modo
approfondito solo attraverso esperimenti e valutazioni che coinvolgano un numero abbastanza ampio di soggetti.
Nell'ambito del progetto, si potrà solo dare una valutazione preliminare.
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���� &RQWHQXWR�LQIRUPDWLYR�H�VHUYL]L�RIIHUWL
I servizi offerti dal sito vengono descritti sinteticamente e classificati secondo la griglia proposta nel "Libro verde
sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione", che prevede tre tipi di servizi e tre grandi settori
applicativi.
I tipi di servizi sono:
1. Servizi di informazione (fornitura su richiesta di informazioni strutturate e classificate)
2. Servizi di comunicazione (possibilità di interazione bidirezionale fra amministrazione e pubblico o fra cittadini)
3. Servizi transazionali (espletamento di pratiche amministrative o fornitura di altri servizi on-line)
I settori applicativi sono:
a) Vita quotidiana
b) Tele-amministrazione
c) Partecipazione politica
Per quanto riguarda i servizi di informazione, che sono al momento prevalenti nella maggior parte dei siti, i contenuti
vengono descritti con particolare riferimento alle classificazioni indotte dalle varie sezioni del sito, attraverso la
descrizione della struttura del sito (vedi 1.2). Viene valutata, sulla base di valutazioni empiriche, l'attualità
dell'informazione offerta.

���� 5DJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL
Gli obiettivi del sito, definiti dall'Amministrazione o rilevati (punto 1.1) ed i risultati dell’analisi dei servizi e del
contenuto del sito vengono messi a confronto. Vengono evidenziate eventuali discordanze e/o ridondanze. In
particolare, può essere valutata la "completezza dell'informazione", cioè se i contenuti offerti sono adeguati al
raggiungimento degli obiettivi.

�� $QDOLVL�TXDQWLWDWLYD�GHO�VLWR

L’analisi quantitativa dei vari aspetti caratterizzanti un sito viene svolta attraverso l’esame di numerose caratteristiche,
suddivise a seconda dell’aspetto che si propongono di rilevare. Come detto nella premessa, per ciascuna caratteristica
vengono indicate grandezza e unita' di misura, il campione da utilizzare, il tipo di valutazione, il metodo e la procedura
(cioe' le fasi) di analisi.
L’analisi quantitativa del sito ha una duplice finalità:
1. effettuare comparazioni relative dei vari aspetti caratterizzanti i siti;
2. rappresentare sinteticamente gli aspetti soddisfacenti e di quelli migliorabili dei siti.
I risultati dell'analisi quantitativa verranno memorizzati in una base di dati interrogabile attraverso un semplice
programma applicativo. Il programma permetterà di analizzare i risultati sia verticalmente (per singolo sito), sia
orizzontalmente (i risultati di tutti i siti per quanto riguarda una specifica caratteristica).

���� &RQQHWWLYLWj
La connettività misura la capacità di un sito di  rendere efficiente (in termini fisici) la connessione con l'utente.
La connettività di un sito può essere valutata con una buona approssimazione  per mezzo dei  seguenti aspetti, tutti
misurabili quantitativamente.

������ 7HPSR�GL�ULVSRVWD
È il tempo impiegato per stabilire una connessione ad una qualunque pagina del sito,  cioè il tempo che intercorre una
richiesta dell'utente e l'inizio, da parte del server HTTP, dell'invio della pagina di risposta corrispondente. Varia nel
tempo, a seconda del carico del server.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� tempo/secondi
&DPSLRQH� ridotto
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� oggettiva (approssimata)
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Le misurazioni verranno effettuate utilizzando %REE\, il quale adotta alcuni accorgimenti che rendono la misurazione
indipendente dallo specifico contesto tecnologico (carico della rete locale, momentanei malfunzionamenti delle
connessioni Internet, ecc.).
Le verifiche debbono essere ripetute più volte per renderle statisticamente indipendenti dal momento di valutazione
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione ridotto, per cinque volte in tre diversi giorni
2. Su ciascuna pagina si utilizzi la funzione di %REE\, che permette di misurarne il tempo di risposta.
3. Calcolare la media di tutti i valori.
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������ 7HPSR�GL�WUDVIHULPHQWR

È il tempo effettivamente impiegato per trasferire pagine o altri documenti dal server HTTP alla macchina dell'utente.
Varia nel tempo, a secondo del carico del server, ma anche da pagina a pagina. Specifica  attenzione va posta al tempo
di trasferimento della home-page e delle altre pagine di uso frequente.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� tempo/secondi
&DPSLRQH� ridotto
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva (approssimata)
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Le verifiche debbono essere ripetute più volte per renderle statisticamente indipendenti dal momento di valutazione
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione ridotto, per cinque volte in tre diversi giorni.
2. Si misuri il tempo occorrente per ricevere ciascuna pagina.
3. Si calcoli la media dei valori campione del sito.

������ 3HVR�GHOOH�SDJLQH�GHO�VLWR

Per peso di un elemento si intende la sua dimensione in byte. Il peso di una pagina di un sito è dato dal peso del codice
HTML più il peso di quant'altro componga la pagina che viene poi effettivamente visualizzata sul browser (immagini,
applet, ecc.). Per le pagine strutturate in frame, si assume per semplicità,  il peso della pagina pari alla somma dei pesi
di ciascun frame. Specifica  attenzione va posta al tempo di trasferimento della home-page e delle altre pagine di uso
frequente.
Può essere utile considerare l'omogeneità della distribuzione del peso delle pagine, perché anche una piccola minoranza
di pagine pesanti può dare l'impressione di un sito lento.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� dimensione/byte
&DPSLRQH� casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva (approssimata)
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Viene effettuata manualmente sul campione casuale.
Per ciascun sito viene calcolata la media dei 15 valori campione.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Si rilevi il peso di ciascuna pagina.
3. Si calcoli la media dei valori campione.

������ 3URFHVVR�GL�FRPSDUVD�GHOOH�LPPDJLQL

Il processo di comparsa delle immagini può essere di due tipi:
1. le immagini compaiono a video via via che vengono scaricate (sono cioè LQWHUDOODFFLDWH)
2. le immagini compaiono solo dopo che sono state ricevute interamente.
Le immagini del primo tipo sono preferibili in quanto permettono di avere un idea di cosa si stia ricevendo senza dover
attendere il termine della ricezione.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che le immagini compaiano via via che vengono ricevute.
La verifica viene fatta utilizzando *LI:L]DUG  sulle tre immagini più pesanti del campione.
)DVL�
1. Si effettui l'analisi automatica delle immagini del sito utilizzando *LI:L]DUG
2. Si individuino le tre immagini più grandi in termini di byte.
3. Si verifichi che esse siano tutte del tipo interallacciato.

������ 2UGLQH�GL�ULFH]LRQH�GHOOH�LPPDJLQL

Le immagini possono essere ricevute prima o dopo il testo. La seconda soluzione è di solito preferibile, perché permette
di leggere le informazioni testuali e di utilizzare i collegamenti anche durante la ricezione delle immagini.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che le immagini vengano ricevute dopo il testo.
Si verifica direttamente sul codice HTML alle tre immagini più pesanti del campione
)DVL�
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1. Si prenda in considerazione il campione di immagini di cui al punto 2.1.4.
2. Si verifichi direttamente sul relativo codice HTML che vengano sempre utilizzati gli attributi "WIDTH" e

"HEIGHT".

���� &RUUHWWH]]D�H�FRPSOHWH]]D�GHL�FDPPLQL�GL�QDYLJD]LRQH
Questo attributo mira a valutare l’efficacia oggettiva dei collegamenti ipertestuali (quella soggettiva viene considerata in
parte nell’analisi qualitativa e in parte nell’ambito dell’interazione sito-utente). Esso viene valutato con riferimento ai
seguenti due parametri.

������ &RUUHWWH]]D�GHL�FROOHJDPHQWL�LSHUWHVWXDOL

Un collegamento ipertestuale errato è un collegamento (link) presente su una pagina che, una volta selezionato, non
pemette di ottenere in risposta una pagina significativa (porta di solito ad una pagina che segnala la presenza di un
errore). Trascurando il caso in cui il server della risorsa collegata è temporaneamente non funzionante, questo errore si
può verificare in due casi, entrambi da evitare:
• la risorsa non ha più lo URL specificato dal collegamento e gli amministratori del sito non hanno provveduto a

rimuovere il collegamento o ad aggiornare lo URL;
• perché lo URL è scritto in modo errato.
*UDQGH]]D�XQLWj� GL�PLVXUD� quattro valori (1=moltissimi errori, piu' del 40% dei link, 2=molti errori, piu' del 10%,
3=pochi errori, meno del 10%, 4= nessun errore)
&DPSLRQH� tutto il sito
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Con lo strumento /LQN&KHFN.
)DVL�
1. Si effettui l'analisi automatica dei collegamenti del sito con /LQN&KHFN�
2. Si prenda nota del numero di collegamenti errati.
3. Si riporti la valutazione ai quattro valori

������ (IILFDFLD�GHL�FROOHJDPHQWL�SUHVHQWL�VXOOD�KRPH�SDJH

In un sito correttamente sviluppato, dalla home page debbono essere raggiungibili, tramite uno o più collegamenti, tutte
le pagine del sito. Nel caso contrario (non desiderabile) le pagine non collegate sono raggiungibili solo attraverso la
digitazione esplicita dell'URL.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� tutto il sito
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Si controlla in modo automatico con 3WRORPDHXV, uno strumento in grado di creare automaticamente il grafo di un sito,
mettendo in evidenza l'esistenza di pagine irraggiungibili.
)DVL�
1. Costruire il grafo del sito utilizzando 3WRORPDHXV.
2. Lo strumento produce un grafo in cui ogni pagina del sito è un nodo, ogni collegamento è rappresentato da un arco

che esce dal nodo corrispondente alla pagina origine del collegamento e entra nel nodo corrispondente alla pagina
destinazione del collegamento.

3. Verificare che nel grafo non siano presenti nodi privi di archi entranti.

���� ,QWHUD]LRQH�VLWR�XWHQWH
In questa sezione consideriamo gli attributi dell'interazione fra sito e utenti che risultano valutabili quantitativamente.
Va ricordato che alcuni degli elementi considerati da questo modello nel contesto dell'analisi qualitativa fanno
riferimento all'interazione degli utenti con il sito.
Questo è probabilmente l'ambito più delicato dell'attività di analisi della qualità di un sito Web in quanto esso investe
considerazioni non sempre univocamente e oggettivamente rilevabili. In questo modello si è cercato per quanto più
possibile di circoscrivere e circostanziare l'analisi in modo da approdare a conclusioni utili, anche se talvolta basate su
valutazioni soggettive.
Gli attributi che vengono presi in considerazione sono: la caratterizzazione, la qualità del contenuto, la funzionalità, la
facilità d'uso e l'accessibilità.

������ &DUDWWHUL]]D]LRQH
Si riferisce alla capacità del sito di essere facilmente ricordato e riconosciuto.
L’attributo può essere definito facendo riferimento ai seguenti aspetti del sito.
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�������� ,GHQWLILFDELOLWj

Rappresenta la capacità delle pagine di essere identificate come appartenenti al sito e la capacità del sito di essere
associato all'ente di appartenenza, ad esempio attraverso un logo oppure un titolo presente in ogni pagina.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Si verifica che esista, su ciascuna pagina, o un simbolo che abbia funzione di logo per il sito, o una o più parole chiave
che permettano di identificare il sito.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Si verifichi che esista, sulla maggior parte delle pagine del campione, o un simbolo che abbia funzione di logo per

il sito, o una o più parole chiave (sempre le stesse) che permettano di capire che la pagina appartiene al sito.

�������� &DUDWWHUL]]D]LRQH�JUDILFD

La grafica sul Web deve abbinare qualità estetiche e funzionali in modo da essere di supporto e non di intralcio
all'interazione con l'utenza. Qui si vuole verificare se la grafica del sito è omogenea (per l'intero sito o almeno per
"sottositi") o se ogni pagina del sito ha una propria veste grafica.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Vengono prese in considerazione l’originalità della grafica e la sua uniformità tra le varie sezioni del sito.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Ciascun analizzatore esamini l’originalità della grafica, cioè in che misura essa contribuisce a distinguere il sito e a

conferirgli un impatto visivo positivo.
3. Ciascun analizzatore esamini l’uniformità della grafica tra le varie sezioni del sito. La grafica può anche differire

tra sezione e sezione. La differenziazione potrebbe anzi contribuire all’identificazione della sezione. L’importante è
che le pagine della stessa sezione abbiano una grafica omogenea.

4. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento dei vari aspetti

������ 4XDOLWj�GHO�FRQWHQXWR

Si vuole qui analizzare il contenuto del sito sia dal punto di vista delle informazioni che da quello dei servizi. Il termine
di riferimento resta sempre quello delle finalità del sito e dell'utenza a cui il sito si rivolge. L’attributo può essere
definito facendo riferimento ai seguenti aspetti.

�������� &RHUHQ]D�GHO�FRQWHQXWR

La coerenza del contenuto informativo e dei servizi vanno analizzate rispetto alle finalità dichiarate del sito. È innanzi
tutto importante che esse vengano dichiarate sul sito stesso. Informazione e servizi, idealmente, non dovrebbero esulare
da esse.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare:

• se le finalità del sito sono dichiarate sul sito stesso
• se sul sito è presente una descrizione dell'amministrazione e delle sue competenze (con rinvio ad altre

amministrazioni per quanto non di competenza ma spesso frainteso)
• l’attinenza dell’informazione rispetto alle finalità dichiarate del sito

Quest’ultimo aspetto si verifica rispetto alla home page e alla pagina delle news.
)DVL�
Ciascun analizzatore:
1. Verifichi che le finalità del sito siano dichiarate sul sito stesso.
2. Verifichi, rispetto alla home page e alla pagina delle news, l’attinenza dell’informazione alle finalità dichiarate del

sito.
3. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento dei vari aspetti
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�������� 3UHVHQ]D�GL�XQD�GHVFUL]LRQH�GHOO
DPPLQLVWUD]LRQH�H�GHOOH�VXH�FRPSHWHQ]H

L’obiettivo di base dell’informazione si raggiunge anche tramite la presenza di una descrizione dell’amministrazione
responsabile del sito e delle sue specifiche competenze. È inoltre auspicabile la presenza di un organigramma, completo
di indirizzi e telefoni, almeno uno per ciascuna struttura in esso citata. Può essere utile il rinvio ad altre amministrazioni
per quanto non di competenza (ad esempio in caso di questioni per le quali è frequente da parte degli utenti il
fraintendimento sulle competenze).
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� home-page e link evidenti in essa
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
All’attributo viene associato un valore della scala a quattro valori in modo proporzionale alla quantità di informazioni
sull’amministrazione fornite.
)DVL�
1. Verificare la presenza di una descrizione dell’amministrazione.
2. In caso affermativo verificare che sia presente un organigramma.
3. In caso affermativo verificare che sull’organigramma siano presenti almeno i telefoni degli uffici descritti.
4. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento dei vari aspetti

�������� &RPSUHQVLELOLWj�GHOO¶LQIRUPD]LRQH

Il contenuto di ciascuna pagina del sito dovrebbe essere comprensibile per l'utente a cui essa è diretta. In particolare,
quelle parti del sito che si rivolgono ad un'utenza non ristretta debbono essere comprensibile a chiunque.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione delle pagine.
)DVL�
1. Si selezionino, tra le pagine del campione casuale, quelle non rivolte a un pubblico specializzato.
2. Ciascun analizzatore verifichi la comprensibilità dei concetti espressi in ciascuna pagina, cioè se il significato

generale del messaggio contenuto è chiaro.
3. Si associ all’attributo un valore 1-4 a seconda della percentuale di pagine il cui contenuto informativo è ritenuto

comprensibile.
1RWD: la comprensibilità dell’informazione non va confusa con quella del linguaggio utilizzato per l’interfaccia utente,
che è un aspetto che viene toccato nella sezione dedicata alla facilità d’uso.

�������� ,SHU�FRQWHVWXDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQIRUPD]LRQH

È definita come la presenza di collegamenti a risorse di altri siti che siano pertinenti al contesto del documento
presentato. I collegamenti debbono essere presenti se sono necessari, non solo per il gusto di averli.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione delle pagine.
Siamo interessati a verificare che sulla maggior parte delle pagine siano presenti collegamenti a risorse esterne al sito
che possano arricchire la conoscenza dell’utente riguardo l’informazione presentata.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Si verifichi che sulle pagine siano presenti collegamenti a risorse esterne al sito. Per risorsa esterna si intende una

pagina di un altro sito che abbia un contenuto informativo o che offra un servizio strumentale alla conoscenza
dell’argomento. Vanno quindi esclusi ad esempio i collegamenti a siti da cui si possono scaricare strumenti
software utili alla fruizione delle informazioni, la cui presenza viene peraltro analizzata nella sezione dedicata
all’analisi della funzionalità.

3. In caso affermativo si verifichi che questi collegamenti portino effettivamente a pagine contenenti informazioni o
servizi correlati, opinioni alternative sull’argomento, chiarimenti o quant’altro possa contribuire alla conoscenza
dell’argomento.

4. Attribuire i quattro valori sulla base della propria valutazione della effettiva presenza di link verso l'esterno quando
possono essere (se non ci sono, ma non servono, la valutazione e' positiva).
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�������� $WWXDOLWj�GHOOD�KRPH�SDJH

La home page, al fine di evidenziare agli utenti la vivacità di un sito, e' opportuno che abbia un contenuto informativo
proprio, aggiornato regolarmente, con  frequenza almeno settimanale. (L'attualità del contenuto informativo di un sito è
difficile da misurare in modo quantitativo, ed è perciò trattata nell'analisi qualitativa).
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� home page
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che la home-page presenti informazioni o comunque modifiche con frequenza di
aggiornamento almeno settimanale.
)DVL�
1. Si verifichi che la home-page sia portatrice di un contenuto informativo proprio (perché ad esempio contiene anche

le ultime novità relative all’attività dell’amministrazione).
2. Si verifichi, se possibile, che tra gli elementi informativi presentati ve ne sia almeno uno che è stato aggiunto

nell'ultima settimana.
3. Il valore positivo va attribuito solo se le condizioni sono entrambe soddisfatte

�������� ,GHQWLILFD]LRQH�VWRULFD�GHOO¶LQIRUPD]LRQH

L'informazione sul Web deve essere chiaramente collocabile nel tempo. L'ultimo aggiornamento di una pagina Web,
però, può non coincidere con la data del contenuto informativo della pagina (ad esempio nel caso di cambio di formato
o di sola modifica della grafica). Per ciascun documento pubblicato su un sito devono essere quindi chiaramente
evidenziate la data del documento stesso, più che quella dell'ultima modifica della pagina fisica.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che sulla maggior parte delle pagine sia chiaramente distinguibile la data dell’ultimo
aggiornamento della pagina da quella del contenuto informativo.
)DVL�
1. Si verifichi che sulle pagine sia evidenziata la data dell’ultimo aggiornamento della pagina
2. Si verifichi che sulle pagine sia evidenziata la data del contenuto informativo.
3. Nel caso siano presenti entrambe, verificarne la coerenza.
4. La verifica ha un esito complessivo positivo se sulla maggior parte delle pagine c’è almeno la data del contenuto

informativo e, nel caso vi sia anche quella dell’ultimo aggiornamento della pagina, se è verificata la coerenza.

�������� 'LFKLDUD]LRQH�GHOOH�IRQWL

Le informazioni fornite debbono essere chiaramente attribuibili. Non è in generale sufficiente l'attribuibilità
all'amministrazione in generale, ma è quasi sempre opportuna la presenza di una "firma della pagina", cioè del nome
dell'autore (persona o struttura) del documento presentato e/o della fonte di provenienza delle informazioni.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che sulla maggior parte delle pagine sia dichiarato chi è l’autore del testo, il responsabile
della compilazione del testo o l’Ente estensore del testo.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Si verifichi che sulle pagine venga dichiarato chi è l’autore del testo, il responsabile della compilazione del testo o

l’Ente estensore del testo.
3. La verifica ha esito complessivamente positivo se la maggior parte delle pagine prese in considerazione soddisfa il

punto precedente.

�������� $XWRUHYROH]]D�GHOOH�IRQWL�GLFKLDUDWH

Se le fonti vengono dichiarate o è presente la firma dell'autore, ne deve risultare chiara l'attendibilità e l'affidabilità.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
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Siamo interessati a verificare che sia dichiarata l’attendibilità della fonte. Laddove la fonte dichiarata sia l’Ente
istituzionalmente responsabile dell’informazione, l’attendibilità è assunta come implicita. Laddove la fonte non è
dichiarata e si ritiene che sarebbe stata importante, l'attendibilità è considerata carente.
)DVL�
1. Si prendano in considerazione le pagine del campione casuale che soddisfano il punto precedente.
2. Si verifichi che sia dichiarata l’autorevolezza della fonte, cioè che venga dichiarato a che titolo la fonte (persona o

ufficio) è da considerarsi attendibile riguardo all’informazione in questione. Laddove la fonte dichiarata sia l’Ente
istituzionalmente responsabile dell’informazione, l’autorevolezza è assunta come implicita.

3. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� 4XDOLWj�GHO�OLQJXDJJLR
Il linguaggio deve essere corretto sia dal punto di vista grammaticale che sintattico. Non ci devono essere refusi ne' altri
errori, specialmente nella home-page e in altre pagine particolarmente frequentate.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e tre pagine ricche di contenuto del campione casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� soggettiva (ma da parte di un solo valutatore)
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a rilevare la presenza di refusi e altri errori su un insieme di pagine campione.
Si controlla semi-automaticamente utilizzando lo strumento di correzione ortografica di :RUG���.
)DVL�
1. Si prendano in considerazione il campione ridotto e tre pagine ricche di contenuto del campione casuale
2. Si copi il contenuto di ciascuna pagina in un file di 06�:RUG���.
1. Utilizzando il correttore ortografico si conti il numero di errori rilevati .
2. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento della gravita' degli errori

��������� &KLDUH]]D�GHL�FRQWHQXWL�GLFKLDUDWL�QHOOD�KRPH�SDJH

I contenuti del sito devono essere dichiarati nella home page in modo comprensibile e non ambiguo.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� home page
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Ciascun analizzatore esamini i contenuti della home-page.
2. Si associ all’attributo un valore 1-4 a seconda che si ritengano i contenuti incomprensibili, poco comprensibili,

abbastanza comprensibili, totalmente comprensibili.

������ )XQ]LRQDOLWj
La funzionalità di un sito misura la qualità e la quantità delle funzioni messe a disposizione dell'utenza. L’attributo può
essere definito facendo riferimento ai seguenti aspetti del sito.

�������� 3UHVHQ]D�HG�HYLGHQ]D�QHOOD�KRPH�SDJH�GL�IXQ]LRQL�GL�ULFHUFD�SHU�SDUROH�FKLDYH

Sono funzioni che permettono di cercare un documento del sito a partire da una o più parole chiave. Possono essere più
o meno potenti a seconda delle possibilità di combinazione delle parole chiave, dei metodi di indicizzazione del
contenuto del sito utilizzati e dei metodi di attribuzione della rilevanza dei documenti rispetto alle parole chiave. In
questo modello non si considera la qualità di queste funzioni, perché fortemente dipendente dagli specifici contesti.
Inoltre, siamo interessati a verificare che la funzione sia utilizzabile dalla home-page o da una pagina facilmente
raggiungibile dalla home-page.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� home page e link evidenti in essa
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si proceda, mediante analisi esaustiva del sito, a verificare l’esistenza di funzioni di ricerca per parole chiave.
2. Si verifichi che la funzione eventualmente presente permetta all’utente di inserire un numero ragionevole di parole

chiave.
3. Per la funzione eventualmente individuata al punto precedente, si verifichi che la essa sia utilizzabile dalla home-

page o da una pagina direttamente raggiungibile dalla home-page.
4. Il valore positivo va attribuito solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte
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�������� )XQ]LRQL�GL�SUHOHYDPHQWR�R�VWDPSD�GHL�GRFXPHQWL�DUWLFRODWL

Spesso i documenti complessi sono proposti sul Web secondo un formato ipertestuale, che ne favorisce la
consultazione. Ai fini della stampa o della acquisizione completa, tale formato non è comodo. È importante che, in
questo contesto, siano presenti funzioni che permettono di scaricare e/o stampare l'intero documento con una sola
richiesta.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare la presenza sul sito di funzioni che permettano di stampare i documenti presentati secondo
un'organizzazione ipertestuale.
Il valore negativo viene attribuito solo nel caso in cui  nel campione vi siano documenti in formato ipertestuale non
sequenzializzati.
)DVL�
1. Si verifichi la presenza di funzioni che permettono di prelevare documenti sotto forma di file, quando gli stessi

siano organizzati in formato ipertestuale

�������� )RUPDWL�GL�GRFXPHQWL�H�DSSOLFD]LRQL

I documenti disponibili su un sito non dovrebbero essere offerti in formati proprietari, o almeno non solo in formati
proprietari: ogni documento dovrebbe essere offerto almeno in un formato pubblico e liberamente utilizzabile
(eventualmente fornendo indicazioni riguardo a programmi pubblici per la lettura/visualizzazione di formati proprietari)
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH� oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che non siano proposti documenti solo in formati proprietari.
Il valore negativo viene attribuito solo nel caso in cui nel campione vi siano documenti proposti solo in formato
proprietario.
)DVL�
1. Si effettua sulle pagine del campione ridotto e di quello casuale che soddisfano il punto precedente.
2. Si verifichi che i documenti siano offerti almeno in un formato pubblico e liberamente utilizzabile (eventualmente

con indicazioni sui programmi per la lettura o visualizzazione).

�������� )XQ]LRQL�GL�LQWHUD]LRQH�FRQ�L�UHVSRQVDELOL�GHO�VLWR

Sono funzioni che permettono di interagire con chi è dichiarato essere il responsabile del sito (per questioni relative al
sito e alle sue funzionalità e non all'attività dell'amministrazione). Si va dal semplice collegamento all'indirizzo di posta
elettronica del responsabile, a forme più sofisticate che implicano l'utilizzo di moduli attraverso i quali i responsabili
possono anche raccogliere informazioni sull'utenza.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che su tutte le pagine del campione sia presente almeno il collegamento che dà la
possibilità di inviare un messaggio al ZHEPDVWHU.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Si verifichi che su tutte le pagine del campione sia presente almeno il collegamento che da' la possibilità di inviare

un messaggio al ZHEPDVWHU.

�������� )XQ]LRQL�GL�LQWHUD]LRQH�FRQ�O¶$PPLQLVWUD]LRQH

Sono funzioni che permettono di interagire con i funzionari dell'amministrazione. Devono essere presenti almeno sulla
home-page. Idealmente si dovrebbero diversificare per ciascuna delle sezioni del sito, specializzandosi a seconda degli
uffici responsabili della sezione.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� home page e link evidenti in essa
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare che sia evidenziata la possibilità di inviare un messaggio all'amministrazione.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione la home-page del sito.
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2. Si verifichi che sia presente su di essa un collegamento (diretto o tramite una pagina intermedia) che permette di
inviare un messaggio ai responsabili dell’amministrazione.

3. Si verifichi che sia indicata con esattezza la struttura preposta alla ricezione dei messaggi e alla loro gestione.

�������� )XQ]LRQL�SHU�OD�ULOHYD]LRQH�GHO�JUDGLPHQWR�GHJOL�XWHQWL�H�OD�UDFFROWD�GL�FRPPHQWL

Sono funzioni che mettono a disposizione dell'utenza uno o più questionari per la rilevazione del gradimento, sia
relativamente al sito che all'Amministrazione oppure funzioni che danno la possibilità di esprimere osservazioni e
impressioni sotto forma di testo libero, sia relativamente al sito che all'Amministrazione. I moduli potranno essere sia
strutturati, vincolando l’utente a esprimersi su aspetti specifici, sia liberi, lasciando l’utente libero di commentare su
qualsiasi aspetto.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� home page e link evidenti in essa
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si verifichi che sul sito siano presenti specifici moduli elettronici che permettono all’utente di inviare commenti e

osservazioni sulla qualità del sito.
2. Si verifichi che sia indicata con chiarezza la struttura preposta alla ricezione del contenuto dei moduli.

�������� )XQ]LRQL�GL�JDUDQ]LD�GL�VLFXUH]]D�H�SULYDWH]]D

Nel caso in cui vengano sia consentito agli utenti di scambiare informazioni delicate con l'amministrazione, è essenziale
che queste siano adeguatamente protette.
Per motivi di trasparenza amministrativa, si auspica che le funzioni che garantiscono questa protezione siano non solo
presenti ma anche esplicitamente dichiarate, in una sezione apposita del sito e/o al momento dello scambio di
informazioni.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì/non applicalbile
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Siamo interessati a verificare l'impiego di protocolli sicuri nelle transazioni.
I protocolli impiegati possono essere rilevabili attraverso l'analisi delle funzione di transazione o esplicitamente
dichiarate sul sito.
L'analisi viene effettuata su un massimo di tre funzioni (se presenti).
Se non ci sono funzioni si attribuisce il valore "non applicabile"
)DVL�
1. Si prenda in considerazione, se presente, un campione di tre funzioni che implichino invio di dati sensibili

dall’utente al server del sito e/o viceversa.
2. Si verifichi che durante l’interazione, all’utente venga comunicato quale protocollo di sicurezza viene impiegato

per garantire la sicurezza dei dati inviati.
3. Se la verifica del punto precedente fallisce, si verifichi se è possibile dedurre in qualche modo dal comportamento

dell’applicazione (ad esempio dai messaggi che compaiono sulle barre di stato del browser) la stessa informazione.

������ )DFLOLWj�G¶XVR

La facilità d'uso di un sito (anche nota come XVDELOLWj) si riferisce all'efficacia e all'efficienza dei paradigmi di
interazione tra il sito e l'utente. Quanto più essi permettono un'agevole fruizione dei contenuti e dei servizi, tanto più
positiva sarà l'opinione dell'utente sul sito.
L’attributo può essere definito facendo riferimento ai seguenti aspetti.

�������� &KLDUH]]D�GHOO¶LQWHUIDFFLD�XWHQWH�GHO�VLWR

Si riferisce alla coerenza delle metafore, grafiche e/o linguistiche, utilizzate per guidare la navigazione, con ciò che esse
vogliono esprimere.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si prendano in considerazione sia il campione casuale che il campione ristretto.
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2. Si valuti la chiarezza dell’interfaccia utente in termini di: chiarezza nell’utilizzo dei costrutti utilizzati per
rappresentare la struttura del sito (frame, cartelle, ecc.), chiarezza nella collocazione dei vari elementi all’interno
delle pagine (barre di navigazione, mappe cliccabili, ecc.).

3. Si associ all’attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� 6HPSOLFLWj�GHOO¶LQWHUIDFFLD�XWHQWH
È il grado di essenzialità e sintesi che caratterizza gli oggetti grafici e i costrutti linguistici che compongono la metafora
dell'interazione tra sito e navigatore.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si prendano in considerazione sia il campione casuale che il campione ristretto.
2. Si valuti la semplicità dell'interfaccia utente, in particolare chiedendosi se l'accesso all'informazione e ai servizi del

sito non possa essere realizzato in modo funzionalmente meno complesso.
3. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� /LYHOOR�GL�VWDQGDUGL]]D]LRQH�GHOO¶LQWHUIDFFLD�XWHQWH�GHO�VLWR

Indica quanto la metafora di interazione è realizzata facendo riferimento a simbologie e termini universalmente noti.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si prendano in considerazione sia il campione casuale che il campione ristretto.
2. Si verifichi che i costrutti utilizzati per realizzare l'interazione con l'utente siano universalmente noti e non

impieghino ad esempio icone fuorvianti o strutture non auto-esplicative.
3. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� (IILFDFLD�GHOOD�YHVWH�JUDILFD

Indica quanto la veste grafica è funzionale all'interazione. La grafica di un sito, pur dovendo sempre mantenere un certo
livello estetico, dovrebbe anche essere funzionale all'interazione. In ogni caso non dovrebbe mai essere di intralcio.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si prendano in considerazione sia il campione casuale che il campione ristretto.
2. Ciascun analizzatore verifichi se la veste grafica del sito: contribuisce a facilitare la fruizione delle informazioni e

dei servizi, è ininfluente rispetto alla fruizione delle pagine e dei servizi o è fuorviante rispetto alla corretta
fruizione delle informazioni e dei servizi.

3. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� 3UHVHQ]D�GL�EDUUH�GL�QDYLJD]LRQH

Le barre di navigazione sono aggregazioni di collegamenti che permettono di accedere direttamente a specifiche pagine
del sito. Normalmente includono il collegamento alla home-page, una serie di collegamenti alla pagina di accesso di
ciascuna sezione del sito, un collegamento alla pagina contenente la funzione di ricerca per parole chiave e altri
collegamenti ritenuti fondamentali per una buona fruizione.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva (ma da parte di un solo valutatore)
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione. Siamo interessati a verificare che esse siano presenti su tutte le pagine.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Si verifichi che su tutte le pagine del campione sia presente almeno una barra di navigazione.
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3. Si verifichi che la barra presente contenga almeno un collegamento alla home-page del sito, o del sotto-sito di cui la
pagina fa parte, e un collegamento a ciascuna delle principali sezioni componenti il sito.

4. Si associ all’attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� 3UHVHQ]D� HG� HYLGHQ]D� QHOOD� KRPH� SDJH� GL� VWUXPHQWL� GL� DXVLOLR� DOOD� QDYLJD]LRQH� �LQGLFL� H
PDSSH�

La mappa del sito è una rappresentazione grafica della struttura secondo cui sono organizzate le pagine del sito.
Permette di orientare l'utente dal punto di vista topologico e dei PDFUR�FRQWHQXWL del sito.
L'indice generale (in inglese "Table of contents") è una rappresentazione testuale della organizzazione del sito. Se un
sito ha una struttura fortemente gerarchica, l'indice generale è molto simile alla mappa.
L'indice analitico (in inglese "index", e per questo spesso chiamato semplicemente indice) è un elenco alfabetico dei
termini più importanti del sito, associati a link che permetteno di accedere direttamente alle pagine corrispondenti.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� home page e link evidenti in essa
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si verifichi che, dalla home-page, sia possibile accedere direttamente a uno o più strumenti di ausilio alla fruizione

del sito. In particolare, gli strumenti di interesse sono: la mappa, l'indice generale o l'indice analitico.
2. Si verifichi che la presenza di ciascuno strumento sia adeguatamente segnalata.

�������� 4XDOLWj�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�DXVLOLR�DOOD�QDYLJD]LRQH

La qualità di mappe e indici sarà analizzata con riferimento ai seguenti aspetti.

���������� &KLDUH]]D�VXO�WLSR�GL�PHWDIRUD
Deve essere chiaro che tipo di ausilio il sito mette a disposizione. Non si deve spacciare per mappa ciò che in realtà è un
indice o viceversa.

���������� $JJLRUQDPHQWR
Indica la coerenza della mappa o dell'indice con la struttura attuale del sito.

���������� 1DYLJDELOLWj
Si riferisce alla possibilità di fruire della mappa (o dell'indice) secondo un paradigma ipertestuale o meno. Nel primo
caso, la scelta dovrebbe essere giustificata dalle dimensioni del sito. Nel secondo caso, l'ausilio dovrebbe essere
comunque sufficiente a guidare la navigazione.

���������� 8WLOL]]DELOLWj�GLUHWWD
È la possibilità di navigare direttamente alle pagine del sito dalla mappa (dall'indice).

���������� 9LVXDOL]]DELOLWj�LPPHGLDWD
Indica la possibilità di utilizzare facilmente la mappa (l'indice) attraverso una schermata di un monitor 15''.
Alternativamente, la possibilità di visualizzare il primo livello di dettaglio di una mappa (indice) navigabile in una
schermata di un monitor 15''

���������� (IILFDFLD�GHO�VLVWHPD�GL�HWLFKHWWDWXUD��ODEHOLQJ�V\VWHP�
È data dalla chiara e immediata interpretabilità delle parole chiave della mappa (dell'indice).

3HU�FLDVFXQ�DVSHWWR�
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si verifichi che il tipo di strumento dichiarato sul collegamento relativo sia quello effettivamente presente sulla

pagina destinazione. In particolare si verifichi che non venga spacciato per mappa ciò che in realtà è un indice.
2. Si verifichi che lo strumento si riferisca alla struttura corrente del sito e la copra completamente, almeno per quanto

riguarda le sezioni principali.
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3. Si verifichi che lo strumento stesso sia di facile uso; cioè che la mappa di un sito molto grande sia suddivisa in
livelli gerarchici di mappe cliccabili o che gli indici siano essi stessi strutturati come ipertesti.

4. Si verifichi che sullo strumento siano presenti collegamenti che permettono di navigare direttamente alle porzioni
descritte del sito.

5. Si verifichi che lo strumento, o il suo primo livello nel caso di siti molto complessi, sia facilmente visualizzabile in
una schermata 640 per 480 pixel. In particolare, se siamo in presenza di una mappa multilivello, almeno il primo
livello dovrebbe essere visualizzabile in una schermata, per non correre il rischio di aver bisogno della mappa della
mappa. Lo stesso discorso vale per gli indici strutturati.

6. Si verifichi la comprensibilità della nomenclatura utilizzata dallo strumento per riferirsi alle porzioni del sito
descritto. Se ne verifichi la coerenza con l’effettivo contenuto del sito e la coerenza interna.

7. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� &RPSUHQVLELOLWj�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH

Indica la chiarezza del linguaggio utilizzato per presentare all'utente le funzionalità, i metodi di navigazione e
quant'altro si riferisca esclusivamente all'interazione col sito.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale (limitati alle pagine rivolte ad un pubblico non specializzato)
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si prendano in considerazione le pagine del campione rivolte ad un pubblico non specializzato
2. Si verifichi la comprensibilità dei termini utilizzati per i collegamenti e delle icone utilizzate nei collegamenti per

rappresentare l’informazione o il servizio a cui si accede.
3. Si associ all'attributo un valore sulla base del proprio apprezzamento complessivo

�������� 'LVSRQLELOLWj�GL�GRFXPHQWD]LRQH�GL�DLXWR

Cioè di ausili in linea che spieghino nel dettaglio eventuali meccanismi di interazione particolarmente complessi e per i
quali non è possibile realizzare una metafora di interazione auto-esplicativa.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione
)DVL�
1. Si prendano in considerazione sia il campione casuale che il campione ristretto.
2. Si verifichi che siano disponibili funzionalità per la guida alla navigazione dell'utente inesperto. Ad esempio sotto

forma di testo direttamente presente sulla pagina, di collegamento a un'altra pagina del sito o di elemento dinamico
direttamente collegato alla pagina fruita.

3. La valutazione è positiva se e' soddisfatta la condizione oppure anche se si ritene che la documentazione non è
necessaria (e quindi la sua assenza non crea problemi)

��������� )XQ]LRQL�GL�GLDJQRVL�H�ULVROX]LRQH�GHJOL�HUURUL

Le funzioni di diagnosi sono in grado di capire il motivo dei malfunzionamenti che si possano eventualmente essere
verificati. Quelle di risoluzione dovrebbero porre rimedio in modo automatico ai malfunzionamenti o indicare all'utente
la via da seguire per risolvere l'errore.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori (più il valore "non applicabile")
&DPSLRQH� ridotto e casuale (limitatamente a pagine che prevedono interazione, attraverso una form)
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Ispezione.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione (se esistente) un campione di almeno tre funzioni che realizzano forme di interazione

con l'utente.
2. Si verifichi che le funzioni siano corredate di informazioni che aiutino dinamicamente l'utente a capire i motivi e le

soluzioni di eventuali errori che possano verificarsi durante l'utilizzo della funzione.

��������� 3UHVHQ]D�GL�YHUVLRQL�GHO�VLWR�LQ�DOWUH�OLQJXH

Indica la possibilità di accedere a versioni in lingua straniera del sito (o almeno di sue prozioni). Si auspica la presenza
di almeno una versione in lingua inglese.



16

*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� ridotto e casuale
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Si verifica che per ciascun sito sia presente almeno la versione, anche parziale, in lingua inglese.
Si verifica inoltre che, laddove (sia evidente nel campione che) il sito si rivolge a specifici gruppi di cittadini stranieri,
sia presente una versione in una lingua comprensibile a ciascun gruppo.
)DVL�
1. Si verifichi che sia presente almeno la versione, anche parziale, in lingua inglese.
2. Si verifichi inoltre che, laddove il sito si rivolga a specifici gruppi di cittadini stranieri, sia presente una versione in

una lingua comprensibile (ad esempio perché universalmente conosciuta nel paese di origine del gruppo) a ciascun
gruppo.

3. Si verifichi la diretta accessibilità delle versioni in lingua straniera dalla home-page.
��� Si verifichi che i relativi collegamenti siano adeguatamente messi in evidenza.

������ $FFHVVLELOLWj

La capacita' di un sito di non discriminare alcun gruppo di utenti può essere definita in termini di aderenza agli standard
del World Wide Web Consortium (W3C). In particolare, il W3C ha promosso la Web Accessibility Initiative (WAI) il
cui obiettivo la definizione di standard per l'accessibilità universale ad un sito, cioè l'accessibilità indipendente da
qualsiasi tipo di stazione di elaborazione.
Per motivi di praticità in questo modello ci si riferisce a un insieme di caratteristiche che, se possedute da un sito, lo
rendono essenzialmente compatibile con gli standard WAI. L'analista interessato a un controllo più approfondito del
sito può consultare le linee guida del WAI

�������� ,QGLSHQGHQ]D�GDOOH�FDUDWWHULVWLFKH�KDUGZDUH�H�VRIWZDUH�GHOOD�VWD]LRQH�XWHQWH

Indica la possibilità per l'utente di accedere alle risorse del sito a prescindere dal tipo e dalla versione di hardware della
stazione di lavoro e dal tipo e dalla versione di sistema operativo.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Viene effettuata accedendo al sito da stazioni che differiscono per tipo di hardware e software di base; accedendovi da
tipi e versioni differenti di navigatore; disabilitando sul navigatore il permesso di eseguire script e applet.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Si tenti di accedere alle pagine da stazioni client basate sui seguenti tipi di sistema operativo: Windows, MacOS,

UNIX.
3. Si tenti di accedere utilizzando i seguenti tipi e versioni di navigatore: MS Explorer vers. 5 e 4; Netscape

Communicator 4 e Navigator 3; Amaya.
4. Si tenti di accedere al sito disabilitando sul navigatore il permesso di eseguire gli script e gli applet.
5. Si verifichi che in tutte le condizioni e su tutte le pagine sia comunque possibile accedere allo stesso contenuto

informativo e agli stessi servizi.
6. Si attribuiscano i quattro valori, secondo una scala: 1=inutilizzabile, 2=significativa perdita di informazione, 3=

limitata perdita di informazione, 4=nessuna difficolta'

�������� 3RVVLELOLWj�GL�DFFHVVR�SHU�QDYLJDWRUL�WHVWXDOL

I navigatori testuali rendono il sito accessibile a chi non ha a disposizione una banda di connessione di elevate
dimensioni e/o apparecchiature hardware ad alte prestazioni.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Viene fatta utilizzando /\Q[.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione casuale.
2. Utilizzando il navigatore testuale /\Q[, si verifichi che su tutte le pagine sia possibile accedere allo stesso

contenuto informativo.
3. Si attribuiscano i quattro valori, secondo una scala: 1=inutilizzabile, 2=significativa perdita di informazione, 3=

limitata perdita di informazione, 4=nessuna difficolta'
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�������� 3RVVLELOLWj�GL�YLVXDOL]]D]LRQH�FRQ�PRQLWRU�D�EDVVD�ULVROX]LRQH

La visualizzazione del sito dovrebbe essere indipendente dal tipo di monitor utilizzato.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Viene effettuata sul campione ridotto portando la risoluzione del monitor a 640 X 480 pixel.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione ristretto.
2. Si porti la risoluzione del monitor a 640 X 480 pixel.
3. Si verifichi che su tutte le pagine del campione la visualizzazione non perda di qualità.

�������� 5HSHULELOLWj

Fa riferimento alla capacità del sito di essere facilmente individuato tramite i più popolari motori di ricerca
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� numero (di motori con cui la ricerca ha successo)
&DPSLRQH� home page
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��oggettiva
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Viene fatta attraverso i dieci motori di ricerca più usati in Italia.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione la lista dei dieci motori di ricerca più usati in Italia, reperibile all'indirizzo:

http://www.motoridiricerca.it/classi_it.htm e continuamente aggiornata.
2. Si ricerchi il sito da ciascun motore fornendo come frase di ricerca la denominazione dell'Amministrazione

responsabile del sito.
3. Si verifichi che lo URL di una delle pagine del sito compaia entro i primi dieci indirizzi della classifica di

rilevanza.

�������� &DSDFLWD
�GHO�VLWR�GL�HVVHUH�LQGLFL]]DWR�GDL�PRWRUL�GL�ULFHUFD�H�GDJOL�LQGLFL]]DWRUL�

La reperibilità è anche funzione del modo in cui il sito è stato predisposto per essere indicizzato dai motori di ricerca.
La scelta delle parole chiave da inserire nei tag "meta" e del contenuto della home-page rientrano tra i punti critici per
ottenere la giusta collocazione del sito nei vari indici e sistemi di classificazione presenti sul Web.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� no/sì
&DPSLRQH� ridotto
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva (ma un solo valutatore)
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Si effettua in modo automatico con 6HDUFK�(QJLQH�6LPXODWRU
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione ridotto.
2. Si analizzi ciascuna pagina col servizio 6HDUFK�(QJLQH�6LPXODWRU.
3. Si verifichi che il riassunto del testo integrale di ciascuna pagina sia sufficiente a descriverla.
4. Si verifichi, tramite il riassunto basato sullo header di ciascuna pagina, la correttezza dell'ancora e dell'indirizzo.
5. Si verifichi la correttezza dell'estratto del testo di ciascuna pagina.

�������� $FFHVVLELOLWj�DJOL�VWUXPHQWL�GL�QDYLJD]LRQH�SHU�SHUVRQH�FRQ�GLVDELOLWj

Spesso, con l'ausilio di particolari strumentazioni (sintetizzatori vocali, navigatori vocali, ecc.), persone affette da
particolari tipi di disabilita' possono comunque navigare il Web. Condizione necessaria è la possibilità' di accedere al
sito utilizzando questi strumenti.
*UDQGH]]D�XQLWj�GL�PLVXUD� quattro valori
&DPSLRQH� ridotto
7LSR�GL�YDOXWD]LRQH��soggettiva (ma un solo valutatore)
0HWRGR�GL�DQDOLVL�
Si utilizza %REE\.
)DVL�
1. Si prenda in considerazione il campione ristretto.
2. Si verifichi, utilizzando lo strumento %REE\,� che ciascuna pagina verifichi i criteri di accessibilità presi in

considerazione dallo strumento.
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���� /¶DQDOLVL�FRPSOHVVLYD�GHO�VLWR
L’analisi complessiva del sito risulta dalla sintesi dei risultati dell’analisi dei singoli aspetti del modello. In particolare
viene messo in evidenza quanto segue.
1. L’elenco delle caratteristiche assenti.
2. L’elenco delle caratteristiche migliorabili, cioe' quelle a cui è stato associato un valore diverso da "del tutto".
3. Il motivo per cui le caratteristiche del punto precedente sono ritenute migliorabili.

L'analisi quantitativa complessiva del sito viene fatta attraverso tre fasi principali: analisi dei punti chiave, analisi delle
misurazioni e analisi degli aspetti soggettivi.

������ /
DQDOLVL�GHL�SXQWL�FKLDYH

I punti chiave sono tutti quegli aspetti del sito la cui verifica ha prodotto una risposta del tipo si/no, per indicare che il
sito soddisfa o meno certe caratteristiche oppure offre o meno certi tipi di servizio.
L'analisi dei punti chiave si limita a produrre una lista di tutti gli aspetti la cui verifica ha avuto esito negativo.

������ /
DQDOLVL�GHOOH�PLVXUD]LRQL

Le misurazioni sono tutti quei valori che risultano dall'analisi di aspetti del sito che sono effettivamente quantificabili,
quali il tempo di connessione o il numero di errori di ortografia.
La loro analisi complessiva prevede due fasi.
1. Il calcolo della media delle misurazioni relative a tutti i siti.
2. La verifica dello scostamento del valore misurato del sito da quello medio. Il valore misurato non deve essere

minore di più del 50% di quello medio.
3. La compilazione di una lista degli aspetti che non soddisfano il punto 2.

������ /
DQDOLVL�GHJOL�DVSHWWL�VRJJHWWLYL

Ciascuno di loro associa all'attributo un valore della scala 1-4, che corrisponde ad affermare che una certa proprieta' è
soddisfatta per niente, poco, abbastanza o del tutto.
L'analisi degli aspetti soggettivi si limita a calcolare la media dei valori associati e a compilare una lista degli aspetti il
cui valore medio associato è "affatto" o "poco".

������ ,�SURGRWWL�GHOO
DQDOLVL�FRPSOHVVLYD�GHO�VLWR

Oltre alle liste prodotte dalle analisi di cui ai punti precedenti, viene compilata la lista generale di tutti gli attributi
sottoposti ad analisi con l'indicazione del relativo risultato.

�� *OL�VWUXPHQWL�VRIWZDUH�GL�VXSSRUWR�DOO¶DQDOLVL

In questa sezione vengono descritti gli strumenti software che verranno utilizzati a supporto delle fasi di analisi della
metodologia. Essi sono stati suddivisi in base alla fase della metodologia in cui verranno utilizzati. Va segnalato che
questa presentazione non costituisce in alcun modo il risultato di una valutazione comparativa degli strumenti esistenti
sul mercato. La loro scelta è stata infatti dettata da considerazioni riferite esclusivamente al contesto del presente
progetto.

���� 6WUXPHQWL�SHU�O¶DQDOLVL�GHOOD�FRQQHWWLYLWj

������ %REE\

Si tratta di uno strumento che analizza il sito Web dal punto di vista dell’accessibilità da parte degli utenti disabili.
Restituisce inoltre anche il tempo trascorso per effettuare il collegamento alla pagina in esame.
E’ disponibile gratuitamente all’indirizzo www.cast.org/bobby.
Bobby è basato sugli standard del Wordl Wide Web Consortium ed evidenzia, oltre ad errori di tipo sintattico, anche
tutte quelle strutture grafiche che risulterebbero di difficile comprensione ad utenti disabili.
Ad esempio il WWW consiglia di:
Evitare testi in movimento
Evitare link troppo vicini tra loro (potrebbero essere confusi come un solo link)
Fare in modo che testi, immagini e colori di background siano bene in contrasto tra loro
Utilizzare NH\ERDUG�VKRUWFXW per i link più frequenti
Utilizzare testi alternativi per descrivere le immagini e i logo più importanti
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������ *,)�:L]DUG

Con l’utilizzo di questo software è possibile compattare le immagini Gif e Jpg fino al 90% della loro dimensione senza
perdere in qualità.
E’ disponibile in prova al sito www.gifwizard.com. I risultati possono essere consultati solo per un'ora e comunque le
immagini non possono essere scaricate gratuitamente.
Analizza inoltre il tempo di download e quindi l’efficienza del sito confrontando i risultati senza e con il suo utilizzo.
Memorizza le immagini compattate in un file zip migliorando ulteriormente il download.
Evidenzia la presenza di immagini duplicate (stessa figura ma ad indirizzi differenti).

������ :�&�+70/�9DOLGDWLRQ�6HUYLFH

È un servizio che permette di verificare la qualità del codice HTML delle pagine di un sito.
E’ disponibile gratuitamente all’indirizzo validator.w3.org.com.
Il validatore può essere utilizzato non solo tramite l’inserimento di un URL, ma anche attraverso un file od anche un
input diretto.
Viene messa in evidenzia per prima cosa la data relativa all’ultima modifica operata sul sito. Viene fornita la lunghezza
del sito in termini di profondità dei cammini ed il tipo di documento che si sta esaminando. Questa funzione è utile
anche per valutare il SHVR�GHOOD�SDJLQD�+70/�
Viene analizzata in base agli standard HTML ed XTML 1.0 la sintassi del sito fornendo tutti gli eventuali errori
riscontrati. Per ognuno di questi fornisce anche una possibile correzione e una breve spiegazione dello sbaglio
commesso.
Viene verificata infine la validità della pagina e se essa rispetta lo standard del tipo di documento con cui è stata
classificata.

���� 6WUXPHQWL�SHU�O¶DQDOLVL�GHL�IOXVVL�GL�QDYLJD]LRQH

������ /LQN�&KHFN
Si tratta di un servizio in linea che permette di trovare i collegamenti "morti del sito".
È disponibile gratuitamente all'indirizzo http://www.netmechanic.com/cobrands/zdnet/linkcheck.
Il robot che viene utilizzato esplora il sito indicato dall'utente, provando e verificando ciascun collegamento.
L'operazione richiede mediamente 35 minuti e quindi c'è la possibilità di lanciarla in modalità batch ed attendere che il
robot ci invii un messaggio di posta elettronica per avvertirci dell'avvenuto controllo. Il risultato è un rapporto
contenente un elenco dei  collegamenti errati e lo stato di tutti i collegamenti del sito.

������ 3WRORPDHXV

È uno strumento di ausilio alla gestione della complessità del Web attraverso la generazione e la visualizzazione di
PDSSH�:HE. Una mappa Web è una rappresentazione visiva di una porzione del Web. Le mappe vengono costruite da
un robot che visita il Web in base a una configurazione definita dall'utente. Alcuni accorgimenti permettono di
visualizzare la mappa in modo molto espressivo e dare cosi' la percezione completa della struttura del sito. Lo stile di
presentazione della mappa è inoltre completamente configurabile da parte dell'utente.
Lo strumento è liberamente disponibile all'indirizzo http://www.dia.uniroma3.it/~ptolemy/.
Nel nostro contesto risulta particolarmente utile la possibilità dello strumento di mettere in evidenza la presenza sul sito
di pagine che non sono raggiungibili seguendo un cammino che parta dalla home-page.

���� 6WUXPHQWL�SHU�O¶DQDOLVL�GHOO¶LQWHUD]LRQH�VLWR�XWHQWH

������ ,O�FRUUHWWRUH�RUWRJUDILFR�GL�06�:RUG

Tutte le versioni di Word, lo strumento di scrittura della Microsoft, contengono la funzione di correzione ortografica,
che permette di rilevare e correggere errori di ortografia presenti in un testo.
La funzione si basa su liste standard, ma estensibili, di parole appartenenti a varie lingue internazionali e a loro varianti.
Nel contesto di questo progetto sarà utilizzata la versione '97 dello strumento, limitatamente alla sua funzionalità di
rilevazione degli errori ortografici e delle parole ripetute.

������ 6HDUFK�(QJLQH�6LPXODWRU

Si tratta di un servizio che permette ai progettisti di pagine Web di verificare come un motore di ricerca "vedrebbe" una
delle loro pagine. In sostanza lo strumento permette di farsi un'idea GHOO
LQGLFL]]DELOLWD' della pagina, cioè della sua
capacita' di far riconoscere in modo efficace i propri contenuti al motore di ricerca.
Il servizio permette di verificare una pagina alla volta, sottoponendo in linea l'indirizzo della pagina. Il risultato è un
rapporto suddiviso in tre parti.
Una simulazione di come verrebbe il riassunto complessivo della pagina fatto da un motore di ricerca.
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Una simulazione di come verrebbe sintetizzato il contenuto dello header della pagina (cioè del contenuto della sezione
"HEAD").
Una simulazione del testo effettivamente visto dal motore. Particolarmente utile per le pagine strutturate in tabelle:
permette di verificare che i motori vedano il contenuto delle tabelle e non delle barre di navigazione.

Il servizio è liberamente fruibile all'indirizzo: http://www.delorie.com/web/ses.cgi.


