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1  -   Descrizione delle attività ( individuali e di gruppo ) 

 

Il progetto Creative Design è finalizzato a fornire un’attenta analisi di sistemi interattivi, creati da 

gruppi di studenti dell’Universit{ di Udine, per valutarne usabilità e accessibilità secondo profili 

utente prestabiliti. 

 

Il lavoro, riguardante due diversi siti web, è stato suddiviso in tre parti principali: 

- Analisi euristica del sito Solidal Tourism 

- Walkthrough del sito E-Artistic 

- Analisi di accessibilità del sito Solidal Tourism 

 

Le analisi in principio sono state effettuate individualmente da ogni componente del gruppo, per 

essere successivamente  unite in un unico resoconto finale che espone le problematiche riscontrate 

nel sistema. 

2  -   Profili utenti coinvolti 

 Cliente (chi ha commissionato le analisi) 

 

- Prof. ssa Antonella Varesano,  Università degli Studi di Udine 

- Prof. Stefano Valtolina, Università degli Studi di Milano 

 

 Progettista 

 

- I sistemi sono stati realizzati da studenti dell’ Università degli Studi di Udine 

 

 Classi di utenti 

 

- Utenti occasionali: coloro che raggiungono il sito tramite motore di ricerca o dalla 

pagina dell’agenzia Ventaglio e, incuriositi, decidono di visitarlo 

 

- Utenti abituali: coloro i quali hanno già intrapreso viaggi equo solidali con l’ 

agenzia, e quindi sanno gi{ come muoversi all’interno del sito 

 

 

 

 



3 – Analisi Euristica 

 
 Parte Prima: Fase preliminare 

 
 Sito da valutare 

 

Solidal Tourism:   http://www.newmedialab.org/stmviaggi/ 

 

 

 

 Scopo del progetto 

Analisi del sito per fornire un rapporto sull’usabilit{, considerando efficacia, efficienza 

e soddisfazione raggiunti dagli utenti che utilizzano la pagina web. 

 

 



 Diagramma di Gantt 

 

 Descrizione del sistema 

Il sito presenta un’ intestazione con logo e immagine, sotto ai quali è presente la barra 

di navigazione principale con quattro pulsanti. 

Si distinguono due colonne principali: 

 - quella di sinistra, più in grande, presenta i contenuti della sezione ( testo, 

scorrimento immagini offerte, link ) 

- quella di destra, è divisa nelle due sezioni “ricerca” e “link utili” 

 

 Modello concettuale 

 

Il modello concettuale del sito web non si basa su nessuna metafora e possiamo dire 

che lo stile di interazione utilizzato è quello del “non dirlo, fallo!”, ovvero il classico 

metodo di puntamento col mouse, che rende visibili le azioni da compiere effettuando 

un click. 

 



 Requisiti 

Funzionali: 

- Permettere ad un utente di effettuare una prenotazione on-line. 

- Fornire informazioni su determinati tipi di vacanza. 

- Lasciare al navigatore libert{ di movimento all’interno del sistema. 

Non funzionali: 

- Funzionalità del sistema su qualsiasi tipo di Browser. 

- Funzionalità del sistema su macchine lente o veloci. 

- Le informazioni contenute nelle pagine web devono essere chiare e leggibili. 

- I contenuti delle pagine non devono appesantire la navigazione. 

 

 

 Data flow diagram 

 

Prenotazione di un viaggio: 

 



 Scelta metodo e principi euristici 

- Metodo: analisi euristica 

- Osservatore: assente 

- Numeri di valutatori: 5 

- Principi: 10 principi di Nielsen 

 

 Preparazione alle valutazioni individuali 

Ogni valutatore utilizza la presente tabella come foglio di lavoro per segnalare i 

problemi che violano principi di Nielsen individuati durante la valutazione. 

 

 

 Parte seconda: Valutazione individuale 

 Valutazione individuale: analisi euristica secondo i 10 principi di Nielsen 

 

Per questa parte dell’analisi, vedere le slide. 

 



 Parte Terza: Debriefing 

 Elenco problematiche 
  

- Il logo non è un  link alla Home Page. (principi violati: 3,4,6) 
 

- Le destinazioni riportate nel sito non corrispondono a quelle della casa madre. 
(principi violati: 7) 
 

- Per ogni ricerca viene aperta una nuova scheda. (principi violati: 3,4,6) 
 

- Cliccando sul link di Facebook non viene aperta una nuova scheda, a differenza degli 
altri link. (principi violati: 3,4) 
 

- Mancano le “briciole di pane”. (principi violati: 3) 
 

- Il testo del risultato della ricerca è troppo espanso. (principi violati: 2) 
 

- Le immagini di presentazione dei viaggi appartengono ad un’unica galleria, anziché 
essere divise per luoghi (principi violati: 7) 
 

- I bottoni della home “Offerte”, “AITR” e “Ventaglio” sembrerebbero cliccabili, ma non lo 
sono. (principi violati: 3,4) 
 

- I file in PDF non vengono scaricati, ma solo aperti. (principi violati: 3,6) 
 

- Errore di scrittura nella sezione “Progetto”. Si ripete <su di noi> a fine pagina. (principi 
violati: 7) 
 

- Il bottone “Prenota” rimanda ad una pagina esterna, invece di restare all’interno del 
sito. (principi violati: 3,4) 
 

- In caso di ricerca, la pagina si allunga verticalmente e lo sfondo non si adatta. (principi 
violati: 7) 
 

- Il pulsante “Vacanze” è cliccabile, ma non collega a nessuna pagina. (principi violati: 
3,4) 
 

- Il link “Concorso fotografico” è nella sezione dei link utili, ma rimanda ad una pagina 
interna al sito. (principi violati: 3) 
 

- Le immagini a scorrimento della Home Page non sono cliccabili e non portano 
all’offerta. (principi violati: 3,4,6) 
 

- Manca la mappa del sito. (principi violati: 3,6) 
 

- Nelle sezioni della categoria di vacanza, le descrizione sono spesso brevi e non 
rilevanti. (principi violati: 7) 
 



 Tabelle generali errori 

 

  



ARCHITETTURA PROGRAMMAZIONE GRAFICA 

Le destinazioni riportate 

nel sito non 

corrispondono a quelle 

delle casa madre 

Il logo non è un link alla home 

page 

Il testo del risultato della 

ricerca è troppo espansivo 

Per ogni ricerca viene 

aperta una nuova scheda 

PDF non viene scaricato ma 

aperto 

Le immagini di 

presentazione dei viaggi 

appartengono ad un'unica 

galleria invece di essere 

separate in base ai luoghi 

Se si fa clik sul link di 

facebook non viene 

creata una nuova scheda 

a differenza degli altri 

link 

Errore di scrittura nella pagina 

"Progetto". Si ripete  << Su di 

noi:>> a termine del paragrafo 

Bottoni home "Offerte" 

"AITR" "Ventaglio" non 

cliccabili. Sembrano pulsanti 

cliccabili 

Mancano "Briciole di 

pane" 

Il pulsante "Vacanze" è 

cliccabile ma non collega a 

nessuna pagina 

In caso di ricerca, la pagina 

si allunga verticalmente e lo 

sfondo non si adatta 

Il bottone "Prenota" 

rimanda ad un link 

esterno invece di restare 

all'interno del sito 

Le immagini con le località in 

scorrimento non sono cliccabili 

e non portano all'offerta 

 

Il link "Concorso 

fotografico" è nei link 

utili ma rimanda ad una 

pagina interna del sito. 

Manca mappa del sito  

 Nelle sezioni della categoria 

vacanze, descrizione della 

località a volte troppo breve e 

non rilevante. 

 

  

 



 Grafici 

 

 

 



 

 

 

 

 Rapporto finale 

VALUTAZIONE DI USABILITA’ 

L’analisi ha riscontrato alcuni consistenti errori che limitano la libert{ dell’utente 

all’interno del sito, il quale risulta poco flessibile ed efficiente, portando troppo 

facilmente il navigatore ad uno stato di smarrimento. Inoltre in alcuni casi l’utente non 

ha la possibilità di usufruire di acceleratori adeguati e non gli è permesso di 

visualizzare tutte e sole le informazioni necessarie. 

 

 

 

 

 

 



4  -  Walkthrough 
 
 Parte Prima: Fase preliminare 
 
 Sito da valutare 
 
E-Artistic:  http://www.newmedialab.org/eartistic/home.html/ 

 

 

 

 

 Scopo del progetto 

 

Analisi del sito tramite il metodo ispettivo del walkthrough cognitivo.  

 

 

 

 

 

 

 



 Diagramma di Gantt 

 

 Scenario 
 

Scenario A1: Leggere una notizia. 

Numero di click: 3 
Durata azioni: 30 sec 

Francesca è un ragazza appassionata di tutta l’arte in generale. Ha scoperto il sito in 

questione dopo una ricerca sul suo motore di ricerca, ora è una frequentatrice 

abitudinaria. Questo non è né l’unico né il primo sito del settore che visita. Ad ogni accesso 

all’interno del sistema visita la sua sezione preferita, quella delle news. Legge le notizie 

contenute in questo menù e così si aggiorna su tutto il mondo dell’arte. Può apprendere 

infatti sia informazioni nuove sia aggiornamenti su conoscenze passate. 

Scenario A2: Leggere una notizia. (tipo 2) 

Numero di click: 3 
Durata azioni: 1min 

Piero è un padre di famiglia appassionato di cinema fin da giovane, con l’avanzamento 

della tecnologia ha da breve deciso di iniziare a familiarizzare col mondo del web. Questo è 

infatti uno dei primi siti che ha visitato per tornare ad occuparsi della sua vecchia passione. 

Ha trovato il sito tramite un motore di ricerca. Le sue azioni di fatto riguardano solo una 

specifica parte del sistema. Dopo essersi connesso al sito infatti entra direttamente nella 

sezione “Cinema” per poter visualizzare e leggere le notizie che gli permettono di 

conseguire la sua passione, rimanendo aggiornato in maniera semplice e poco dispendiosa. 



Scenario B: Contattare lo Staff dell'E-Magazine. 

Numero di click: 2 
Durata azioni: 5 sec + invio della mail 

Filippo è un giovane proprietario di un bar che ha da poco aperto. Ogni serata di questo 

bar è caratterizzata da un tema, quella di maggior successo avviene il Sabato sera dove si 

ha la possibilità di ascoltare un gruppo musicale dal vivo. Essendo Filippo da poco nel 

mondo di questo business ha intrapreso la strada del web per incrementare sia i clienti che 

le possibili richieste di esibizione dei gruppi musicali. Proprio per questo motivo ha 

conosciuto il sito in questione, e vuole sfruttarlo per farsi pubblicità. Il suo obbiettivo 

all’interno del sistema è infatti quello di contattare lo staff. Per fare ciò dopo essersi 

collegato al sito entra nella sezione dedicata ai contatti, che gli permetterà di entrare in 

comunicazione con lo staff del sistema. In questo modo può sia richiedere ulteriori 

informazioni che procedere nel suo intento e pubblicizzare il suo bar. 

Scenario C: Accedere alla pagina ufficiale di Facebook. 

Numero di click: 3 
Durata azioni: 5 secondi  

Viviana è una giovane studentessa di liceo, e come la maggior parte dei suoi coetanei è 

appassionata di musica. Questa sua passione l’ha portata a conoscere il sito dopo 

un’accurata ricerca sul web. Da molto tempo è infatti una frequentatrice abitudinaria di 

questo sistema, ed in particolar modo non solo di musica, ma anche delle altre sezioni che 

hanno iniziato ad interessarle proprio grazie a questo sito. E’ infatti molto grata per 

questo, a tal punto che vuole entrare nel gruppo del sito sul social network Facebook. In 

questo modo, è ancora più vicina al sistema anche tramite altri siti internet. 

 Definizione sequenze attività 

- Scenario A1:  leggere una notizia 
 
1: Accedere al sito  
2: Entrare nella pagina “News” 
3: Trovare la notizia di interesse 
4: Cliccare “Continua” per leggere interamente la notizia 
 

- Scenario A2:  leggere una notizia ( tipo 2 ) 
 
1: Accedere al sito 
2: Cliccare uno dei titoli presenti nelle 4 immagini della home 
3: Approfondire la notizia scelta. 
4:  Passare alla notizia successiva. 



- Scenario B:  contattare lo Staff dell'E-Magazine  
 
1: Accedere al sito 
2: Entrare nella pagina “Contatti” 
3: Visualizzare indirizzi di posta elettronica 
 

- Scenario C:  accedere alla pagina ufficiale di Facebook  
 
1: Accedere al sito 
2: Accedere alla pagina “Community”. 
3: Cliccare il primo link alla pagina di Facebook 
 
 
 

 Preparazione documentazione 

 
Ogni valutatore utilizza il presente foglio di lavoro per annotare le risposte alle seguenti 
domande per ogni attività svolta. 

 

1. L’utilizzatore capisce ciò che deve 
ottenere con la prossima azione?  

 

2. L’utente può individuare gli strumenti 
di interazione?  

 

3. Se l’utente può individuare lo 
strumento, può anche capire che è 
quello giusto per fare ciò che vuol fare?  

 

4. Dopo che l’azione è eseguita, l’utente 
capisce la risposta che ottiene?  

 

 
 
 
 



 Parte seconda:  Walkthrough individuale 

 Per questa parte dell’analisi, vedere le slide. 

 
 Parte Terza: Gravità e rapporto problemi 

 

 Gravità problemi 

 

La gravità dei problemi è misurata in base alla seguente scala: 

 

 

Fastidioso: causa impedimenti poco compromettenti che rallentano il 

raggiungimento dello scopo 

 

Irritante: causa nervosismo, perché obbliga l’utente a compiere più operazioni 

rispetto a quelle previste 

 

Frustrante: causa notevoli perdite di tempo 

 

Critico: causa il mancato raggiungimento dello scopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapporto problemi 
 

PROBLEMA 1: 

Scenario A1: Leggere una notizia.  

Scenario A2: Leggere una notizia.  

Punto 1: Accedere al sito 

Domanda 2: L’utente può individuare gli strumenti di interazione? SI, ma con difficoltà. 

Gravità:   fastidioso  

 

PROBLEMA 2: 

Scenario A1: Leggere una notizia.  

Punto 4: cliccare “Continua” per leggere interamente la notizia.  

Domanda 4: dopo che l’azione è eseguita,  l’utente capisce la risposta che ottiene? 

NO, il link “continua” è in realtà un’ancora che porta a inizio pagina. 

 
Gravità: critico  



 

PROBLEMA 3 

Scenario A1: Leggere una notizia.  

Punto 2: cliccare uno dei titoli presenti nelle 4 immagini della home. 

Domanda 2: l’utente può individuare gli strumenti di interazione?  

SI, ma con considerevole difficoltà e perdita di tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravità:  Frustrante 

PROBLEMA 4  
Scenario A2: Leggere una notizia.  
Punto 4: passare alla notizia successiva.  
Domanda 2: l’utente può individuare gli strumenti di interazione?  NO perché sono 
immagini che cambiano da sezione a sezione e senza didascalia. 
Domanda 3: se l’utente può individuare lo strumento, può anche capire che è quello 
giusto per fare ciò che vuol fare? E’ costretto a provare se vuole proseguire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravità: FASTIDIOSO 



 

PROBLEMA 5 
Scenario B: Contattare lo staff dell’E-Magazine.  
Punto 3: visualizzare indirizzi di posta elettronica  
Domanda 2: l’utente può individuare gli strumenti di interazione?  NO, non si può 
cliccare sull’indirizzo per contattare direttamente gli amministratori.  
Domanda 3: se l’utente può individuare lo strumento, può anche capire che è quello 
giusto per fare ciò che vuol fare?  NO, manca lo strumento per mettersi direttamente in 
contatto con gli amministratori. 

Gravità: FASTIDIOSO 
 

PROBLEMA 6 
Scenario C: Accedere alla pagina ufficiale di Facebook  
Punto  3: cliccare il primo link alla pagina di FB. 
Domanda 4: dopo che l’azione è eseguita, l’utente capisce la risposta che ottiene?  Non 
sempre, perché si apre nella stessa finestra. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gravità: FASTIDIOSO 



 Parte Quarta: Debriefing 

 Analisi dei problemi rilevati da tutti i valutatori 

 

 

 Rapporto finale walkthrough cognitivo sito E-Artistic 

Tramite il Walkthrough abbiamo constatato che il sito in molte occasioni non permette 

una navigazione fluida e scorrevole, ma al contrario causa notevoli perdite di tempo 

dovute a errori riguardanti link e pulsanti non pienamente comprensibili (menù, 

indice articoli) oppure del tutto assenti (link e-mail). 

Tutto ciò non aiuta l’utente che va incontro a impedimenti che sono fonte di 

nervosismo, rendendo la navigazione poco piacevole e suscitando una sensazione di 

intolleranza rispetto al sito.  

 

 

 



5  - Verifica accessibilità sito Solidal Tourism. 

 Pagine da analizzare: 

1. Homepage  http://www.newmedialab.org/stmviaggi/index.html 

Vacanze:   

2. Avventura   http://www.newmedialab.org/stmviaggi/avventura.html 

3. Benessere http://www.newmedialab.org/stmviaggi/benessere.html 

4. Famiglia  http://www.newmedialab.org/stmviaggi/famiglia.html 

5. Progetto  http://www.newmedialab.org/stmviaggi/progetto.html 

6. Concorso Fotografico 
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/concorso_fotografico.html 

 

Analisi della validità HTML del sito utilizzando il validatore W3C: 

 

L’analisi ha riscontrato n°14 errori e n° 6 avvertimenti. 

Gli errori riscontrati non sono di grave intensità, effettivamente utilizzando il sito non abbiamo 

riscontrato errori critici. 

Gli avvertimenti invece non sono errori veri e propri, ma il validatore secondo le sue specifiche, 

considera come possibili errori . 

Per visionare più dettagliatamente la lista degli errori fare click QUI. 

 

 

 

 

 

http://www.newmedialab.org/stmviaggi/index.html
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/avventura.html
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/benessere.html
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/famiglia.html
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/progetto.html
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/concorso_fotografico.html
http://validator.w3.org/check?uri=http://www.newmedialab.org/stmviaggi/index.html&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&group=0#result


L’analisi successiva  a quella del codice HTML è quella che riguarda il CSS, il Foglio di stile. 

Di seguito viene riportata l’analisi: 

 

Le due analisi riportate sopra sono state svolte solamente prendendo in considerazione la HomePage, 

nelle analisi successive che verranno fatte si analizzeranno diverse pagine del sito per vedere 

l’uniformit{ del sito web. 

 

 

 

 

 

 Strumenti utilizzati per l’analisi 

 

Gli strumenti utilizzati per analizzare le pagine sono i seguenti:  

1. Accessibility Valet Demonstrator =  http://valet.webthing.com/access/url.html 

2. Cynthia = http://www.cynthiasays.com/ 

3.  WAVE WebAIM = http://wave.webaim.org/ 

 

Tutti e tre sono siti che offrono on-line il servizio di valutazione di correttezza e accessibilità di un sito 

internet; vediamo ora i risultati ottenuti per ogni pagina. 

 

 

http://valet.webthing.com/access/url.html
http://www.cynthiasays.com/
http://wave.webaim.org/


1  -  HOMEPAGE: 

 

Accessibility Valet Demonstrator: 

 

 

Cynthia: 

HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content Accessibility Report 
Powered by HiSoftware Content Quality Technology. If you have a question about this output please 

email support@hisoftware.com 

 

Verified File Name: http://www.newmedialab.org/stmviaggi/index.html 

Date and Time: 7/7/2010 12:33 AM 

Passed Automated Verification 

 

WAVE WebAIM: 

 

 

 

 

 

 

http://www.hisoftware.com/
mailto:support@hisoftware.com
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/index.html


2  -  VACANZE  -  Avventura: 

Accessibility Valet Demonstrator: 

 

 

Cynthia: 

HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content Accessibility Report 
Powered by HiSoftware Content Quality Technology. If you have a question about this output please 

email support@hisoftware.com 

 

Verified File Name: http://www.newmedialab.org/stmviaggi/avventura.html 

Date and Time: 7/7/2010 12:33 AM 

Failed Automated Verification 

 

WAVE WebAIM: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hisoftware.com/
mailto:support@hisoftware.com
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/avventura.html


3  -  VACANZE  -  Benessere: 

Accessibility Valet Demonstrator: 

 

 

Cynthia: 

HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content Accessibility Report 
Powered by HiSoftware Content Quality Technology. If you have a question about this output please 

email support@hisoftware.com 

Verified File Name: http://www.newmedialab.org/stmviaggi/benessere.html 

Date and Time: 7/7/2010 9:24:25 AM 

Failed Automated Verification 

WAVE WebAIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hisoftware.com/
mailto:support@hisoftware.com
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/benessere.html


4  -  VACANZE  -  Famiglia: 

Accessibility Valet Demonstrator: 

 

 

Cynthia: 

HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content Accessibility Report 
Powered by HiSoftware Content Quality Technology. If you have a question about this output 

please email support@hisoftware.com 

 

Verified File Name: http://www.newmedialab.org/stmviaggi/famiglia.html 

Date and Time: 7/7/2010 12:34 AM 

Failed Automated Verification 

 

WAVE WebAIM: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hisoftware.com/
mailto:support@hisoftware.com
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/famiglia.html


5  -  PROGETTO: 

Accessibility Valet Demonstrator: 

 

 

Cynthia: 

HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content Accessibility Report 
Powered by HiSoftware Content Quality Technology. If you have a question about this output 

please email support@hisoftware.com 

 

Verified File Name: http://www.newmedialab.org/stmviaggi/famiglia.html 

Date and Time: 7/7/2010 12:34 AM 

Failed Automated Verification 

 

WAVE WebAIM: 

 

 

 

 

 

 

http://www.hisoftware.com/
mailto:support@hisoftware.com
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/famiglia.html


6  -  CONCORSO FOTOGRAFICO: 

Accessibility Valet Demonstrator: 

 

 

Cynthia: 

HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content Accessibility Report 
Powered by HiSoftware Content Quality Technology. If you have a question about this output 

please email support@hisoftware.com 

Verified File 

Name: http://www.newmedialab.org/stmviaggi/concorso_fotografico.html 

Date and Time: 7/7/2010 9:51:39 AM 

Passed Automated Verification 

 

WAVE WebAIM: 

 

 

 

I risultati ottenuti dall’analisi di tutte le pagine non sono sempre omogenei; per alcune pagine 

i risultati sono diversi in base al tool di valutazione utilizzato. 

 

http://www.hisoftware.com/
mailto:support@hisoftware.com
http://www.newmedialab.org/stmviaggi/concorso_fotografico.html

