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CAPITOLO 8 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SITI E APPLICAZIONI WEB 

Paolo Atzeni 

 

1. Introduzione 
 
Questo capitolo è dedicato alle problematiche principali relative allo sviluppo di siti e applicazioni 
su Web. In effetti, il Web è ormai diventato un’interfaccia generale per l’accesso a sistemi 
informativi di ogni tipo, al punto che si potrebbe ipotizzare che nel prossimo futuro diventi 
l’interfaccia standard, o quantomeno quella prevalente. Pertanto, le problematiche relative allo 
sviluppo di sistemi in questo contesto debbono essere considerate come estensione e integrazione di 
quelle relative ai sistemi informativi tradizionali. Per semplicità di presentazione e per evidenziare 
le specificità di questo contesto, in questo capitolo si farà riferimento soprattutto agli aspetti 
peculiari che emergono in esso, ma è fondamentale sottolineare che molto di essi integrano quelli 
tradizionali e non si sostituiscono ad essi.  
 
In quest'ottica di enfasi sulle specificità, le prossime due sezioni sono dedicate a riflessioni mirate. 
Nella sezione 2 viene proposta una riflessione sui vari tipi di servizi e siti, illustrando brevemente 
una classificazione dei servizi erogabili e, sulla base di essa, le principali categorie di siti; infine 
viene introdotto e commentato il concetto di portale. Nella sezione 3 vengono illustrate le 
caratteristiche che concorrono alla qualità di un sito o portale.  
 
Le sezioni successive sono dedicate alle problematiche connesse più propriamente con lo sviluppo 
di siti e applicazioni su Web. La sezione 4 illustra sinteticamente una possibile articolazione per il 
ciclo di sviluppo di un sito e include una serie di considerazioni preliminari relativamente al ruolo 
che il sito Web dovrebbe avere in una azienda o amministrazione, alla necessità di assunzione di 
responsabilità forte da parte dei vertici di tale azienda o amministrazione e ad alcuni aspetti 
organizzativi, relativi sia al sito sia alle strutture ad esso dedicate. La sezione 5 illustra le 
problematiche relative alla modellazione di un sito, attraverso il concetto di “Information 
architecture". Anche qui, l'enfasi è soprattutto sugli aspetti peculiari di questo contesto, con alcune 
riflessioni di confronto con le problematiche tradizionali. Le successive sezioni illustrano le fasi del 
ciclo di vita: la sezione 6 la fase di pianificazione, la 7 la progettazione, la 8 la realizzazione, la 
valutazione e l'avvio e la gestione. 
 
È importante notare che in questo capitolo non vengono trattati gli aspetti più propriamente 
tecnologici, che sono invece sviluppati nel capitolo XX di questo volume dedicato ai sistemi 
distribuiti.  
 

2. Siti e applicazioni su Web  
 
Questa sezione è dedicata alla riflessione sui tipi di servizi che possono essere offerti attraverso siti 
Web e, come conseguenza, sulle principali categorie di siti. 
 
È opportuna una considerazione preliminare. Il primo contesto nel quale il Web si è diffuso in modo 
significativo, dopo lo sviluppo iniziale, ma limitato, nel mondo scientifico nel quale esso fu 
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concepito, è stato quello degli utenti individuali e non professionali. In tale ambito, il Web ha 
effettivamente avuto la possibilità di svilupparsi e si è affermato rapidamente, gettando le basi per la 
popolarità che poi ha raggiunto. Gli utenti individuali, con uno spirito spesso creativo e con una 
ricchezza e varietà di apporti, hanno contribuito a fare del Web uno strumento di comunicazione 
rivoluzionario. Al tempo stesso, però, hanno spesso sottovalutato le possibilità offerte dal Web 
come strumento di lavoro. Notiamo ad esempio il termine surfing, spesso usato per indicare 
l’utilizzo del Web che suggerisce un atteggiamento superficiale, e quindi amatoriale o ricreativo, 
piuttosto che professionale e sistematico. Nel contesto delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione, evidentemente, ammesso che inizialmente un approccio amatoriale o 
improvvisato avesse senso, ormai è necessario che si assuma un atteggiamento professionale e, 
soprattutto, istituzionale. Questo non vuol dire che la visita occasionale (tipica del "surfing") debba 
essere esclusa, perché gli utenti spesso esplorano il Web alla ricerca di informazioni senza un 
obiettivo preciso, ma certamente essa deve essere considerata solo una delle possibili forme di 
accesso ai siti, che debbono poi fornire informazioni e servizi organizzati in modo professionale e 
non approssimativo. 
 
I servizi offerti da un sito possono essere divisi secondo tre categorie (si utilizza la terminologia del 
"Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione" [Commissione 
Europea, 1998], ma la classificazione è abbastanza standardizzata): 
 
1. Servizi di informazione: offerta di informazioni strutturate e classificate, accessibili attraverso 

opportuni strumenti di navigazione e ricerca. 
2. Servizi di comunicazione: possibilità di interazione bidirezionale fra il sito e gli utenti, oppure 

fra utenti. Forme semplici di comunicazione sono realizzate attraverso la disponibilità 
dell’azienda o amministrazione a ricevere messaggi di posta elettronica nell’ambito delle 
iniziative di relazione con il pubblico o la clientela. Forme più sofisticate prevedono la 
predisposizione di formulari o questionari per la rilevazione del gradimento (o per i reclami), 
oppure l’attivazione di bacheche elettroniche, più o meno moderate, e gruppi di discussione. 

3. Servizi transazionali: fornitura di servizi on-line, ad esempio espletamento di pratiche 
amministrative o vendita di prodotti. 

 
Questa classificazione (che prevede funzioni di complessità sostanzialmente crescente: certamente 
la prima categoria è più semplice delle altre due, che sono per certi versi incomparabili, ma con un 
grado maggiore di delicatezza sulla terza) può portare ad una classificazione dei siti in categorie, di 
crescente complessità. 
 
Una prima classe di siti comprende quelli cosiddetti di presenza, che non offrono particolari servizi, 
ma sono costituiti da poche pagine, con un insieme limitato di informazioni. Molte piccole aziende 
o negozi hanno siti di presenza, che forniscono semplicemente i recapiti e poche informazioni 
pubblicitarie, con una funzione analoga a quella delle inserzioni pubblicitarie sugli elenchi 
telefonici per categoria. In molti casi, questi siti, che in effetti non offrono realmente servizi di 
nessuno dei tipi sopra citati, sono il punto di partenza, nel senso che poi il sito si evolve e si 
arricchisce, trasformandosi in una delle categorie più sofisticate. 
 
La successiva classe di siti (sia in ordine di complessità sia, in molti casi, come fase di evoluzione) 
è costituita dai cosiddetti siti catalogo, che mettono a disposizione degli utenti un insieme di 
informazioni significativo (servizi della categoria 1, nell'elenco sopra mostrato): ad esempio le 
università "pubblicano" le informazioni per gli studenti o i propri rapporti di ricerca, le aziende i 
propri cataloghi e listini prezzi, gli enti pubblici le informazioni di interesse per gli utenti dei 
relativi servizi. È importante sottolineare che le informazioni pubblicate possono essere predisposte 
(raccolte e organizzate) esplicitamente per essere messe a disposizione sul Web oppure provenire da 
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basi di dati già esistenti. In effetti, in molti casi si è partiti da insiemi di informazioni relativamente 
piccoli (ad esempio per evoluzione di un sito di presenza), gestiti solo ai fini del sito, per poi 
rendersi conto, al crescere dell'offerta, che risultava necessario trarre profitto dal patrimonio 
informativo dell'azienda o ente, e quindi il sito doveva essere integrato con il sistema informativo, 
talvolta però con la necessità di riorganizzare anche quest'ultimo. Accenniamo ad un esempio per 
chiarire la questione. Una azienda di medie dimensioni, su un sito di presenza, potrebbe fornire 
informazioni su pochi prodotti principali a scopo puramente promozionale. Tenendo conto della 
specificità del Web, vengono redatte presentazioni apposite di tali prodotti, con le informazioni 
salienti. Volendo passare successivamente passare ad una pubblicazione integrale del proprio listino 
prezzi, che già viene gestito in modo automatizzato, l'azienda deve (a meno di investire in modo 
pesante e forse immotivato) automatizzare la produzione del sito, estraendo le informazioni dal 
listino stesso. Poiché un sito Web presenta caratteristiche diverse rispetto ad un listino tradizionale, 
può essere utile integrare il patrimonio informativo del listino con contenuti (ad esempio brevi 
descrizioni) di interesse esclusivo del sito Web.  
 
I siti catalogo offrono una comunicazione unidirezionale, in quanto il sito "pubblica" informazioni 
che vengono "consultate" dagli utenti. La bidirezionalità dell'interazione avviene invece attraverso 
gli altri due tipi di servizi: di comunicazione e transazionali. Questi ultimi, anche se più delicati 
(perché presentano evidenti requisiti di sicurezza e affidabilità, con la gestione degli utenti da una 
parte e della atomicità delle transazioni dall'altra), sono dal punto di vista informatico i più naturali, 
perché corrispondono all'offerta della possibilità di svolgere, attraverso un sito Web, applicazioni in 
precedenza svolte, sempre su un sistema informatico, ma in una modalità diversa. Ad esempio, la 
vendita in rete non è molto diversa dalla vendita tradizionale, in cui il cliente emette un ordine (per 
lettera o per telefono o di persona), l'ordine viene acquisito (presumibilmente con l'ausilio di un 
sistema informatico) e poi evaso, con la preparazione e la spedizione o la consegna a mano. 
Peraltro, procedure simili esistono da tempo, anche con riferimento al grande pubblico, nel settore 
delle vendite per corrispondenza. I servizi transazionali portano quindi ai siti di commercio 
elettronico, nel caso in cui le attività siano commerciali, o ai siti spesso chiamati di governo 
elettronico, quando le attività sono relative a servizi della pubblica amministrazione. 
 
Per quanto riguarda i servizi di comunicazione, si può pensare a prima vista che richiedano una 
tecnologia meno complessa rispetto ai servizi transazionali, in quanto non portano ad interagire 
direttamente con i sistemi informatici tradizionali (che costituiscono il nucleo vitale di molte 
organizzazioni), ma non sono per questo meno delicati. Innanzitutto, va detto che queste attività 
sono per certi aspetti più innovative delle altre, e quindi richiedono una maggiore attenzione, in 
primo luogo dal punto di vista organizzativo: ad esempio, indicare su un sito indirizzi di posta 
elettronica di uffici che poi non rispondono ai messaggi può risultare senz’altro controproducente. 
Inoltre, esse richiedono talvolta una gestione di dati personali degli utenti, con conseguenti esigenze 
di gestione della riservatezza e della sicurezza. Per le amministrazioni pubbliche, questi strumenti 
permettono di realizzare in modo interessante forme di partecipazione del cittadino e di interazione 
fra il cittadino e l’ente. Essi quindi costituiscono uno strumento importante nelle iniziative di 
governo elettronico che vogliano realmente essere incisive e sfruttare le potenzialità innovative 
offerte dal Web. Si pensi ad esempio alla realizzazione di attività, formali o informali, volte ad 
aprire il dialogo con il pubblico ("manda un messaggio al tuo sindaco") o a realizzare, attraverso il 
Web, forum di discussione. L’idea della discussione, aperta a tutti, è di interesse anche in contesti 
commerciali: ad esempio, le aziende che vendono libri attraverso il Web offrono di solito la 
possibilità di scrivere commenti e revisioni, che diventano di patrimonio pubblico.  
 
I servizi di comunicazione e quelli transazionali, oltre che all’esterno dell’organizzazione che 
gestisce il sito, possono essere rivolti anche all’interno, attraverso quella che viene di solito 
chiamata una intranet, cioè una rete riservata (agli utenti interni) basata sulle stesse tecnologie di 
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Internet. In questo modo, il Web può diventare un efficace strumento di documentazione interna (se 
vengono offerti solo servizi di informazione) o di discussione e di lavoro cooperativo. L’idea è già 
diffusa nella comunità tecnica e scientifica da anni, e riguarda gli strumenti, in particolare software, 
in grado di potenziare le attività individuali e di gruppo. Posta elettronica e scambio di documenti 
realizzati con strumenti di produttività individuale (quali fogli di calcolo e word processor) ne 
costituiscono il punto di partenza, mentre forme più sofisticate riguardano la condivisione 
controllata di documenti e il coordinamento delle attività e dei relativi flussi: si parla in questo 
contesto di sistemi di gestione dei flussi di lavoro (in inglese workflow management systems, 
WFMS). Internet può costituire un’infrastruttura utilissima per la realizzazione di sistemi di 
workflow e il Web la naturale interfaccia. Va sottolineato, però, che i workflow richiedono spesso 
una certa strutturazione delle attività e il supporto di strumenti software integrati e specifici, il che 
può essere in contraddizione con la piena apertura offerta dal Web. In effetti, possiamo dire che 
queste applicazioni sono di solito offerte ad una platea predefinita di utenti (e quindi non a tutti gli 
utenti di Internet), che operano secondo regole specifiche e dispongono di strumenti omogenei 
(anche non standard). Una direzione che si sta sviluppando recentemente, a partire dalle intranet, è 
quella delle cosiddette extranet, reti controllate ma non circoscritte a singole organizzazioni. In 
particolare, iniziative di questo genere possono portare ad integrare i sistemi di organizzazioni 
diverse che interagiscono strettamente: ad esempio un’azienda e i suoi fornitori, oppure agenzie di 
viaggio e tour operator, oppure banche diverse ai fini delle operazioni interbancarie. In questi casi, 
si parla di collaborazioni “business to business.” Peraltro, qui Internet e il Web costituiscono 
soprattutto uno stimolo e un terreno fertile, perché iniziative simili esistono da tempo, anche se in 
contesti meno standardizzati dal punto di vista dell’infrastruttura.  
 
Un concetto che si è sviluppato negli ultimi anni è quello di portale, inteso come “singolo punto di 
accesso ad un insieme di risorse su Web, opportunamente integrate e coordinate”. Visto che il Web 
è per sua natura distribuito e permette l’accesso a risorse distribuite, si potrebbe dire che ogni 
pagina è potenzialmente un portale. D’altra parte, è opportuno riservare questo termine a realtà che 
prevedono un coordinamento ed una integrazione, come risultato di una iniziativa strutturata. In 
questo senso, il concetto di sito (inteso come insieme di pagine gestite da una organizzazione, con 
un controllo coordinato se non addirittura centralizzato) costituisce la prima forma di strutturazione, 
e quello di portale è la sua evoluzione. Al fine di comprenderne le possibilità, è utile distinguere 
vari tipi di portali: 
 
• I portali orizzontali (o generalisti) costituiscono l’evoluzione dei motori di ricerca e al tempo 

stesso dei cataloghi (“directory”) universali: essi hanno l’obiettivo di fornire all’utente una 
guida nell’accesso a informazioni di ogni tipo (con un po’ di ambizione, essi hanno la pretesa di 
offrire all’utente l’intero Web). Questi portali offrono servizi di natura generale, che includono 
ovviamente motore di ricerca e classificazione per categorie (come le “directory”) insieme a 
notiziari e rubriche, che possono essere gestite direttamente all’interno oppure costituite da 
collegamenti a risorse esterne. La maggior parte dei portali offrono servizi di posta elettronica, 
la possibilità di inviare messaggi a telefoni cellulari e altri strumenti operativi quali calcolatrici 
o convertitori di valuta. Molti portali offrono la possibilità di personalizzare l’interazione: 
l’utente può così riconfigurare il catalogo oppure i notiziari, sulla base delle proprie esigenze e 
interessi. Il portale può così essere integrato con strumenti di utilizzo individuale quali il client 
di posta elettronica o un sistema per la gestione degli appuntamenti. Conseguenza della natura 
generalista di questi portali è il fatto che essi sono stati sviluppati da società che hanno il portale 
stesso come proprio obiettivo primario, e che spesso sono nate con l’obiettivo di produrre il 
portale. 

• I portali verticali sono invece mirati a specifici domini, ad esempio il turismo o un settore 
industriale anche molto ristretto. In questo caso, l’obiettivo è di essere, nel contesto specifico, il 
più possibile completi. Questo obiettivo può essere perseguito sia da aziende già operanti nel 
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settore, che vogliano conservare o incrementare il proprio ruolo anche attraverso l’offerta di 
servizi in rete, sia da “nuove aziende”, appositamente costituite. Nel primo caso, il portale è di 
solito un’estensione del “tradizionale” sito aziendale, arricchito con funzionalità di 
personalizzazione e altre forme di supporto analoghe a quelle già discusse per i portali 
orizzontali, mentre nel secondo l’idea è di offrire servizi che siano l’integrazione di quelli offerti 
da altri operatori, con un valore aggiunto costituito dalla strutturazione delle informazioni e 
degli accessi e da eventuali forme di personalizzazione.  

• I portali aziendali (in inglese chiamati corporate portals o EIP, enterprise information portals) 
sono soprattutto mirati all’utente interno all’azienda, sono cioè disponibili sulla Intranet 
aziendale e offrono accesso al patrimonio informativo e ai sistemi informatici aziendali, offrono 
supporto per il lavoro cooperativo. Molte aziende stanno iniziando ad impostarli vedendo in 
modo integrato i vari strumenti di informatizzazione, dal personal computer all’accesso ai 
sistemi informativi: il portale viene definito come “l’estensione del desktop del personal 
computer.” Una componente importante di questo tipo di portali (presente anche negli altri, ma 
qui essenziale) è la gestione delle utenze e delle autorizzazioni, che deve rispecchiare le 
competenze e responsabilità di ciascuno nell’ambito dell’organizzazione.  

 
Al di là della classificazione, molti portali presentano caratteristiche di più di una delle categorie 
sopra citate. Ad esempio, il sito di un gruppo aziendale composito (o del governo di un paese) può 
essere visto come un portale “quasi orizzontale”, in quanto relativo a più tematiche, ma anche come 
un portale verticale in specifici settori, nonché, se rivolto anche agli utenti interni, come un portale 
aziendale. 
 

3. Qualità di applicazioni e siti Web 
 
La qualità dei siti e delle applicazioni su Web può essere valutata con riferimento a diversi aspetti, 
alcuni dei quali analizzabili esclusivamente dal punto di vista qualitativo e altri per i quali invece si 
può tentare un approccio più orientato all'analisi quantitativa. In questa sezione illustriamo 
brevemente le caratteristiche di qualità dei siti Web, sintetizzando quanto proposto in uno studio 
sulla qualità dei siti delle pubbliche amministrazioni italiane [Atzeni 2000]. Nelle prossime sezioni 
mostreremo come il processo di sviluppo possa tener conto di tali caratteristiche.  
 
Le caratteristiche di qualità che prendiamo in considerazione sono organizzate in aspetti qualitativi 
e quantitativi.7 
 
Gli aspetti qualitativi si riferiscono a caratteristiche salienti del sito, senza entrare nel dettaglio di 
aspetti tecnici. In particolare, gli aspetti qualitativi più importanti sono: 
 

• La qualità della struttura del sito, sia in generale sia con riferimento alle finalità del sito 
• L’adeguatezza delle informazioni e dei servizi offerti rispetto alle finalità del sito e ai suoi 

utenti attesi. 
 
Il perseguimento di questi obiettivi di qualità richiede una impostazione delle attività di sviluppo del 
sito che veda una precisa definizione della missione del sito stesso, una individuazione degli utenti 
previsti (e degli interessi di ciascuna categoria), con un coinvolgimento forte dei committenti del 
sito stesso. Come discuteremo più avanti, questi aspetti richiedono una attenzione continua durante 
tutto il ciclo di sviluppo, dalla pianificazione alla gestione. 
 
Gli aspetti quantitativi sono probabilmente meno importanti di quelli qualitativi, ma sono 
dettagliabili con maggiore precisione. Infatti, è possibile individuare una serie di caratteristiche 
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specifiche, ciascuna della quali riveste una certa importanza. possiamo raggruppare queste 
caratteristiche in tre grandi categorie [Atzeni 2000]:  
 

• Connettività 
• Qualità del codice  
• Interazione utente-sito 

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

• Tempo di trasferimento (stima empirica) 
• Peso delle pagine 
• Caratteristiche delle immagini: qualità di compressione, processo di comparsa, 

organizzazione nella pagina 
 
La qualità del codice misura l’assenza di errori nelle pagine, sia con riferimento ai link (che come 
noto sono purtroppo spesso scorretti, per errori di specifica o perché non più validi) sia al codice 
HTML (che può essere visualizzato anche in presenza di errori ma con possibili imprecisioni e 
differenze da un browser all’altro). 

 
La misura della qualità dell’interazione fra utente e sito 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. È possibile articolare ulteriormente gli aspetti in 
sottocategorie, che accenniamo senza entrare nel dettaglio: 
 

• Caratterizzazione: Si riferisce alla capacità del sito di essere facilmente ricordato e 
riconosciuto. Può essere definita facendo riferimento ai seguenti aspetti del sito: 

o Identificabilità: 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. 

o Caratterizzazione grafica: omogeneità dell’impostazione grafica delle pagine di un 
sito  

• Qualità del contenuto, sia dal punto di vista delle informazioni che da quello dei servizi. 
Non esiste al riguardo una misura assoluta, ma si può procedere con riferimento alle finalità 
del sito e dell'utenza a cui esso si rivolge. Molti aspetti possono essere presi in 
considerazione, quali ad esempio i seguenti. 

o La coerenza del contenuto (in termini di profondità e ampiezza di informazioni e 
servizi) con le finalità del sito. 

o La correttezza del contenuto, nel senso stretto del termine, a cominciare dall’assenza 
di informazioni errate o obsolete. 

o La comprensibilità dell’informazione (soprattutto con riferimento agli utenti attesi) e 
qualità del linguaggio. 

o La documentazione dell’informazione, ad esempio attraverso la dichiarazione delle 
fonti, il riferimento a fonti autorevoli, l’identificazione temporale dell’informazione 
e la chiarezza dei contenuti dichiarati (in particolare nella home-page). 

• Funzionalità: misura la qualità e la quantità delle funzioni messe a disposizione dell'utenza. 
Anche qui sono diversi gli aspetti cui fare riferimento. Ad esempio, è utile valutare la 
presenza, evidenza ed efficacia di funzioni di 

o ricerca per parole chiave; 
o acquisizione e stampa dei documenti voluminosi e articolati; 
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o interazione con i responsabili del sito e con l’Amministrazione (ancheper la 
rilevazione del gradimento degli utenti e la raccolta di commenti). 

• Facilità d’uso (o usabilità): 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. Aspetti rilevanti: 

o chiarezza, uniformità e semplicità dell’interfaccia utente del sito; 
o efficacia della veste grafica; 
o presenza ed efficacia di strumenti di ausilio alla navigazione (barre di navigazione, 

indici e mappe) e di documentazione di aiuto; 
o presenza di versioni del sito in più lingue (coerentemente con le finalità). 

• Accessibilità: si riferisce alla capacità di un sito di non discriminare alcun gruppo di utenti. 
Essa 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. Un insieme di 
aspetti di interesse è il seguente [Chisholm 1999, Burzagli 1999]: 

o indipendenza dal browser; 
o possibilità di accesso senza script o applet e senza immagini; 
o possibilità di accesso per navigatori testuali e con monitor a bassa risoluzione; 
o accessibilità agli strumenti di navigazione per persone con disabilità; 
o visibilità sui motori di ricerca. 

4. Il processo di sviluppo di siti Web 

4.1. Considerazioni preliminari  
 
Il sito Web (o il portale) di una azienda o di una pubblica amministrazione deve essere considerato 
una risorsa importante, e quindi gestito (progettato, realizzato, mantenuto) attraverso l'adozione di 
un ciclo di pianificazione e controllo, ad esempio come discusso nel capitolo XX. Di conseguenza, 
è necessario inquadrare il sito Web non solo nel contesto della strategia dell'azienda o 
amministrazione relativa ai sistemi informativi automatizzati, ma anche con riferimento a scelte 
relative ad altri ambiti. Ad esempio, per le amministrazioni pubbliche le problematiche relative al 
sito Web debbono essere tenute in seria considerazione nel contesto dell'attuazione della recente 
legge 7 giugno 2000, n. 150 ("Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni"), che prevede che le amministrazioni dello stato elaborino annualmente 
il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo. Per le 
aziende, un discorso analogo può essere fatto con riferimento alle relazioni esterne oppure al 
marketing. Va anche detto che, in alcuni casi, la valorizzazione del Web può portare ad un 
ripensamento complessivo delle attività di documentazione e comunicazione: ad esempio, le 
università potrebbero decidere di reimpostare il processo di produzione dei documenti informativi 
per gli studenti (come ad esempio le guide per l'orientamento e gli ordini degli studi), unificando la 
acquisizione e verifica delle informazioni, per poi ottenere sia i documenti cartacei (se opportuni) 
sia quelli elettronici (da pubblicare su Web e anche su CD da distribuire). Per ragioni ancora più 
forti, il sito deve essere coerente con il piano di sviluppo dei sistemi informativi, perché in molti 
casi le informazioni e i servizi da mettere a disposizione sono gestiti (o, se non lo sono, devono 
essere impostati affinché lo siano) da sistemi informativi automatizzati dell’azienda o 
amministrazione. Ad esempio, una eventuale Intranet può avere un ruolo fondamentale. 
 
Poiché il sito Web, come abbiamo appena visto, assume un ruolo importante nell'amministrazione, 
risulta essenziale definire adeguatamente ruoli e responsabilità con riferimento ad esso. È 
certamente da considerare superata la struttura, tipica della fase pionieristica, che vedeva un 
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"webmaster" responsabile complessivamente del sito, sia con riferimento agli aspetti strategici sia a 
quelli di gestione. La complessità e l'importanza dei siti Web, tenendo presente anche la diversità di 
realtà organizzative e competenze disponibili nelle varie aziende o amministrazioni, portano a varie 
possibilità nella definizione e strutturazione delle responsabilità. La responsabilità complessiva 
(almeno in termini di supervisione e definizione delle strategie e delle priorità) dovrebbe essere 
assunta da persone con posizioni dirigenziali elevate. In molti casi è opportuno che venga costituito 
un "comitato editoriale" che, rappresentando i vari settori dell'azienda o amministrazione, possa 
autorevolmente operare nella definizione delle strategie. Tra l'altro, poiché informazione e 
comunicazione prevedono per gli enti pubblici (vedi ancora la legge 150/2000 sopra citata) sia 
aspetti di natura politico-istituzionale sia aspetti amministrativi, anche gli uffici di diretta 
collaborazione con il vertice politico dovrebbero essere rappresentati nel comitato. Il comitato, se 
costituito, o il responsabile strategico dovrebbero operare con funzioni di "committente" nei 
confronti della struttura operativa, che dovrebbe svolgere il ruolo di "fornitore" (si noti che lo 
schema può essere applicato sia al caso di struttura interna sia al caso di affidamento all'esterno). 
L'assegnazione della responsabilità complessiva a figure con posizione elevata permette di garantire 
l'autorevolezza del "mandato" attribuito alla struttura operativa (non è raro, infatti, il caso in cui, in 
assenza appunto di un mandato forte, la struttura operativa non riesce ad interagire efficacemente 
con i vari settori dell'amministrazione, come necessario al fine di ottenere requisiti o anche i 
contenuti per il sito).  
 
Anche riguardo alla struttura operativa sono possibili diverse articolazioni e collocazioni 
nell'organizzazione dell'azienda o amministrazione. Infatti, la compresenza di aspetti tecnologici (o 
anche metodologici, ma comunque legati alle tecnologie dell'informazione) e di aspetti di 
comunicazione ha portato a collocare la responsabilità del sito talvolta nel contesto della struttura 
responsabile del sistema informativo oppure in quella dedicata alla comunicazione (ad esempio 
ufficio relazioni con il pubblico o servizio relazioni esterne e comunicazione) o nello staff del 
vertice amministrativo oppure (per gli enti pubblici) di quello politico. Probabilmente, all'aumentare 
dei servizi veri e propri offerti dal sito (quelli che sopra abbiamo chiamato "transazionali" e che 
corrispondono allo svolgimento di vere e proprie pratiche amministrative), si può pensare che 
diventi sempre più importante il ruolo del responsabile dei sistemi informativi, in quanto il sito 
potrebbe diventare una delle interfacce, forse la più importante, per i sistemi informativi 
dell'organizzazione. Al tempo stesso, questa evoluzione dovrebbe portare ad un coinvolgimento 
ancora maggiore, in qualità di "committenti", dei responsabili degli uffici competenti per le pratiche 
in questione. Il ruolo degli esperti (e responsabili) della comunicazione non verrebbe comunque 
meno, perché le problematiche di informazione in primo luogo e di interazione più in generale 
resterebbero importanti.  
 
In termini di competenze professionali, la struttura operativa deve essere molto articolata. Ad 
esempio, sono da prevedere competenze tecniche nel senso stretto del termine (sviluppo di software 
e gestione sistemistica), redazionali (selezione, adattamento e revisione dei contenuti, che 
richiedono spesso interazioni non facili con i vari settori dell'amministrazione), oltre a competenze 
proprie del mondo Web, che pure sono variegate, dall'ambito grafico a quello di "architettura delle 
informazioni" (su cui ci soffermeremo nel seguito) a quelli eventualmente necessari della sicurezza 
e della multimedialità. È anche importante prevedere un ruolo autonomo per la funzione di 
controllo di qualità. 
 
Come detto in precedenza, le attività di produzione e/o di gestione del sito possono essere affidate 
all'esterno, ed è opportuno qualche commento in merito. Schematizzando forse più del dovuto, 
possiamo dire che l'affidamento può riguardare lo sviluppo del sito oppure la sua gestione e 
manutenzione. Nel primo caso, è importante chiarire quale sia l'oggetto che deve essere consegnato 
dal fornitore e quale sia la struttura (interna o esterna) che deve provvedere alla gestione. Nel 
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secondo caso, la gestione e la manutenzione possono riguardare almeno tre aspetti diversi: la 
gestione dell'infrastruttura tecnica (il server Web e le altre componenti tecnologiche, ad esempio un 
sistema di basi di dati utilizzato per mantenere informazioni da pubblicare sul sito), l'aggiornamento 
dei contenuti (che, a seconda dei casi, può richiedere competenze tecniche, di livello più o meno 
elevato) e la manutenzione correttiva o evolutiva del sito stesso (che può portare a nuove iniziative 
di sviluppo). In ciascun caso, è evidente come debbano essere ben definite le interfacce e i confini 
delle responsabilità, in particolare con riferimento alla fornitura e all'aggiornamento dei contenuti. 
Un ulteriore aspetto merita un commento, soprattutto con riferimento alle grandi organizzazioni. 
Nel caso in cui un'amministrazione abbia una struttura articolata (ad esempio un ministero con più 
dipartimenti) è importante che le responsabilità relative al sito siano opportunamente coordinate e/o 
decentrate, conciliando da una parte l'esigenza di coesione e omogeneità del sito (necessarie a 
caratterizzarlo adeguatamente) e dall'altra garantendo a ciascun settore la dovuta autonomia e 
l'attenzione alle specifiche esigenze. In molti casi può essere utile ricorrere ad una organizzazione 
che vede un sito centrale e diversi "sottositi" o "siti satellite", gestiti più o meno autonomamente 
dalle singole strutture. Peraltro un eccesso di decentramento può far perdere non solo l'unitarietà 
concettuale, ma anche la possibilità di accedere in modo coordinato e integrato ad informazioni 
distribuite su diversi siti satellite (ad esempio, se una università decentra completamente il proprio 
sito affidando ai singoli dipartimenti o facoltà la gestione dei siti satellite, deve comunque 
prevedere sul sito centrale la gestione di informazioni trasversali, quali ad esempio l'elenco o la 
rubrica di tutti i docenti o di tutti gli insegnamenti offerti, al fine di favorire l'accesso agli utenti che 
non sappiano su quale sito cercare l'informazione di interesse).  
 
Riassumendo i concetti principali citati in questa sezione: 
 
• Il Web è uno strumento primario di comunicazione (e presto sarà anche uno strumento primario 

di servizio) e la sua valorizzazione può portare ad un ripensamento dell'intero programma di 
comunicazione e documentazione di una amministrazione o azienda. 

• Il Web richiede attenzione e assunzione di responsabilità da parte del vertice (politico e 
amministrativo), che deve considerarsi il committente del sito. I responsabili operativi del sito 
debbono avere un mandato forte da parte del committente.  

• L'operazione di sviluppo o revisione di un sito Web può essere complessa e onerosa e va 
adeguatamente pianificata, con riferimento agli obiettivi strategici e con assunzione di 
responsabilità da parte del vertice, individuando opportune priorità qualora non tutti gli obiettivi 
siano perseguibili immediatamente. 

• La struttura operativa può essere collocata in vari contesti e deve prevedere competenze 
variegate, che includano almeno quelle tecniche e quelle redazionali. Il problema 
dell'interazione della struttura operativa con i vari settori dell’azienda o amministrazione, ai fini 
di una corretta gestione del flusso informativo, non va sottovalutato. 

• In caso di affidamento all'esterno, è essenziale definire con precisione il confine delle 
responsabilità, soprattutto con riferimento alla produzione delle informazioni e dei documenti. 

4.2. Il ciclo di vita di un sito Web  
 
La complessità e l'importanza dei siti Web rendono necessaria l'adozione di un processo organizzato 
per lo sviluppo e la gestione. Come in altri contesti, informatici e non, sono possibili diverse 
articolazioni per il processo e ne proponiamo qui una, che non è certamente l'unica, ma costituisce 
un utile riferimento. Peraltro, il processo è al momento abbastanza poco standardizzato, sia nella 
articolazione, sia nei contenuti delle singole fasi, anche per via della varietà e trasversalità delle 
competenze necessarie (per eventuali approfondimenti, rimandiamo alla bibliografia  [Conallen 
2000, Lynch 1999, Rosenfeld 1998]). Inoltre, l'esperienza tuttora limitata rende difficile una 
effettiva valutazione e pianificazione dei costi  [Burdman 1999]).  
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In questo capitolo facciamo riferimento ad una articolazione in cinque fasi 
 
• Pianificazione 
• Progettazione 
• Realizzazione 
• Avvio 
• Gestione 
 
Come in molti altri contesti, le fasi sono da considerare sequenziali solo con riferimento a singoli 
progetti, perché un sito complesso ha di solito un ciclo di vita in cui le componenti sono realizzate 
in momenti diversi e quindi mentre il sito è già operativo (quindi nella fase di gestione) vengono 
pianificate, progettate e realizzate sezioni aggiuntive o revisioni di porzioni esistenti del sito stesso. 
 
Prima di commentare con un certo dettaglio le fasi di pianificazione (sezione 6) e progettazione 
(sezione 7) e, più sinteticamente quelle di realizzazione, avvio e gestione (sezione 8), è opportuno 
discutere in modo approfondito le tecniche utilizzate nel contesto Web per la modellazione dei dati 
e dei servizi, che sono certamente diverse. A tale scopo è dedicata la prossima sezione. 

5. "Information Architecture": l'organizzazione di un sito 
 
Questa sezione è dedicata alla discussione delle tecniche utilizzate per descrivere l’organizzazione 
di un sito nel corso delle fasi di pianificazione e progettazione. Prima di procedere sono necessarie 
alcune osservazioni. 
 
In particolare, va notato che, essendo le tecnologie e metodologie correlate al Web tuttora molto 
giovani, non è stato ancora raggiunto un grado di maturazione e consenso paragonabile a quello di 
altre aree. Pertanto, non esistono in questo contesto formalismi ampiamente accettati, come ad 
esempio il modello Entità Relazione per l’analisi dei dati o UML per lo sviluppo a oggetti. Inoltre, 
sempre per l’assenza di formalismi universalmente accettati, descrivendo un sito si deve procedere 
secondo livelli di dettaglio e astrazione diversi: 
 
 per alcuni aspetti si può far riferimento ad aspetti riconducibili ad un modello, e quindi si 

può pensare allo “schema di un sito” o al “tipo” di un insieme di pagine con stessa struttura 
e stesse finalità); 

 altri aspetti da descrivere sono comuni all’intero sito e quindi si fa riferimento a 
“componenti” di una pagina (o di molte o anche di tutte le pagine), con caratteristiche 
comuni, definite in modo generale ma non completo (è il caso delle cosiddette “barre di 
navigazione”), che sarebbero descrivibili anche per mezzo di schemi tradizionali, ma con 
grande dispendio di energie; 

 in altri casi ancora, si individuano pagine con finalità particolari (ad esempio la mappa del 
sito o l’interfaccia verso il motore di ricerca), che un modello potrebbe definire come le 
altre, ma senza evidenziarne l’importanza. 

  
Seguendo una terminologia proposta in letteratura [Rosenfeld 1998], utilizziamo il termine 
architettura delle informazioni per indicare una descrizione del "contenuto" di un sito e la sua 
organizzazione. È opportuno sottolineare che, con l’aumentare dell’offerta di servizi di 
comunicazione e transazionali, il contenuto di un sito non è costituito solo da informazioni, ma 
anche da servizi; d’altra parte, il termine si sta ormai affermando e non è opportuno sostituirlo con 
altri più precisi (ma prolissi) come “architettura delle informazioni e dei servizi” o potenzialmente 
fuorvianti come “architettura del sito”.  
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In particolare, l’architettura delle informazioni può essere considerata come articolata in due parti: 
 

• l’organizzazione delle informazioni, che descrive la struttura generale delle pagine del sito;  
• i componenti e gli aspetti di supporto e trasversali, quali il sistema di navigazione, gli 

strumenti di indicizzazione e ricerca e il sistema di etichettatura (“labelling”). 
 

L’organizzazione delle informazioni costituisce la struttura “primaria”, nel senso che definisce le 
correlazioni principali fra le varie componenti, che corrispondono alla “semantica” del sito e quindi 
al flusso di navigazione previsto come naturale e quindi principale, mentre gli altri aspetti sono 
complementari, in quanto non si sostituiscono alla struttura primaria, e non ne suppliscono le 
eventuali deficienze, ma la arricchiscono e la integrano. 

5.1. Organizzazione delle informazioni 
L’organizzazione delle informazioni, in modo analogo a quanto già descritto nel capitolo 
Linguaggi … relativamente ai modelli concettuali dei dati, si basa su procedimenti di astrazione. In 
particolare, dovendo offrire informazioni e servizi su un sito o un portale, cui l’utente accede 
attraverso la home page, è essenziale individuare opportune forme di classificazione, che guidino 
l’utente verso l’obiettivo (che può essere, nella sua mente, ben definito oppure anche vago), in 
modo graduale, per raffinamenti successivi. Nel contesto del Web, viene spesso utilizzato il termine 
schema organizzativo, per indicare le caratteristiche degli elementi e le modalità secondo cui sono 
raggruppati (o più in generale organizzati: ad esempio, una lista ha un ordinamento, ma non prevede 
una articolazione in classi). È poi ancora più importante individuare le correlazioni esistenti fra 
elementi e, soprattutto, classi di elementi; per fare riferimento a questi aspetti si usa il termine 
struttura organizzativa. 

5.1.1. Schemi organizzativi 
Letteralmente, classificazione significa suddivisione in classi ed è ben noto quanto le 
classificazioni, salvo il caso in cui il contesto sia molto limitato, presentino difficoltà di varia 
natura, in particolare rischi di ambiguità o alternative in termini di classificazioni multiple (per varie 
ragioni, che vanno dalle prospettive culturali ai rapporti politici). In alcuni contesti, sono possibili 
schemi organizzativi esatti, in cui il criterio di classificazione è univoco; ad esempio, una 
classificazione di autori per lettera iniziale (o, analogamente, un ordinamento alfabetico, che non è 
una classificazione ma comunque una organizzazione) costituisce uno schema esatto. Anche gli 
schemi potenzialmente esatti possono presentare rischi di ambiguità: ad esempio, in una 
classificazione geografica per nazioni le montagne di confine potrebbero appartenere all’una o 
all’altra, oppure un ordinamento per data e ora può dipendere dal fuso orario. Più frequente è il caso 
di schemi organizzativi inerentemente ambigui o approssimati, quali ad esempio quelli per 
argomento, per funzione o per categoria di utente; ad esempio, i libri di una biblioteca possono 
essere classificati (oltre che per autore) anche per argomento (romanzo, saggio, turismo, e così via) 
o per categoria di lettore (ragazzi, adulti, stranieri). Gli schemi ambigui, che in molti altri contesti 
possono risultare problematici, nel contesto del Web sono invece accettabili, grazie alla possibilità 
di gestione della ridondanza a costo limitato; ad esempio, rimanendo nel contesto dei libri, un 
saggio su tematiche storiche e artistiche può essere elencato (attraverso riferimenti, cioè 
collegamenti ipertestuali) in entrambe le categorie, senza duplicazione delle informazioni; 
similmente, è possibile gestire classificazioni alternative, con sforzo limitato (per autore, per titolo, 
per editore). Un’altra forma di classificazione, probabilmente più naturale, specie per chi abbia 
esperienza nel contesto delle basi di dati e della relativa modellazione, è quella che prevede di 
individuare tipi o classi di elementi di interesse, fra loro omogenei e diversi invece dagli altri: nel 
sito di una università, possiamo avere professori, corsi, dipartimenti, facoltà e così via. Le due 
forme di classificazione e organizzazione non sono alternative fra loro, nel senso che la seconda fa 
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riferimento ad elementi la cui diversità è più evidente (professori e dipartimenti), mentre la prima 
cerca di dare un ordine, un criterio ad elementi potenzialmente omogenei (quali i libri di una 
biblioteca). 
 
Gli schemi organizzativi appena discussi possono essere utilizzati sia per strutturare il sito a livello 
atomico (ad esempio, a livello delle singole pagine) sia per aggregare a livello più alto. Illustriamo 
quest’ultimo concetto attraverso un esempio. Nel sito di una università, potremmo avere le pagine 
relative ai dipartimenti, quelle relative alle facoltà, quelle relative ai professori, quelle con le 
informazioni per gli studenti, e vari altri “tipi di pagina” come discusso sopra. Se i tipi sono molti, è 
necessario fornire opportune aggregazioni per favorire l’accesso; potremmo accorpare sulla base 
della struttura organizzativa dell’università oppure (scelta più oculata) secondo le esigenze dei 
potenziali utenti: una aggregazione rivolta agli studenti, con le informazioni didattiche e 
amministrative di loro interesse, un’altra agli studiosi esterni, con le informazioni sulla ricerca, e 
così via. 

5.1.2. Strutture organizzative 
Come già detto, la struttura organizzativa di un sito fa riferimento alle correlazioni esistenti fra 
elementi e, soprattutto, classi di elementi, cioè ad un aspetto che è ad un livello di astrazione più 
alto rispetto agli schemi organizzativi. Si possono individuare tre tipi di strutture organizzative 
[Rosenfeld 1998], che illustriamo come casi estremi anche se non realistici: i siti reali prevedono 
quasi sempre strutture ibride; ricordiamo che comunque alla struttura organizzativa primaria sono 
affiancate le strutture secondarie di supporto alla navigazione e alla ricerca che vedremo nelle 
prossime sezioni. 
 

• La struttura gerarchica prevede una organizzazione del sito ad albero, in cui la home page 
corrisponde alla radice, come illustrato nella Figura 1. In queste strutture, è importante 
stabilire un giusto compromesso fra ampiezza (numero di figli per nodo) e profondità 
(distanza delle foglie dalla radice): una profondità eccessiva porta a siti che richiedono molti 
passi per raggiungere le informazioni desiderate, mentre un eccesso di ampiezza, che 
permette di ridurre la profondità può rendere troppo pesanti le singole pagine. Un’altra 
scelta importante in queste strutture è, come già discusso in precedenza, lo schema 
organizzativo utilizzato per individuare i nodi intermedi (che poi corrisponderanno alle 
sezioni del sito).  
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Figura 1: struttura gerarchica 

 
 

• La struttura ipertestuale prevede una piena libertà nella correlazione degli elementi, appunto 
secondo quanto permesso dal concetto di ipertesto: ogni elemento può essere correlato ad 
ogni altro (Figura 2) 

 

 
Figura 2: struttura ipertestuale 
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• La struttura Entità Relazione (o a base di dati), che, come nelle basi di dati, e come già 

accennato in precedenza, prevede una netta distinzione fra elementi e schemi, cioè pagine e 
tipi di pagina, con ciascuno schema di pagina che descrive la struttura di pagine simili fra 
loro (Figura 3). Anche in questo contesto, possono comunque esistere pagine “singolari” il 
cui schema abbia una sola istanza; cio è di solito vero per la home-page e anche per altre 
pagine in ogni sito. 

 

 
Figura 3: struttura Entità Relazione 

 
Vale la pena sottolineare che la struttura gerarchica è l’unica che permette una visione “top-down” 
del sito, mentre le altre due, in particolare quella ipertestuale, corrispondono ad una visione 
“bottom-up”. Per questa ragione, tutti i siti o quasi hanno una struttura prevalentemente gerarchica, 
con sezioni con struttura ipertestuale o Entità Relazione. In particolare, la struttura ipertestuale è 
adatta per sezioni costituite prevalentemente di documenti strettamente correlati l’un l’altro 
attraverso riferimenti diffusi nel testo; tale struttura è molto difficile da mantenere e quindi è utile in 
particolare per sezioni abbastanza statiche. La struttura Entità Relazione si adatta invece a sezioni 
particolarmente strutturate, spesso generate a partire da contenuti memorizzati in basi di dati: qui 
l’evoluzione può essere gestita facilmente, attraverso la generazione automatica delle pagine (di cui 
varia il contenuto ma non la struttura). 

5.2. Sistema di supporto alla navigazione 
La navigazione ipertestuale è ovviamente una delle caratteristiche cruciali del Web, ma è 
fondamentale tenere presente che gli utenti non navigano necessariamente secondo i cammini che il 
progettista ha in mente, anche quando imposta bene un sito. Infatti, oltre alla navigazione basata 
sulla struttura principale del sito si affiancano altre possibilità di accesso a ciascuna pagina, a 
cominciare da quelle offerte dai browser (attraverso i pulsanti “avanti” e “indietro”, oppure 
attraverso i “bookmark”), oppure dai motori di ricerca, che permettono di raggiungere direttamente 
una pagina “dall’esterno”. Di conseguenza, è sempre opportuno indicare in ciascuna pagina il 
relativo contesto (ad esempio, il cammino dalla home page, insieme ad informazioni generali sul 
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sito che permettano di riconoscerne l’identità e permettano comunque di accedere a tutte le sue 
componenti). 
 
È importante sottolineare che il supporto alla navigazione in un sito deve essere impostato in modo 
sistematico, cioè considerando il sito nel suo complesso, e non con un approccio occasionale e 
quindi potenzialmente diverso da pagina a pagina. La regolarità e sistematicità degli strumenti di 
navigazione ha due ordini di motivazioni: in primo luogo essa deve essere il risultato di una 
valutazione delle esigenze degli utenti, che sono presumibilmente omogenee nell’ambito di ciascun 
sito; in secondo luogo, la mancanza di regolarità potrebbe disorientare l’utente, sia quello 
occasionale sia quello “abituale” che potrebbe invece familiarizzarsi e diventare più produttivo in 
presenza di elementi e strutture ricorrenti. Proprio per questa ragione, riteniamo sia utile parlare di 
sistema di navigazione [Rosenfeld 1998], piuttosto che di strumenti di navigazione potenzialmente 
indipendenti e non coordinati. Ovviamente, il sistema non deve essere necessariamente rigido: se un 
sito è articolato in sezioni (e ancora di più se vi sono sottositi o siti satellite), il sistema di 
navigazione potrebbe esso stesso differire (in modo controllato) da sezione a sezione.  
 
Il sistema di navigazione può essere visto come articolato in componenti di tre tipi. 
 
In primo luogo, abbiamo il supporto alla navigazione fornito dalla struttura primaria del sito, sia 
essa gerarchica, ipertestuale o Entità Relazione. Per quanto scontato, questo resta il componente più 
importante, in quanto gli altri potranno solo parzialmente ovviare a difetti di impostazione generale. 
Particolare attenzione va prestata, soprattutto nel caso di struttura ipertestuale, ai cosiddetti “link 
immersi”, cioè a quelli che sono inseriti nel corso di un testo e quindi possono sfuggire all’utente. 
Essi vanno limitati e utilizzati prevalentemente nei casi in cui è prevedibile che i documenti 
vengano letti con attenzione e non solo scorsi (come invece avviene nella maggior parte dei casi). 
 
In secondo luogo, abbiamo strumenti di navigazione integrati, inclusi in ogni pagina. I più 
importanti e diffusi sono le barre di navigazione, insiemi di collegamenti ipertestuali alle sezioni 
principali di un sito e a pagine particolarmente importanti (ad esempio, home page, pagina per 
ricerche, informazioni sul sito). Le barre possono essere testuali o grafiche, con vantaggi e 
svantaggi per l’una e l’altra soluzione, e possono essere orizzontali o verticali. Spesso vengono 
utilizzate più barre, con funzioni diverse: ad esempio una per le sezioni del sito e un’altra per le 
pagine di servizio. Le barre di navigazione possono essere realizzate (anche in modo ricco e 
sofisticato) utilizzando il costrutto frame dell’HTML, che è però stato fortemente criticato [Nielsen 
1999], perché può generare confusione nell’utente e anche rendere non univoche e non sempre 
comprensibili alcune funzionalità dei browser. 
 
Infine, abbiamo gli strumenti di navigazione ausiliari o secondari, che forniscono, attraverso pagine 
apposite, un accesso ai vari elementi del sito. I più importanti sono: 
 
• L’indice generale (in inglese "Table of contents") che, come in un libro, illustra sinteticamente i 

contenuti, seguendo la struttura primaria del sito, che, essendo di solito gerarchica, si presta ad 
essere linearizzata 

• L’indice analitico ("Index"), a granularità anche molto fine: elenco (alfabetico) di tutti gli 
elementi del sito di un qualche interesse, con link alle relative pagine. 

• La mappa del sito: rappresentazione grafica della organizzazione del sito, spesso 
sostanzialmente una versione grafica dell’indice generale. Non sempre è immediato capire quale 
possa essere il livello di astrazione appropriato per la mappa: una mappa troppo sintetica può 
nascondere contenuti interessanti, mentre una troppo dettagliata può essere difficile da 
consultare. Sono spesso essere utili versioni flessibili, che possano essere espanse o compattate 
a seconda delle necessità. 
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Un altro strumento che talvolta si utilizza è il guided tour (visita guidata), un insieme (di solito 
organizzato in forma di lista) di pagine ausiliarie che presentano i contenuti di un sito permettendo 
anche l’accesso ad alcune pagine significative e rappresentative del sito stesso. 

5.3. Strumenti di ricerca 
Il solo utilizzo di strumenti elettronici fa nascere negli utenti la corretta sensazione della possibilità 
di ricercare informazioni in modo efficace ed efficiente. Allo scopo, i siti Web e i portali debbono 
certamente offrire un servizio significativo, che però non è sempre banalmente realizzabile (e 
talvolta nemmeno facile da definire). In ogni caso, anche qui dobbiamo ripetere che, se da una parte 
la disponibilità di validi strumenti di ricerca è importante, anzi essenziale, tali strumenti devono 
essere concepiti per supportare il sito e non per supplire alle sue deficienze.  
 
Le ricerche di interesse per l’utente possono essere di vario tipo, a seconda delle caratteristiche del 
sito e degli interessi dell’utente stesso. Senza pretesa di esaustività, indichiamo due casi limite, 
entrambi assai frequenti. Da una parte, talvolta l’utente ricerca un’informazione o un documento 
ben preciso, ad esempio, l’altezza della neve in una località sciistica oppure un articolo pubblicato 
da un certo autore con una certa parola nel titolo. All’estremo opposto, l’utente vuole esplorare uno 
o più siti per avere una risposta ad una domanda abbastanza generale, quale “che cosa si intende per 
colore caldo” oppure “gli articoli più importanti sul tema dell’usabilità dei siti Web”. In molti casi, 
l’utente procede per raffinamenti successivi, anche alternando ricerche ed esplorazioni (“browsing”) 
sui collegamenti ipertestuali. Volendo tentare una classificazione delle esigenze di ricerca da offire 
su un sito possiamo individuare tre categorie principali: 
 

• Ricerche di pagine o documenti nell’ambito di un sito; questo servizio è particolarmente 
importante per i siti che pubblicano sostanzialmente documenti (ad esempio di natura 
giuridica o tecnica). 

• Ricerche di pagine o documenti su una certa tematica in un ambito più ampio rispetto a 
quello di un sito (all’estremo, in tutto il Web). In questo caso, a parte la possibilità di 
utilizzale i motori di ricerca liberamente disponibili, si può pensare ad un supporto alla 
ricerca, in particolare nel caso di tematiche specifiche, attraverso l’uso di categorie o liste di 
parole chiave. 

• Ricerche in archivi o basi di dati gestiti dal sito o comunque con interfaccia ben definita, 
anche se esterni. Questo è il caso ad esempio delle banche dati bibliografiche o ai cataloghi 
aziendali. 

5.4. Sistema di etichettatura 
 
Un aspetto trasversale, ma comunque da considerarsi parte della architettura delle informazioni, è 
costituito dal sistema di etichettatura, cioè dalle regole seguite per utilizzare nomi e simboli ad 
elementi significativi nella struttura di un sito e delle sue pagine. Le etichette sono importanti in 
almeno due contesti principali, da una parte i titoli (di pagine o loro sezioni) e dall’altra le ancore 
dei collegamenti ipertestuali. In un certo senso il problema, che è certamente cruciale nel Web, si 
presenta anche in altri contesti, sia relativi alla gestione di informazioni, come i titoli delle cartelline 
in un classificatore (o i nomi dei file in un calcolatore) o l’“oggetto” della corrispondenza 
(elettronica o tradizionale) delle lettere, o sia molto diversi, alla difficoltà di dare agli uffici di una 
amministrazione o azienda nomi appropriati che permettano agli utenti di comprenderne la 
funzione. 
 
Come nel caso del supporto alla navigazione, è importante sottolineare la necessità di un approccio 
sistematico (è per questo che parliamo di “sistema di etichettatura” [Rosenfeld 1998] e non 
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semplicemente di “etichette”): la coerenza, almeno locale, è essenziale. Ad esempio, non si dovrà 
usare, per riferirsi alla home page, àncore diverse quali “main”, “home”, “home page”, talvolta 
testuali altre volte con l’icona della casetta (magari in più versioni); inoltre, almeno nell’ambito di 
una pagina, è opportuno mantenere una coerenza grammaticale, quale l’utilizzo, in una lista di link, 
solo di verbi oppure solo di sostantivi.  
 
I titoli delle pagine, che risultano utili anche ai fini dell’indicizzazione e della gestione dei 
bookmark, debbono essere accurati e coerenti (fra loro e con le àncore che fanno riferimento ad 
essi). 
 
In generale, va sottolineato che l’etichettatura è efficace se si adatta all’utente, cioè se è immediata e 
comprensibile. Ciò è particolarmente vero per le icone, che debbono essere curate con attenzione al 
fine di non essere fuorvianti (e non debbono essere utilizzate al solo scopo di abbellire il sito). 
Peraltro, le icone debbono sempre essere accompagnate da un testo, per non svantaggiare utenti 
disabili o dotati di browser poco potenti. 
 

5.5. Modelli per la descrizione di siti e applicazioni Web 
 
Abbiamo accennato nelle sezioni precedenti che non è stata ancora raggiunta, nel contesto dei siti e 
dei portali una convergenza sui modelli da utilizzare. Abbiamo già accennato al fatto che talvolta 
può risultare utile l’adozione di modelli ispirati a quelli utilizzati per le basi di dati. Ad esempio, è 
stata proposta [Atzeni 1998] per lo sviluppo di siti “orientati ai dati”, l’adozione di un modello 
logico che, estremizzando l’approccio mostrato in Figura 3, preveda una descrizione dettagliata 
dello “schema” di ciascuna pagina, con tutti i dati in essa inclusi, trattati come gli attributi di uno 
schema dei dati. In modo abbastanza analogo, si potrebbe utilizzare un modello simile al modello 
Entità-Relazione, oppure alla parte strutturale del diagramma delle classi di UML. Come nel 
contesto delle basi di dati, si può ragionare a livelli diversi: 
 
 Un livello concettuale che descriva gli oggetti di interesse per il sito in modo indipendente 

dai dettagli realizzativi (in termini di pagine) ma prevedendo le correlazioni determinate 
dalla navigazione. Ad esempio lo schema in Figura 3 può essere considerato di livello 
concettuale se i suoi elementi fanno riferimento non tanto a schemi di pagina quanto a entità 
del mondo reale relativamente alle quali il sito dovrà gestire informazioni, ma senza che sia 
stato deciso se esiste una corrispondenza uno a uno fra elementi dello schema e tipi di 
pagine. 

 Un livello logico in corrispondenza uno a uno con i tipi di pagine del sito: ogni elemento 
dello schema corrisponde ad una pagina (se è “singolare”) oppure a più pagine (nel caso 
comune, di pagina non singolare). 

 
Per quanto riguarda le applicazioni, cioè i servizi transazionali o di comunicazione offerti da un sito 
o un portale, è stata recentemente proposta un’estensione di UML che permette di modellarne il 
comportamento. Senza scendere nel dettaglio, commentiamo un esempio (in Figura 4). Abbiamo tre 
tipi di classi: 
 
 “Sottomissione versione finale” e “Conferma” sono classi che visualizzano informazioni, 

analoghe quindi a quelle che abbiamo nei siti che offrono solo servizi di pubblicazione 
 “Form di sottomissione”, include un modulo da riempire (appunto una “form”, secondo la 

terminologia del Web), in cui l’utente inserisce i dati opportuni che vengono inviati al 
sistema (relazione etichettata con “<<submits>>) 
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 “Gestore conferma” è una classe che non corrisponde ad una pagina sul sito ma ad un 
componente, sul server, che genera la pagina (che è modellata dalla classe “Conferma”). 

 
È evidente come classi di questi tre tipi permettano di modellare gli aspetti essenziali di ogni sito o 
applicazione Web: le classi del primo tipo permettono di descrivere le pagine con solo contenuto 
informativo (pubblicazione di informazioni o risposte del sistema); le classi del secondo tipo 
modellano le richieste inviate dall’utente attraverso form, mentre le classi del terzo tipo modellano 
le attività del server (e possono quindi poi essere esplicitate e dettagliate per mezzo di altri 
diagrammi di UML). 
 

 
Figura 4: uno schema nell’estensione Web di UML 

6. Pianificazione 
 
La fase di pianificazione ha lo scopo di definire il progetto e impostare le attività successive. In 
questa fase sono coinvolti sia il committente (ad esempio rappresentato da un comitato editoriale) 
sia la struttura operativa (interna o fornitore esterno). Per semplicità di presentazione esponiamo i 
concetti con riferimento ad un sito o portale da sviluppare ex-novo, ma è evidente come gli stessi 
concetti, con piccole variazioni, siano immediatamente applicabili anche all'ampliamento o alla 
revisione di siti esistenti. Segnaliamo anche che le scelte strategiche dovrebbero essere fatte con un 
approccio simile a quello discusso nel capitolo sulla pianificazione dei sistemi informativi: 
partire dalla visione strategica dell'azienda o amministrazione e da una diagnosi della situazione 
attuale e su di essa individuare gli interventi prioritari.  
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La specifica del progetto può essere ottenuta attraverso vari passi (che possono corrispondere a 
documenti, prodotti dal committente o dalla struttura operativa o in collaborazione, ma comunque 
approvati da entrambi) 
 
• Specifica sintetica della "missione del sito" (correlata con la missione dell'amministrazione), 

espressa anche per mezzo di poche frasi 
• Individuazione degli utenti previsti per il sito e valutazione delle loro aspettative e 

caratteristiche, queste ultime anche in termini di competenze e modalità di accesso previste (nel 
contesto di Internet in generale e della pubblica amministrazione in particolare, sono prevedere 
tutte le possibili modalità di accesso, al fine di non limitare l'accesso ad utenti svantaggiati) 

• Individuazione degli obiettivi del sito (per quanto possibile obiettivi specifici, misurabili, 
realistici, e riferiti ad un arco di tempo ben definito) 

• Definizione degli elementi fondamentali del sito (ad esempio in termini di sezioni principali, 
associate al raggiungimento degli obiettivi e alle esigenze degli utenti, e di servizi da offrire), 
delle fonti di informazione per ciascuno di essi e del "taglio" del sito (ad esempio enfasi sulla 
grafica, sull'immagine, sulla completezza, sull'efficienza, sull'economicità, sempre conseguenti 
agli obiettivi e agli utenti) 

 
È opportuno sottolineare che il livello di dettaglio da raggiungere in questa fase, soprattutto ai fini 
di validare l’articolazione in sezioni e anche di valutare i costi, richiede uno svolgimento 
preliminare delle attività di progettazione, che per semplicità descriviamo globalmente nella 
prossima sezione: ad esempio, l’architettura delle informazioni, almeno ad un primo livello di 
dettaglio e in versione preliminare, deve essere definita in questa fase: potremmo dire, in analogia 
con quanto discusso nel capitolo sull’analisi dei dati, che deve essere definito uno scheletro 
dell’architettura delle informazioni. La Figura 5 e la Figura 6 mostrano, secondo un formalismo 
abbastanza autoesplicativo (ma, come già detto, non standard) lo scheletro dell’architettura per il 
sito di una università. Segnaliamo solo che i quadrati semplici indicano pagine singolari mentre 
quelli sovrapposti indicano schemi di pagina con molte istanze; inoltre, sono indicati in grigio siti 
satellite autonomi che, pur collegati, si considerano fuori dall’iniziativa di sviluppo in corso. 

 

 

Figura 5: scheletro di architettura per un sito universitario (prima parte) 
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Figura 6: scheletro di architettura per un sito universitario (seconda parte) 

Le attività sopra citate vanno svolte in stretto contatto con i committenti (soprattutto con i reali 
committenti, ai vertici dell’azienda o amministrazione, perché si verifica spesso che l’interazione 
con i loro rappresentanti a livello più basso produce risultati solo parzialmente soddisfacente 
nell’individuazione degli obiettivi e degli utenti). In particolare, può essere utile organizzare una o 
più riunioni iniziali con i committenti, a vario livello, per acquisire concretamente gli obiettivi (ad 
esempio esaminando i siti esistenti o quelli dei concorrenti, valutando che cosa si apprezza e che 
cosa non piace o non si ritiene utile) e, anche attraverso esemplificazioni, individuare i potenziali 
utenti del sito. Un altro tema importante da discutere fin dall’inizio è l’alternativa fra sito integrato e 
struttura federata con siti satellite, valutando le problematiche organizzative e le possibili 
responsabilità. Inoltre, anche al fine di comprendere fino in fondo gli obiettivi, si dovrebbero 
individuare opportune “metriche per la valutazione del successo”. Per una azienda, esse potrebbero 
essere la riduzione dei costi di stampa o dei contatti telefonici per richiesta di informazioni, oppure 
lo sviluppo commerciale in termini di nuovi clienti o nuove vendite generate dal sito. Anche le 
interazioni con il sito (numero di accessi a specifiche pagine, oppure numero di contatti per posta 
elettronica, o ancora feedback esplicitamente richiesto) possono essere utilizzate per misurare il 
successo, in particolare quando il sito venga usato per il supporto alla clientela o all’utenza. In altri 
casi il successo potrebbe essere misurato con le citazioni da parte di altri siti o con recensioni 
favorevoli.  
Uno degli aspetti più delicati è costituito dalla definizione dello scheletro della architettura delle 
informazioni, che è certamente un’attività creativa di sintesi. Allo scopo, può essere utile esplorare 
le possibili metafore cui il primo livello potrebbe corrispondere. Ad esempio, quella organizzativa, 
che rifletta la struttura dell’azienda o istituzione, oppure (e di solito con maggiore probabilità di 
efficacia) quella orientata agli utenti (in particolare cercando di classificarli), oppure quella relativa 
ai servizi (vendita di libri, vendita di software, assitenza). Allo scopo, può essere utile costruire 
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scenari d’uso, descrivendo il comportamento degli utenti attesi (come discusso relativamente ad 
UML nel capitolo sui linguaggi per l’analisi) e prototipi di pagina, da mostrare al committente. La 
Figura 7 e la Figura 8 mostrano prototipi di pagine per il sito universitario il cui scheletro di 
architettura è stato mostrato in precedenza. 

 

 

Figura 7: prototipo della home page per il sito di un'università 

 

 

Figura 8: prototipo di una pagina per il sito di un'università 

 
Ulteriori contatti con il committente vanno previsti dopo che gli elementi sopra discussi (missione, 
utenti, sezioni principali, scheletro della architettura delle informazioni) sono stati definiti, al fine di 
validarli e considerarli un punto di riferimento per i passi successivi. 



P. Atzeni: Progettazione e sviluppo di applicazioni e siti Web, versione 1.2, 29/3/2001 22/26 

 
Sulla base degli elementi appena elencati, si può procedere ad una ipotesi di articolazione del 
progetto, attraverso una individuazione e dettaglio delle attività che di solito possono essere definite 
con riferimento alle sezioni principali del sito (una attività per ciascuna di esse, da decomporre 
opportunamente) più attività di natura trasversale, quali la definizione dell'architettura complessiva 
del sito, la definizione dell'interfaccia e della grafica, la revisione dei documenti, il controllo di 
qualità e la formazione. Commentiamo brevemente queste ultime due attività. 
 
Il controllo di qualità deve essere impostato fin dall'inizio e prevedere una serie di verifiche in tutto 
il corso del progetto con il culmine nella fase di valutazione e avvio, subito prima della 
"inaugurazione" del sito (o delle singole porzioni, qualora si proceda, come peraltro naturale, in 
fasi).  
 
La formazione deve non solo essere rivolta al personale tecnico che dovrà essere coinvolto nella 
attività di produzione e gestione, ma anche nei confronti del resto del personale, dai dirigenti, che 
debbono recepire, e quindi essere messi in grado di valorizzare, le potenzialità offerte dalla 
tecnologia Web, ai funzionari e agli impiegati, che dovranno certamente interagire con i gestori del 
sito nella produzione dell'informazione e nella predisposizione dei servizi interattivi.  
 
Una valutazione economica del progetto può essere effettuata con riferimento alla decomposizione 
di dettaglio, seguendo un approccio analogo a quello discusso nel capitolo relativo agli studi di 
fattibilità. È importante sottolineare che qui, come in altri contesti, la valutazione dei costi deve 
riferirsi al progetto nel suo complesso (non solo alla pura e semplice realizzazione) e deve 
esplicitare eventuali ipotesi relative ai confini del progetto (e quindi dei relativi costi); a titolo di 
esempio: se deve essere pubblicata una raccolta di normative, deve essere chiaro se essa può essere 
acquisita in formato elettronico oppure no e, in caso affermativo, se i testi possono essere assunti 
"esenti da errori", oppure vanno accuratamente revisionati. 
 
Il prodotto finale della fase è costituito da un piano delle attività successive, che, di solito redatto 
dalla struttura operativa, deve essere anch'esso, come tutti i precedenti, discusso e approvato dal 
committente. 

7. Progettazione di un sito 
 
La fase di progettazione ha come obiettivo la descrizione dettagliata del sito, da utilizzare poi nella 
fase di realizzazione. Un possibile elenco dei prodotti della fase di progettazione è il seguente: 
 
• Definizione e descrizione del "tema dominante" del sito, sostanzialmente il messaggio 

principale che si vuole trasmettere attraverso il sito. Per siti commerciali (soprattutto con finalità 
promozionali) questo è un concetto molto importante e delicato (si pensi per analogia alle 
iniziative pubblicitarie, che vengono costruite appunto attorno ad un'idea), che richiede un'opera 
creativa non banale. Per un sito ufficiale della pubblica amministrazione, probabilmente, non è 
necessaria una particolare creatività, nel senso che il messaggio fondamentale dovrebbe sempre 
essere legato al servizio offerto dall'amministrazione attraverso il sito. 

• Definizione dell’architettura delle informazioni, cioè dell'organizzazione generale del sito, 
insieme al sistema di navigazione, agli strumenti di ricerca e al sistema di etichettatura, come li 
abbiamo discussi nella sezione 5. La definizione dell'architettura delle informazioni è un 
compito delicato e difficile: delicato perché scelte sbagliate potrebbero pregiudicare la fruibilità 
del sito; e difficile perché richiede da una parte una comprensione degli obiettivi del sito e delle 
esigenze degli utenti e dall'altra una visione sintetica delle informazioni e dei servizi che si 
possono offrire attraverso il sito. Inoltre, informazioni e servizi potrebbero non essere ancora 



P. Atzeni: Progettazione e sviluppo di applicazioni e siti Web, versione 1.2, 29/3/2001 23/26 

stati chiariti mentre si definisce l'architettura, vuoi perché non ancora investigati vuoi perché 
talvolta si vuole procedere top-down, e quindi si vuole utilizzare l'architettura per capire quali 
informazioni mettere a disposizione.  

• Specifica (in termini di contenuti) delle singole pagine o di insiemi di pagine omogenei e 
individuazione delle rispettive fonti informative (ad esempio documenti o basi di dati esistenti) 
e del relativo flusso di aggiornamento. 

• Valutazione della opportunità di offrire il sito (tutto o in parte) anche in lingua straniera, 
tenendo conto degli obiettivi dello stesso, sia in termini di immagine (che suggeriscono la 
presenza di un sito di una certa ampiezza almeno in inglese) e di servizio, con riferimento agli 
utenti attesi (ad esempio servizi per stranieri o immigrati dovrebbero essere offerti nelle lingue 
di interesse). La valutazione deve includere riflessioni sulla possibilità di mantenere le versioni 
in lingua straniera allineate con la versione italiana e sui relativi costi.  

• Progettazione accurata di pagine specifiche, quali le seguenti, che sono quasi sempre opportune: 
• Home-page, che deve essere coerente con gli obiettivi del sito, il tema dominante e 

l'architettura complessiva, orientata agli utenti prevalenti e deve permettere immediato 
accesso, oltre che alle sezioni principali del sito, anche a tutti gli strumenti ausiliari (indici, 
mappe, pagine specifiche qui sotto citate). Inoltre, essa deve essere aggiornata, evidenziando 
la "vitalità del sito" e deve permettere di comprendere in modo ragionevole (tenendo conto 
del poco spazio disponibile) i contenuti del sito. 

• Pagina delle novità (che può anche essere parzialmente incorporata nella home-page) 
• Pagina delle "risposte a domande frequenti" (FAQ: "frequently asked questions") 
• Pagine di presentazione dell'amministrazione (con possibilità di interagire con i funzionari) 

o meglio ancora pagine per la messa a disposizione di gruppi di discussione. Questa 
funzionalità può essere molto interessante, perché permette di realizzare forme di apertura 
dell'azienda o amministrazione nei confronti del cliente o del cittadino, ma va valutata con 
estrema attenzione, perché può risultare molto impegnativa, oltre ad essere estremamente 
delicata dal punto di vista politico e forse anche da quello legale.  

• Pagine (o semplicemente link) per l'interazione con i gestori del sito e per la rilevazione del 
gradimento degli utenti 

• Progettazione dell'interfaccia e dell'impostazione grafica del sito. La grafica può e deve avere un 
ruolo nel facilitare l'interazione dell'utente e nel rendere comunque gradevole la fruizione del 
sito. Si tratta quindi di un aspetto che merita la dovuta considerazione, anche se si notano spesso 
siti la cui grafica appesantisce la navigazione e non aiuta nella esplorazione. La progettazione 
grafica delle pagine dovrebbe sempre tener presenti alcuni obiettivi di qualità: 
• L'impostazione deve essere sistematica, al fine di garantire l'identificabilità e la 

caratterizzazione grafica del sito, che complessivamente permettono al sito stesso di essere 
facilmente ricordato e riconosciuto. 

• L'interfaccia deve essere semplice e facile da utilizzare, sia dal punto di vista tecnico sia dal 
punto di vista delle metafore (grafiche e/o linguistiche) che si utilizzano. Nel caso di 
meccanismi necessariamente complessi, si deve prevedere una efficace documentazione di 
aiuto nonché opportuni messaggi diagnostici per gestire situazioni di errore.  

• La facilità di accesso, in particolare per utenti con connessioni lente (e quindi la grafica non 
dovrebbe mai essere pesante) e per utenti disabili (ad esempio i non vedenti o gli ipovedenti 
utilizzano di solito ausili che trasformano il testo in audio e che non possono funzionare con 
oggetti grafici che svolgano un ruolo insostituibile [Burzagli 1999]). L'interfaccia dovrebbe 
essere fruibile dall'utente indipendentemente dal browser utilizzato e anche senza utilizzare 
applet o script e con monitor di ogni dimensione e risoluzione. 

• La possibilità di stampare con facilità il contenuto di ciascuna pagina (eventualmente di una 
apposita pagina alternativa), anche prevedendo forme semplici di prelevamento di 
documenti proposti sul sito in forma ipertestuale e quindi decomposti; i documenti debbono 
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essere offerti in formati pubblici o comunque almeno in un formato pubblicamente leggibile 
(eventualmente fornendo indicazioni riguardo a programmi pubblici per la 
lettura/visualizzazione di formati proprietari) 

• Lo sviluppo di programmi necessari per il sito (ad esempio, programmi che accedono ad una 
base di dati per costruire dinamicamente pagine del sito). In contrasto con quanto avviene 
tradizionalmente nei progetti software, ha senso ritenere che lo sviluppo di programmi sia parte 
di questa fase anziché di quella successiva di realizzazione, visto che per realizzazione si 
intende la effettiva costruzione del sito. Nel caso in cui questi programmi offrano servizi in cui 
sia consentito agli utenti di scambiare informazioni delicate con l'amministrazione, è essenziale 
che queste siano adeguatamente protette (e che la garanzia di tale protezione sia esplicitamente 
dichiarata, in una sezione apposita del sito e/o al momento dello scambio di informazioni).  

• Definizione dell'infrastruttura tecnica, in particolare con riferimento alle scelte di fondo 
dell'ambiente (sistema operativo, server http, sistema di basi di dati, ambienti di sviluppo), al 
dimensionamento della piattaforma hardware e alle eventuali esigenze di garanzia di affidabilità 
(con conseguenti duplicazioni se necessario). 

• Pianificazione della fase di produzione, con riferimento sia alla realizzazione iniziale sia 
all'aggiornamento dei contenuti, con stima dei tempi necessari per la prima e le risorse sia per la 
prima sia quelle necessarie a regime per la seconda. 

• Realizzazione di una guida per la produzione (eventualmente da aggiornare nella fase di 
realizzazione, per il successivo utilizzo nel corso della gestione del sito), che tenga conto, ai fini 
della realizzazione delle singole pagine (o delle strutture delle stesse, qualora generate 
dinamicamente) del perseguimento degli obiettivi di qualità (come discussi nella sezione 3). In 
particolare, è opportuno tener conto esplicitamente di tutti gli aspetti che, essendo locali a 
ciascuna pagina, non sono indotti esplicitamente dalla articolazione metodologica qui discussa. 
Citiamo due esempi, relativi ad ambiti diversi: 
• Si deve prestare attenzione al peso delle pagine del sito: è opportuno fissare una dimensione 

massima; al momento, se si prevedono utenti che utilizzano modem domestici, il limite 
potrebbe essere di 30-35KB, corrispondenti, con tale connessione, ad un tempo di attesa di 
circa dieci secondi, il massimo accettabile secondo gli esperti di usabilità. 

• La qualità del contenuto deve essere considerata costantemente: ad esempio, è necessario 
verificare su ogni pagina la comprensibilità dell’informazione e la qualità del linguaggio (è 
opportuno qui fissare standard sul linguaggio da utilizzare) 

Nel corso della fase di progettazione sono necessarie numerose attività di valutazione, sia interna al 
gruppo responsabile sia con interazioni con il committente. Le interazioni con il committente sono 
necessarie Ad esempio, il tema dominante, l'architettura e gli aspetti fondamentali dell'interfaccia è 
opportuno che vengano approvati esplicitamente dal committente, prima di procedere al dettaglio e 
alla realizzazione. Allo scopo, può essere utile predisporre prototipi che permettano di mostrare al 
committente gli aspetti fondamentali. I prototipi possono essere anche valutati sul campo per mezzo 
di "utenti campione", che ne sperimentino l'usabilità.  

8. Realizzazione, promozione, avvio e gestione di un sito 
 
La fase di realizzazione deve prevedere una rigorosa applicazione delle regole fissate nella fase di 
progettazione (eventualmente emendate in itinere qualora se ne riscontri la necessità), con rispetto 
delle linee guida e valutazioni periodiche della qualità, sempre secondo il piano impostato nella fase 
iniziale. 
 
Prima dell’avvio, si deve procedere ad una valutazione sistematica del sito (per intero o con 
riferimento alle nuove funzionalità), ad esempio utilizzando una griglia come quella già citata nella 
sezione [Atzeni 2000]. Al riguardo, si ritiene che la metodologia in questione debba essere applicata 
da parte di un gruppo diverso da quello responsabile dello sviluppo e con il coinvolgimento di 
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soggetti interni al committente e di soggetti esterni (possibilmente rappresentativi delle categorie 
degli utenti previsti per il sito). In particolare, gli interni sono necessari per chiarire la missione 
dell'amministrazione o azienda e la missione del sito e permettere quindi ai valutatori di analizzare 
la coerenza fra di esse e, soprattutto, la coerenza fra la missione del sito e la sua effettiva 
realizzazione. Inoltre, sarà in tal modo possibile individuare utenti campione da coinvolgere in una 
valutazione euristica completamente indipendente (ad esempio secondo l'approccio della "discount 
usability engineering", che risulta spesso economicamente abbordabile [Nielsen 1999]). In sostanza, 
si dovrebbe trattare di una "autovalutazione", in quanto commissionata dall'amministrazione, svolta 
con il coinvolgimento di esterni: infatti, il coordinamento della valutazione dovrebbe essere affidato 
a soggetti esterni almeno al gruppo di sviluppo; inoltre la valutazione sul campo andrebbe affidata 
ad esterni nella misura in cui gli utenti attesi sono esterni. 
 
Un'altra attività importante da svolgere prima o all'atto del lancio del sito è quella della promozione. 
Per un sito commerciale, questa attività è fondamentale, perché dal suo successo dipende il ritorno 
dell’investimento. Per il sito di una amministrazione, forse la finalità è diversa, ma poi non di 
molto: un sito viene realizzato per essere utilizzato e quindi è necessario che sia noto e raggiunto. 
Allo scopo, si debbono utilizzare sia metodi tradizionali (annunci, conferenze stampa, citazione 
nella documentazione di ogni tipo, dalle lettere agli opuscoli illustrativi alle eventuali campagne 
pubblicitarie) sia tecnici (iscrizioni ai motori di ricerca, servizio che può essere affidato a fornitori 
specializzati, e utilizzo di tecniche che favoriscono l'indicizzazione da parte dei motori stessi, quali 
l'uso appropriato di titoli e "metatag").  
 
La fase di gestione di un sito inizia con il lancio del sito stesso e richiede risorse non trascurabili, da 
tenere in adeguata considerazione. Si ha spesso un passaggio di consegne dal gruppo di sviluppo a 
quello di conduzione, che è opportuno che avvenga dopo un primo periodo di rodaggio. 
 
Una considerazione fondamentale in questo contesto è relativa alla elevata dinamicità del Web e 
delle sue modalità di utilizzo. Di conseguenza, un sito non può mai considerarsi concluso o 
"completamente soddisfacente". Questo non solo con riferimento alla ovvia necessità di aggiornare 
i contenuti, ma anche e soprattutto alla valutazione dell'opportunità di incrementare e migliorare 
l'offerta di servizi. L'evoluzione di un sito è un segnale della sua vivacità e quindi, evitando di 
disorientare l'utente con ristrutturazioni continue, è opportuno dare periodicamente segnali di 
cambiamento, con innovazioni ed estensioni (ovviamente, segnali che corrispondano anche ad una 
sostanza adeguata).  
 
Un primo aspetto essenziale nella gestione di un sito è l'aggiornamento di quelle informazioni che 
hanno un elevato grado di dinamicità (che, tra l'altro, debbono essere incluse in un sito solo se si ha 
la certezza di poter mantenere aggiornate). In molti siti, questa attività può essere molto onerosa e 
quindi richiede una adeguata pianificazione e attribuzione delle risorse necessarie.  
 
Inoltre, come in ogni contesto di una certa complessità, è necessario prevedere attività di piccola 
manutenzione correttiva, sia con riferimento ai documenti e alle informazioni fornite sia con 
riferimento agli strumenti e ai programmi utilizzati per la generazione dinamica delle pagine. 
 
Attività importante nella gestione di un sito è il monitoraggio, che, basandosi su strumenti quali i 
log (registro degli accessi) permette di documentare gli accessi al sito, sia per verificare che 
l'infrastruttura sia adeguata sia come base per valutazioni di sostanza sull'utilizzo del sito stesso. 
 
Più in generale, è opportuno prevedere attività periodiche di valutazione del sito, come quelle 
previste prima del lancio (eventualmente solo con riferimento agli aspetti che possono variare nel 
tempo) e anche con il coinvolgimento di gruppi di utenti (e tenendo conto dei suggerimenti fatti 
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pervenire dagli utenti). La supervisione di queste attività dovrebbe essere svolta in modo attivo e 
sentito, da parte del "committente" del sito (ad esempio il comitato editoriale citato in precedenza), 
che dovrebbe con una cadenza opportuna (ad esempio trimestrale) dedicare la propria attenzione al 
problema e, su base almeno annuale, valutare le iniziative importanti, nell'ambito di un processo di 
pianificazione (e chiudendo e ricominciando così il "ciclo di vita" delle attività relative al sito). 
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