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Introduzione
Lo scopo principale della nostra analisi è valutare l’usabilità del sito “e-artistic” (tramite
analisi euristica) e del sito “solidal tourism” (tramite walkthrough) per mettere poi a
confronto i risultati ottenuti con le valutazioni di altri siti web e valutare quali tra questi
hanno utilizzato una tecnica creativa e quali tradizionale al fine di poter utilizzare tali
dati per evidenziare quali strategie sono migliori e quali sono le differenze tra le due
tecniche di sviluppo.
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tecniche di sviluppo.

Il presente documento riassume i requisiti per il sito E-Artistic
(http://www.newmedialab.org/eartistic).
I requisiti di sistema riportati sono emersi da diverse analisi, svolte cercando di stabilire
gli obiettivi dei progettisti e degli utenti.
Al termine di ogni analisi vengono riportate delle osservazioni.              

Diagramma di Gantt

torna all’indice

Profilo utenti

Lo scopo principale della nostra analisi è quella di creare una valutazione dettagliata del
profilo utente a cui il sistema è rivolto.
La stesura del profilo utente è utile al fine di svolgere un’accurata analisi euristica e
comprendere i requisiti necessari a garantire l’usabilità del sistema.
La realizzazione del sistema è stata curata da un gruppo di colleghi dell’università degli
studi di Udine e riguarda un sito e-magazine.

Il seguente diagramma riporta i principali utenti del sito.

Specifiche utenti
UTENTI
INTERNI Categoria di utenti  Ruolo dell’utente  (Task) Obiettivi del committente (rispetto

agli utenti)

http://www.newmedialab.org/eartistic
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Tecnico programmatore Aggiornamento del codice del
sistema

Inserimento nuovi contenuti

Ridurre le difficoltà di navigazione

Rispettare le regole di conformità agli
standard  (WCAG , WAI-W3C)

2 Web Designer Enfatizzare il contenuto mediante
una grafica chiara, semplice e
gratificante

Aumentare il numero di utenti

 

Navigazione che non causi noia o
ansia; ma che procuri armonia tra
l’attenzione , la motivazione
dell’utente e la situazione corrente.

3 Esperti di contenuto Implementazione di nuove
informazioni

Revisione dei contenuti

Contenuti utili che invogliano alla
lettura

UTENTI
ESTERNI Categoria di utenti  Ruolo dell’utente  (Task) Obiettivi del committente (per  gli

utenti)

4 Appassionati d’arte

(utenti abituali)

Ottenere informazioni su:

-        Eventi

-        Contenuti aggiornati

-        come contattare i responsabili
del sito

Fornire informazioni consistenti ed
esaustive in risposta alle necessità
degli utenti

5 Utenti specializzati nel
settore

1.      richiesta  di pubblicazione
delle proprie attività, eventi,
etc.

2.      ricerca di aggiornamenti
mediante consultazione del
sito

3.      possibilità di contattare i
responsabili del sito per
richiedere  informazioni
specifiche , consigli e 
approfondimenti.

Fornire informazioni consistenti ed
esaustive in risposta alle necessità
degli utenti

 

Creare una rete di scambio di
informazioni che favorisca entrambi i
soggetti

6 Visitatori occasionali conoscere  l'ambiente

ampliare le proprie conoscenze

ottenere informazioni

Fornire informazioni consistenti ed
esaustive in risposta alle necessità
degli utenti

Fare appassionare gli utenti

 

Descrizione
L’informazione si può ottenere mediante diversi supporti e le motivazioni che portano
l’utente a privilegiare una tipologia di supporto piuttosto che un’altra sono molte.
Ad esempio, l’eventuale acquisto di una rivista cartacea, o in generale richiedere
informazioni inerenti alle arti proposte, implica perdita di tempo e denaro andando a
favorire l’utilizzo del sito web. Esso infatti risulta immediato, semplice da reperire e
contiene aggiornamenti in tempo reale.
Gli utenti potrebbero collegarsi al sito senza limiti di orario, utilizzare computer obsoleti
e/o dotati di un collegamento Internet a bassa velocità.

I principali visitatori di questo sito saranno persone dai 12 ai 65 anni appassionati d’arte
e in grado di navigare sul web.
Essi usufruiscono del sistema per ottenere informazioni su eventi e contenuti aggiornati.

La seconda tipologia di utenti a cui è rivolto il sito è formata da tutti coloro che
svolgono attività artistiche professionali  e che hanno la necessità di contattare i
responsabili del sito per richiedere di pubblicizzare le proprie attività,eventi, esposizioni,
etc.
Inoltre possono richiedere consigli, aggiornamenti e informazioni specifiche.

I visitatori occasionali sono quegli utenti che raggiungono il sito tramite un motore di
ricerca o link esterni. Possono essere spinti dalla curiosità o dal bisogno di informazioni
ai fini di ricerche professionali o personali.

L'ultima categoria di utenti è quella interna: essa è costituita dagli amministratori del
sistema che hanno lo scopo principale di mantenere aggiornato il sito nel complesso e
rinforzare i rapporti con gli utenti esterni.
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In conclusione Il sistema è adatto a molteplici tipologie di utenza, favorendo un
soddisfacente scambio di informazioni.

torna all’indice

Questionari
Questionario

Il seguente questionario espone domande semi strutturate in quanto predefinite ma flessibili.

Le domande verranno suddivise per tipologia d’utente formando così un questionario multiplo, composto
da destinatari differenti.

Mediante le risposte si otterranno dati maggiormente qualitativi e specifici.

Per un ulteriore semplicità e chiarezza si è deciso di formulare domande non aperte ma si è adottato la
scala di Linkert (struttura matematica).

 

Domande per l’utente > Utente occasionale

Domande per l’utente > Appassionato d’arte
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Domande per l’utente > specializzati nel settore
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Data flow diagram
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Diagramma di contesto
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Requisiti del sistema
Requisiti Funzionali:

1)    Il sistema deve permettere una navigazione libera dei contenuti
2)    Il sistema deve permettere la comunicazione (sincrona e/o asincrona) tra l’utente

e i responsabili del sito (utenti interni)

Requisiti non funzionali

1)    Il sito web deve funzionare sui principali browser in circolazione quali Explorer,
Firefox, Chrome, Opera.

2)    Il prodotto deve essere utilizzato allo stesso modo, senza grandi differenze di
efficienza, da macchine veloci come da macchine più lente

3)    Le informazioni devono essere aggiornate giornalmente per permettere
un’informazione adeguata all’utente

4)    Le pagine del sito devono essere leggere e veloci da scorrere, per permettere una
veloce ricerca delle informazioni desiderate

5)    Le informazioni contenute nel sito web devono essere comprensibili a qualsiasi
utente che vi accede, appartenente a qualsiasi fascia d’età, e devono essere chiare
e ben impaginate per permettere una lettura piacevole, senza sforzi di
comprensione.

Scenario d’uso
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.

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
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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.

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.

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.

Hierarchical Task Analysis
Qui di seguito vengono specificati due casi-esempio di HTA, relativi a due dei task
principali che abbiamo rilevato nell'analisi utente di e-artistic.

HTA 1

0.  Ottenere informazioni su eventi o contenuti aggiornati

1-    Accedere al sito
                        1.1  Collegarsi ad internet

                        1.2  Collegarsi alla pagina di e-artistic

2-  Cercare l’evento o il contenuto aggiornato
                        2.1  Aprire la sezione tematica opportuna

                        2.2  Controllare se ci sono gli articoli desiderati
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                        2.3  Aprire la sezione “news”

2.4  Cercare gli eventi o contenuti aggiornati tra le news

3-  Leggere l’articolo a cui si è interessati
 

Piano 0: fare 1-3. Se non si sa già dove sono gli articoli d'interesse, fare 2-3.

Piano 2: fare 2.1-2.2. Se nella sezione scelta non c'è traccia dell'articolo desiderato, fare
2.3-2.4.

HTA 2

0.  Contattare i responsabili del sito

1-    Accedere al sito
                        1.1  Collegarsi ad internet

                        1.2  Collegarsi alla pagina di e-artistic

2-  Cercare i contatti dei responsabili
                        2.1  Accedere alla sezione Contatti

                        2.2  Scegliere il responsabile opportuno dall'elenco

                        2.3  Memorizzare l'indirizzo e-mail del responsabile

3-  Contattare il responsabile desiderato
 

Piano 0: fare 3. Se non si conosce il contatto del responsabile desiderato, fare 1-2-3.

Piano 2: fare 2.1-2.3. Se non si aveva già in mente un responsabile specifico da
contattare, fare 2.2-2.3.

torna all’indice

RAPPORTO FINALE DI USABILITA'
Risultato dell'analisi euristica del sito e-artistic http://www.newmedialab.org/eartistic
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Studenti valutatori che si sono occupati dell'analisi:

-       Pellegrini Alberto
-       Nosotti Alessandro
-       Musitelli Michael
-       Mammarella Carrie Tiffany
-       Macconi Stefano

 

Ogni valutatore si è occupato individualmente dell'analisi euristica del sito senza
l'ausilio di alcun osservatore e durante la valutazione ha tenuto conto del profilo utente
precedentemente realizzato dall'intero gruppo di lavoro.
L'analisi euristica effettuata si basa sui dieci principi individuati da Jakob Nielsen
elencati in seguito.  
Ad ogni principio sono stati associati uno o più problemi rilevati nel sito.
I problemi sono stati identificati, elencati in modo dettagliato e ordinati numericamente
per avere un'interazione semplice ed immediata con l'elenco dei principi violati.

All'interno di questo documento è anche possibile consultare la descrizione dei principi
di Nielsen, seguita da alcuni grafici relativi alla nostra analisi e da una conclusione
finale.

Questo è l'elenco dei principi di Nielsen con i relativi problemi riscontrati su e-artistic:

1.                Visibilità dello stato attuale del sistema          
                                              

Problemi      n. 1,   2,   3,   4,   5
2.                Corrispondenza tra il sistema ed il mondo reale

Problemi      n. 6,   7
3.                Libertà e possibilità di controllo del sistema da parte dell'utente

Problemi      n. 8,   9
4.                Coerenza interna ed esterna e conformità agli standard comunemente

accettati dagli sviluppatori di siti web
Problemi      n. 2,   3,   4,   10,   11,   12

5.                Cura nella prevenzione degli errori mediante l'utilizzo di vincoli d'uso
Problemi      n. 9

6.                Riconoscere piuttosto che ricordare
Problemi      n. 1,   2,   3,   5,   12

7.                Promuovere la flessibilità e l'efficienza
Problemi      n. 13,   17

8.                Grafica e design minimalisti
Problemi      n. 1,   5,   8,   14

9.                Fornire all'utente i mezzi per riconoscere e riparare gli errori
Problemi      n. 1

10.                       Inserire strumenti di aiuto e istruzioni di utilizzo
Problemi      n. 15,   16
 

 
Segue l'elenco dei problemi riscontrati nell'analisi del sistema, con l'appunto di quali
principi violano ed il numero degli esaminatori che li hanno rilevati.
Il livello specificato di gravità dei problemi si basa su una scala di valori che va da
“irrilevante” a “rilevante ma marginale” e da “ molto rilevante” a “correzione
indispensabile”

torna all’elenco dei principi

Analisi
Problema n.1

Descrizione:            Non viene mostrato all’utente un percorso utile a comprendere le
pagine visitate né un feedback per capire in quale pagina si
trovi.                   
Non è nemmeno indicato cosa bisogna fare per tornare alle pagine
visitate, e diventa necessario utilizzare le funzionalità messe a
disposizione dal browser.

Principio violato:   1,   6,   8,   9
Livello di gravità:   Correzione indispensabile
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Livello di gravità:   Correzione indispensabile
Valutatori:               3

Problema n.2

Descrizione:            Non viene segnalato in modo chiaro che il logo del sito è un link, a
prima vista appare come una semplice cornice decorativa.
Il collegamento è evidenziato solo dal cambio di cursore che diventa

una mano.

Principio violato:   1,   4,   6
Livello di gravità:   Molto rilevante
Valutatori:               3

Problema n.3

Descrizione:            Poiché l’attenzione dell’utente dovrebbe essere principalmente
incentrata sulle informazioni contenute nelle varie pagine del sito, i
link dovrebbero essere maggiormente chiari e riconoscibili.

Principio violato:   1,   4,   6
Livello di gravità:   Correzione indispensabile
Valutatori:               3

 

Problema n.4

Descrizione:            I collegamenti “continua” ai piedi di ciascuna notizia riportano
l’utente all’inizio della pagina.

Principio violato:   1,   4
Livello di gravità:   Correzione indispensabile
Valutatori:               4

Problema n.5

Descrizione:            Nelle pagine riservate ai singoli articoli, in fondo alla pagina, vi
sono due immagini che fungono da bottoni dei quali l’utente non può
comprendere in modo immediato la funzionalità. 
La grafica dei pulsanti è scarsamente intuitiva e priva di istruzioni
riguardanti la loro funzione.

Principio violato:   1,   6,   8
Livello di gravità:   Molto rilevante
Valutatori:               4

torna all’elenco dei principi

Problema n.6

Descrizione:            L’immagine rappresentante “e-artistic” non crea una relazione con
le arti proposte e appare poco leggibile. Risulta quindi fuorviante per
l’utente che non capisce nell’immediato su che genere di sito si trova.

Principio violato:   2
Livello di gravità:   Molto rilevante
Valutatori:               1

Problema n.7

Descrizione:            I testi sono poveri di informazioni e questo li rende inutili alla vista
dell’utente che in realtà cerca più informazioni possibili.

Principio violato:   2
Livello di gravità:   Molto rilevante
Valutatori:               1

 

Problema n.8

Descrizione:            Animazione mal collocata al centro della homepage. E’ adeguata al
tema dell’arte ma l’utente non può scegliere di chiuderla, per
visualizzare completamente le immagini sotto di essa.

Principio violato:   3,   8
Livello di gravità:   Rilevante ma marginale
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Livello di gravità:   Rilevante ma marginale
Valutatori:                1

Problema n.9

Descrizione:            I link a Facebook e Myspace nella pagina “community” non
permettono a un utente inesperto di mantenere aperta la pagina dell’e-
magazine, ma la  sostituiscono con quella di Facebook (o Myspace).
L’utente potrà tornare al sistema e-magazine solo re-immettendo
l’URL del sito nella barra degli indirizzi del browser o, in alternativa,
cliccando sul tasto “indietro” che il browser in uso mette a
disposizione dell’utente.

Principio violato:   3,   5
Livello di gravità:   Correzione indispensabile
Valutatori:               3

Problema n.10

Descrizione:            La barra di navigazione del sito non presenta il link alla homepage,
dove l’utente si aspetterebbe di trovarlo.
Il collegamento alla pagina principale è infatti implicito nel logo del
sito, senza presentare alcuna indicazione per l’utente.

Principio violato:   4
Livello di gravità:   Molto rilevante
Valutatori:               2

torna all’elenco dei principi

Problema n.11

Descrizione:            L’animazione interna delle sezioni Danza, Musica, Cinema e Teatro
è stata collocata a metà tra due articoli. Questo non crea
corrispondenza con i siti di
e-magazine comunemente in commercio che mostrano invece
l’immagine affiancata al testo corrispondente.

Principio violato:   4
Livello di gravità:   Rilevante ma marginale
Valutatori:               1

Problema n.12

Descrizione:            Le pagine sono strutturalmente sufficientemente simili; si nota però
che gli elementi grafici di navigazione, presenti nelle pagine degli
articoli tematici, sono diversi da sezione a sezione. Questo può creare
problemi di orientamento e comprensione agli utenti.

Principio violato:   4,   6
Livello di gravità:   Rilevante ma marginale
Valutatori:               1

Problema n.13

Descrizione:            L’impossibilità di raggiungere direttamente (partendo da qualunque
pagina del sito) le pagine inerenti le singole arti non favorisce la
flessibilità e l’efficienza del sito.

Principio violato:   7
Livello di gravità:   Molto rilevante
Valutatori:               1

Problema n.14

Descrizione:            Pur essendo vero che il sito ha una grafica semplice, va detto che
sono presenti in molte pagine inutili animazioni con foto a
scorrimento. Per utenti che utilizzano connessioni a bassa velocità,
questo può risultare un grosso problema.

Principio violato:    8
Livello di gravità:    Molto rilevante
Valutatori:                1

Problema n.15

Descrizione:            Non è prevista una FAQ e nessuna pagina/linea guida che illustri
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Descrizione:            Non è prevista una FAQ e nessuna pagina/linea guida che illustri
l'utilizzo del sito.

Principio violato:    10
Livello di gravità:   Irrilevante
Valutatori:               2
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Problema n.16

Descrizione:            In “community” non viene data indicazione sull’utilità dei link ai
socialnetwork indicati.
Un utente inesperto potrebbe non comprendere l’utilità di strumenti di
comunicazione come facebook.

Principio violato:    10
Livello di gravità:   Rilevante ma marginale
Valutatori:               1

Problema n.17

Descrizione:            Non esistono strumenti che facilitano la ricerca immediata di
determinati contenuti, ad esempio un motore di ricerca.

Principio violato:    7
Livello di gravità:   Molto rilevante
Valutatori:               3
 

Descrizione dei principi                                                     
torna all’elenco dei principi

1) Visibilità dello stato attuale del sistema

Il sistema deve essere concepito in maniera tale da comunicare costantemente
all’utente il proprio stato. Questa prerogativa è fondamentale nei sistemi
informatici perché spesso l’utente non possiede uno schema mentale
corrispondente alla realtà che gli permetta di interpretare in maniera esatta le
operazioni in corso nel sistema.

In maniera particolare per le interfacce che riguardano internet. I tempi di attesa, i
collegamenti e i punti di riferimento per un uso consapevole del sistema è
necessario che siano evidenziati per rassicurare l’utente e agevolarlo nella
navigazione.

2) Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale

Il sistema deve essere costruito secondo le caratteristiche dell’utente cui è
destinato; in questo senso, il linguaggio e i concetti espressi devono rispecchiare
le conoscenze di quello che si suppone sia l’utente. Deve quindi presentare un
tipo di informazione e di esposizione coerenti alle esigenze del fruitore del
sistema.

3) Libertà e possibilità di controllo del sistema da parte dell’utente

Facendo riferimento a un sistema interattivo dedicato al web, questo deve
permettere all’utente una navigazione libera all’interno delle varie pagine evitando
l’obbligo a visitare pagine che non lo interessano.

Per attenersi al principio della libertà di controllo, le pagine di introduzione,
ricche di grafiche e animazioni che rallentano il caricamento che attualmente
vengono sempre più spesso inserite nei siti, se inserite, devono prevedere al loro
interno dei collegamenti che permettano all’utente di evitarle.

4) Coerenza interna ed esterna e conformità agli standard comunemente accettati
dagli sviluppatori di siti web

Coerenza interna: le pagine di un sito dovrebbero presentare tra loro un impianto
di base simile per quanto riguarda l’impostazione grafica e gli
strumenti di navigazione.
La violazione di questo principio comporta il disorientamento
dell’utente che non riconosce gli strumenti di navigazione o le
pagine stesse del sito.

Coerenza esterna:le pagine di un sito dovrebbero attenersi agli standard
comunemente utilizzati dal mondo web. 
Ad esempio un collegamento ipertestuale, nella maggioranza dei
siti presenti sulla rete mondiale (www), presenta tre
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siti presenti sulla rete mondiale (www), presenta tre
caratteristiche comuni in ognuno di essi: il colore blu del testo, la
sottolineatura dello stesso, ed una grafica diversa del cursore del
mouse in corrispondenza del collegamento.

Il rispetto di questo genere di convenzioni permette all’utente di orientarsi più
facilmente nel sistema consentendogli di applicare conoscenze acquisite con
precedenti esperienze sul Web.

5) Cura nella prevenzione degli errori

La prevenzione dell’errore si ottiene mediante l’utilizzo di vincoli d’uso. Questi
servono ad impedire al sistema di compiere azioni potenzialmente pericolose,
senza prima aver ricevuto conferma da parte dell’utente sull’operazione che sta
per eseguire. A tal fine è utile quindi rendere noto all’utente lo stato del sistema
e le possibilità operative nonché mantenere una certa coerenza (interna/esterna)
che permetta all’utente di ricavare un modello concettuale efficace.

torna all’elenco dei principi

6) Riconoscere piuttosto che ricordare

L'interfaccia deve mettere a disposizione dell'utente gli strumenti e le opzioni
disponibili, evitando di costringerlo a memorizzare o recuperare altrove le
informazioni necessarie per l'utilizzo del mezzo.
 Inoltre la pagina deve contenere anche delle linee guida per aiutare l’utente ad
interagire in modo corretto con il sistema.              

7) Promuovere la flessibilità e l'efficienza

l'interfaccia deve soddisfare  le esigenze dell'utente esperto, mettendo a
disposizione le risorse per ottenere il risultato desiderato mediante un numero
ridotto di operazioni da effettuare.

8) Grafica e design minimalisti:

Il design deve essere ben delineato ed essenziale e la grafica chiara e piacevole
allo stesso tempo , in quanto il sistema deve presentarsi fruibile per tutti i tipi di
utenza.
Pertanto il sito dovrà contenere solo informazioni essenziali, senza rinunciare ad
una certa eleganza formale.

9) Fornire all'utente i mezzi per riconoscere e correggere gli errori:

Il sistema deve essere strutturato in modo tale da non far incorrere in errore
l’utente.
Però, qualora l'utente incontri comunque degli errori , il sistema deve provvedere
ad informarlo in maniera chiara e completa indicando il tipo di problema
verificatosi, la sua natura, e suggerendo come risolvere i problemi verificatisi. 

10) Inserire strumenti di aiuto e istruzioni di utilizzo

Il sistema, in base al concetto d’usabilità, deve essere fruibile senza ricorrere a
linee guida.
Nel caso in cui l’utente necessiti comunque di aiuto, è preferibile che l'interfaccia 
fornisca  strumenti che possano assisterlo. 
Inoltre le linee guida e gli strumenti sopraccitati devono essere facilmente
reperibili.
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Questo primo grafico mostra in modo ordinato il numero di problemi associati ai relativi
principi di Nielsen che sono stati riscontrati dall'intero gruppo di lavoro.
Il principio che ha rilevato il maggior numeri di errori è il 4, il quale indica che le
pagine del sito non sempre si attengono agli standard comunemente utilizzati dal web e
i link non conducono all’informazione come dovrebbero a causa della poca chiarezza.

 

Questo secondo grafico mostra con maggiore precisione i principi di Nielsen meno
rispettati.
I principi 1, 4, 6, 8 si riferiscono a:

- visibilità dello stato attuale del sistema

- coerenza interna, coerenza esterna e conformità agli standard web

- riconoscere piuttosto che ricordare

- grafica e design minimalisti

Nell’ultimo grafico, tutti i problemi rilevati sono stati suddivisi in tre macro aree di
intervento.
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Per percezione si intende la categoria di principi riguardanti l’orientamento dell’utente
nel sistema.

Con cognizione si indicano quelli relativi all’impostazione del sistema in relazione
all’utente.

In errore invece sono posti quei principi inerenti alla prevenzione e cura degli errori che
l’utente può commettere

 

Al fine di migliorare il sistema sarà quindi opportuno agire con priorità nel campo della
cognizione e ridurre i problemi che si presentano per evitare che l’utente si trovi in
difficoltà a rapportarsi con il sistema stesso.

Dopo aver apportato le dovute correzioni sarà possibile passare alla modifica delle
rimanenti due aree (percezione e errore).

Architettura

Osservazioni                                                                          

Dopo un'attenta analisi del sito possiamo con certezza affermare che necessita di
svariate correzioni prima di poter essere definito “usabile”. La grafica minimalista
utilizzata di per sé sarebbe accettabile, ma un sito di questo tipo necessita di una
coerenza interna nell'impostazione grafica che in realtà non si riesce a riscontrare: ad
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esempio, i diversi strumenti di navigazione non sono riconoscibili e si differenziano a
seconda delle pagine visitate. Anche l'utilizzo dei link non è univoco, ma varia in base a
criteri non ben definiti che contrastano pure con i principi della coerenza esterna e della
conformità agli standard diffusi sul web. Tutto questo, in aggiunta ad un'altra lunga lista
di problemi rilevati, rende difficile all'utente la comprensione di quale sia lo stato attuale
del sistema. Non è mai chiaro in che parte del sito ci si trovi e cosa sia necessario fare
per accedere alle pagine contenenti le informazioni ricercate. Le informazioni presenti
sul sito non sono poi nemmeno sufficienti a soddisfare i bisogni dell'utente: il numero di
articoli e notizie è troppo basso e rende il sito totalmente incompleto.

In definitiva, consigliamo una rivisitazione quasi totale dell'intero sistema.

torna all’indice

Analisi dell’accessibilità

W3C RECOMMENDATION                http://www.aib.it/aib/cwai/WAI-trad.htm

Elenco delle linee guida utilizzate per comprendere il feedback delle analisi seguenti
relative a WCAG

            1.Fornire alternative equivalenti al contenuto audio e video

2. Non fare affidamento sul solo colore.

3. Usare marcatori e fogli di stile e farlo in modo appropriato.

4. Chiarire l'uso di linguaggi naturali.

5. Creare tabelle che si trasformino in maniera elegante.

6. Assicurarsi che le pagine che danno spazio a nuove tecnologie si trasformino in
maniera elegante.

7. Assicurarsi che l'utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di contenuto
nel corso del tempo.

8. Assicurare l'accessibilità diretta delle interfacce utente incorporate.

9. Progettare per garantire l'indipendenza da dispositivo.

10. Usare soluzioni provvisorie.

11. Usare le tecnologie e le raccomandazioni del W3C.

12. Fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento.

13. Fornire chiari meccanismi di navigazione.

14. Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici.

RISULTATI DELLA VALIDAZIONE DEL CODICE

Strumento utilizzato: WCAG  A-Checker

Sito di riferimento:                       http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html

http://achecker.ca/checker/index.php

Verifica del codice su tutti i livelli del WCAG

I risultati ottenuti da questi test di validazione vengono divisi in tre categorie principali.
In ordine distinguiamo i “problemi noti”, “problemi verosimili” e i “potenziali
problemi”.

Descrizione simboli
        error
        warning
        check

Il numero di errori trovati nella validazione viene indicato con tipodiproblema(n), dove
“n” rappresenta il numero di errori riscontrati.
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http://www.aib.it/aib/cwai/WAI-trad.htm#gl-complex-elements
http://www.aib.it/aib/cwai/WAI-trad.htm#gl-facilitate-navigation
http://www.aib.it/aib/cwai/WAI-trad.htm#gl-facilitate-comprehension
http://achecker.ca/checker/index.php
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Tipologia di valutazione: WCAG 1.0

Level A

Known problems(13) , i problemi riscontrati riguardano la mancanza dell’attributo
“Alt” nelle immagini presenti nel sito.
Esempio:      Line 16, Column 42: img element missing alt attribute. 
                        <img src="images/logo2.jpg" border=0>

Likely problems(3) ,I problemi riscontrati riguardano l’utilizzo di script o immagini
che utilizzano metodi di implementazione che rischiano di non essere letti e quindi di
non mostrare correttamente le proprie informazioni.
Esempio:      Line 10, Column 1: Content possibly not readable when stylesheets are
removed (SCRIPT).      
                        <script type="text/javascript" src="css_js/Effetto.js"></script>

Potential problems(14) ,riguardano problemi che evidenziano la presenza di pezzi di
codice non appropriato e non sempre ottimale.
Esempio:      Line 10, Column 1: script may cause screen flicker. 
                        <script type="text/javascript" src="css_js/Effetto.js"></script>

Level AA

Known problems(13),si aggiungono ai precedenti problemi, altri problemi relativi
alla mancata validazione del documento e alla mancata presenza di Alt ai link utilizzati  
nell’elemento area.
Esempio:      Line 51, Column 3: Imagemap area element missing alt attribute. 
                        <area shape="rect" coords="313,20,374,312" href="musica.html" />

Likely problems(19),ci sono due particolari problemi che vengono rilevati e
descrivono la possibilità che i link non abbiano avvisi di pericolo o non siano
significativi:

Line 22, Column 7: Anchor that opens new window may be missing
warning. 
<a href="community.html">Community</a>

Line 22, Column 7: Link text may not be meaningful. 
<a href="community.html">Community</a>

Potential problems(20),un errore già presente nella likely problems e che viene
riportato come potenziale problema è il mancato utilizzo dell’elemento th in tabella.
                        <table width="800">

                               <tr>
<td><img src='images/danza1.jpg' width=500 height=350 border=0
usemap=" ...
Altro esempio:                               
Line 16, Column 42: Image may be using color alone. 
<img src="images/logo2.jpg" border=0>

Level AAA
 

Known problems(19),in ultimo si possono vedere errori quali l’insufficienza di metadati per descrivere con maggiori informazioni il sito, come ad esempio la mancata identificazione del linguaggio utilizzato.

 
Un altro errore riguarda la mancanza di link duplicati.

 
Esempio:             Line 2, Column 1: Document language not identified. 
                               <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                               <head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htm ...
Line 33, Column 7: Client-side image map missing duplicate text links.

                               <img src='images/musica1.jpg' width=397 height=350 border=0
usemap="#Map2">

http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=1
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=94
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=87
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=64
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=18
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=19
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=14
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=48
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=13
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Likely problems(19),I problemi sono gli stessi del precendente livello(AA).

 
Potential problems(23), altri problemi non ancora riscontrati vengono riportati in questo livello.

Esempio:      Line 13, Column 1: Document may be missing a "skip to content" link.
<body>
  <div id="container">
  <center>

                               <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ... 
Line 13, Column 1: Abbreviations may not be marked with abbr element.
<body>
  <div id="container">
  <center>
    <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ...

 
Osservazione
I tre livelli di validazione del codice mostrano in primo luogo che le valutazioni sono
dipendenti dalla precedente, infatti i problemi che non vengono risolti al livello A 
vengono riportati anche nei livelli seguenti.
Al contrario, i problemi riportati nei livelli AA e AAA sono più specifici e richiedono
un controllo maggiore del codice scritto.

Tipologia di valutazione: WCAG 2.0

Level A

Known problems(15) , i problemi riscontrati riguardano la mancanza dell’attributo
Alt nelle immagini presenti nel sito e specifiche del documento non valide
(in WCAG 1.0 presenti in livello AA).
Esempio:      Line 16, Column 42: img element missing alt attribute. 
                        <img src="images/logo2.jpg" border=0>
                   Line 2, Column 1: Document language not identified.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htm
...

Likely problems(11) , ci sono due particolari problemi che vengono rilevati e
descrivono la possibilità che i link non abbiano avvisi di pericolo o non siano
significativi
(in WCAG 1.0 presenti in livello AA):

Line 22, Column 7: Anchor that opens new window may be missing
warning. 
<a href="community.html">Community</a>

Line 22, Column 7: Link text may not be meaningful. 
<a href="community.html">Community</a>

Potential problems(31) ,riguardano problemi che evidenziano la presenza di pezzi di
codice non appropriato e non sempre ottimale.
Si aggiungono altri problemi di marcatura e di povertà nel contrasto dei colori delle
immagini presenti.
Esempio:      Line 10, Column 1: script may cause screen flicker. 
                        <script type="text/javascript" src="css_js/Effetto.js"></script>
                        Line 13, Column 1: Unicode right-to-left marks or left-to-right marks may
be required.

<body>
  <div id="container">
  <center>

                                   <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ...
                        Line 13, Column 1: Visual lists may not be properly marked.

<body>
  <div id="container">
  <center>

http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=28
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http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=48
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    <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ...
Line 32, Column 7: Image may contain text with poor contrast.
<img src='images/danza1.jpg' width=500 height=350 border=0
usemap="#Map">

Level AA

Known problems(15),si aggiungono ai precedenti problemi, altri problemi relativi
alla mancata validazione del documento e alla mancata presenza di Alt ai link utilizzati  
nell’elemento area.
Esempio:      Line 51, Column 3: Imagemap area element missing alt attribute. 
                        <area shape="rect" coords="313,20,374,312" href="musica.html" />

Likely problems(11),ci sono due particolari problemi che vengono rilevati e che
riportano la possibilità che non ci sia avviso di pericolo i che i link non siano
significativi:

Line 46, Column 3: area opens new window may be missing warning.
                               <area shape="rect" coords="21,18,73,328" href="danza.html" />

Line 22, Column 7: Link text may not be meaningful. 
<a href="community.html">Community</a>

Potential problems(35), vengono segnalati problemi su parti che ancora non sono
state segnalati nelle precedenti validazioni del documento come ad esempio la mancaza
di una sitemap.
                        
                        Line 13, Column 1: Site missing site map.

<body>
  <div id="container">
  <center>
    <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ...
Line 21, Column 7: Anchor text may not identify the link destination.
<a href="news.html" >News</a>
Line 30, Column 11: Layout table may not linearize.
<table width="800">
  <tr>
  <td><img src='images/danza1.jpg' width=500 height=350 border=0
usemap=" ...

 
Level AAA
 

Known problems(15),in ultimo si possono vedere errori quali l’insufficienza di metadati per descrivere con maggiori informazioni il sito, come ad esempio la mancata identificazione del linguaggio utilizzato.

 
Un altro errore riguarda la mancanza dell’attributo alt.
Esempio:      Line 2, Column 1: Document language not identified.

                               <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                               <head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htm ...
Line 35, Column 7: img element missing alt attribute.

                               <img src='images/cinema1.jpg' width=500 height=350 border=0
usemap="#Map3">

Line 50, Column 3: Imagemap area element missing alt attribute.
                               <area shape="rect" coords="400,19,466,314" href="musica.html" />

Likely problems(5),I problemi sono gli stessi del precendente livello(AA).
                        Line 16, Column 22: Link text may not be meaningful.

                               <a href="home.html"><img src="images/logo2.jpg" border=0></a>
 

Potential problems(40),altri problemi non ancora riscontrati vengono riportati in questo livello.
Esempio:      Line 13, Column 1: Document may be missing a "skip to content" link.

<body>
  <div id="container">
  <center>
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                               <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ... 
Line 13, Column 1: Abbreviations may not be marked with abbr element.
<body>
  <div id="container">
  <center>
    <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ...
Line 13, Column 1: Sections may not be marked with headers.

<body>
  <div id="container">
  <center>
    <div id="header"><a href="home.html"><img src="images/l ...

Osservazione

La direttiva del WCAG 2.0 ha un approccio differente al documento definendo una
soglia piuttosto modificata per il superamento dei livelli che la compongono.
Infatti i risultati riportano un numero maggiore di problemi e in particolare di problemi
potenziali, definendo così una maggior precisione analitica.
Inoltre il documento riporta alcune tipologie di problemi in altre parti del codice che
nella prima direttiva,la 1.0, non venivano messe in luce.
Alcune specifiche sulle novità introdotte da questa direttiva, supportata dal w3c,
vengono descritte al sito:

http://www.w3.org/WAI/presentations/WCAG20_benefits/WCAG20_benefits.html

Tipologia di validazione: codice Html

Sito di riferimento:                       http://validator.w3.org/

Validation output: 76 Errors

Elenco dei principali errori rilevati

Problema 1

Line 11, Column 57: end tag for "link" omitted, but OMITTAG NO was
specified 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

DESCRIZIONE:        alla chiusura del tag manca />

Problema 2

Line 16, Column 78: required attribute "alt" not specified
…r"><a href="home.html"><img src="images/logo2.jpg"
border=0></a></div></center>
DESCRIZIONE : un’immagine necessita del tag “alt” per poter essere compresa

da uno screen-reader

Problema 3

Line 19, Column 15: there is no attribute "href"
  <li><A href="chisiamo.html" >Chi Siamo</a></li>
DESCRIZIONE : attributo A non riconosciuto per questo elemento

Problema 4

Line 32, Column 42: an attribute value specification must be an attribute value
literal unless SHORTTAG YES is specified 
…td><img src='images/danza1.jpg' width=500 height=350 border=0
usemap="#Map"></…

DESCRIZIONE : il valore dell’attributo deve necessariamente comparire tra apici
quindi in questo modo:
…td><img src='images/danza1.jpg' width=”500” height=”350” border=”0”
usemap="#Map"></…

Osservazioni

La maggior parte degli errori riscontrati è dovuto a semplici errori di apertura/chiusura
dei tag html molto spesso causato dall’utilizzo di attributi di apertura in formato
maiuscolo.

http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=98
http://achecker.ca/checker/suggestion.php?id=261
http://www.w3.org/WAI/presentations/WCAG20_benefits/WCAG20_benefits.html
http://validator.w3.org/
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La validazione e quindi le regole del linguaggio prevedono che si utilizzi il minuscolo
per permettere il riconoscimento dei tag.
L’attributo che presenta il maggior numero di errori è “A” che apre il tag del link e che
dovrebbe essere scritto appunto come “a”.
Seppur sembri un errore poco rilevante questa imprecisione ha creato il maggior numero
di errori nel documento.

Tipologia di validazione: codice Css

Sito di riferimento:  http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Validation output: 1 Error

Problema

div#navigation a{
font:arial; 
color:black; 
font-size:25px;
text-decoration:none;
margin:1cm;}
 

DESCRIZIONE:         manca la parola “family” in modo da completare la tipologia, e
non viene neppure scritta la categoria a cui appartiene il carattere
utilizzato(sans-serif):

FORMA CORRETTA:          font-family: arial, sans-serif;

Osservazioni

Il file css non presenta un unico errore.
L’utilizzo dei css non è comunque molto presente all’interno del documento e questo ha
portato ad un’analisi semplice e senza particolari verifiche delle condizioni più
particolari.

Tipologia di validazione: Accessibility color wheel

L’utilizzo del testo nero su sfondo bianco non crea alcun problema di accessibilità

Tipologia di validazione: Access color

Il risultato del test sulla homepage mostra che sia la differenza del colore che la
luminosità rispettano gli standard raccomandati.
 

torna all’indice

Walkthrough
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL SITO SOLIDAL TOURISM
(TURISMO_A)

Scenario 1: Cercare informazioni su una vacanza.

Giovanni è un uomo in cerca di avventura che vorrebbe trovare una vacanza adatta a lui.
Si imbatte casualmente nel sito dei viaggi equo-solidali e cerca nella sezione vacanze –
avventura, l’offerta più conforme ai suoi desideri, leggendo le informazioni presenti nei
file PDF.

Azione A: cerca nella sezione vacanze – avventura
Azione B: cerca l’offerta ideale
Azione C: leggere le info su pdf

Scenario 2: Prenotare una vacanza.

Luisa è una donna da anni esperta nel settore dei viaggi equo-solidali e conosce il sito

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
file:///Users/lellavaresano/Desktop/uni_MI/gruppi_EURISTICHE/euristiche/Pellegrini/Pellegrini_relazione.htm#indice
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Luisa è una donna da anni esperta nel settore dei viaggi equo-solidali e conosce il sito
STM Viaggi molto bene. Entra nel sito e decide di prenotare la vacanza per la prossima
estate, entrando nella sezione apposita, che rimanda al sito del ventaglio con il form di
prenotazione.

Azione A: giungere alla sezione di prenotazione e prenotare il viaggio

Scenario 3: Capire di cosa si tratta il turismo equo-solidale.

Fabio è uno studente che sta effettuando una ricerca sui viaggi equo-solidali e
esplorando il web si imbatte in questo progetto del STM Viaggi. Vuole saperne di più
approfondendo gli scopi e gli obbiettivi di questo genere di viaggi.

Azione A: giungere alla sezione informativa

Scenario 4: Partecipare al concorso di fotografia.

Francesca è una ragazza appassionata di viaggi e soprattutto di fotografie, che ama
scattare durante le sua vacanze nei posti più disparati. Essendo a conoscenza del sito
STM Viaggi, trova nei link utili quello dedicato al concorso, e decide di parteciparvi
attraverso Flickr (sito web che per altro già conosce).

Azione A: andare su link utili
Azione B: trovare il link del concorso 
Azione C: partecipare attraverso flickr

Principi utilizzati per la valuatazione di usabilità del sito sulla base degli scenari
d’uso sopra descritti.

1- L’utilizzatore capisce ciò che deve ottenere con la prossima azione? (tenendo
conto             dell’esperienza e conoscenza dell’utente e dell’intenzione)

 
            2- L’utente può individuare gli strumenti di interazione? (visibilità)
 
            3- Se l’utente può individuare lo strumento, può anche capire che è quello
giusto per fare ciò che vuol fare? (affordance, azione)
 
            4- Dopo che l’azione è eseguita, l’utente capisce la risposta che ottiene?
(feedback, valutazione percezione)
 
I problemi di usabilità individuati sono stati classificati sulla base della loro importanza:

 
1- Problema irrilevante: non deve essere risolto, a meno che avanzi del tempo

            2- Problema secondario: da risolvere con bassa priorità
            3- Problema rilevante: da risolvere con alta priorità
            4- Problema bloccante: deve necessariamente essere risolto prima che il
sistema venga rilasciato
 

PROBLEMI DI USABILITA’ INDIVIDUATI 

Scenario 1:

            azione a –    nessun problema riscontrato
            azione b –    non vengono forniti strumenti per una ricerca personalizzata.
(rilevante)
                                   cliccando sull’immagine vedo le foto di tutte le offerte anziché
dell’offerta scelta. (secondario)
            azione c –     “scarica pdf” non specifica il contenuto del pdf stesso, quindi
l’utente non ha certezza di dove trovare i dettagli dell’offerta. (secondario)

Scenario 2:

azione a –    nessun problema riscontrato

Scenario 3:

azione a –    nessun problema riscontrato

Scenario 4:
 

   azione a –          nessun problema riscontrato.
      azione b –    nessun problema riscontrato.
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      azione c –    nessun problema (dovuto al fatto che l’utente conosce il sito).
 

Osservazioni
 

In conclusione si può dunque notare come i maggiori problemi di usabilità di questo sito
siano dovuti all’orientamento per cercare informazioni su una vacanza.
Gli utenti infatti conseguono maggiormente nel loro obbiettivo se sono esperti, e per un
sito di turismo questo non può considerarsi un vantaggio.
Secondo dunque le presenti analisi si consiglia di aggiornare l’usabilità del sito
cercando di sostenere l’utente nel raggiungimento dei propri obbiettivi.
 

torna all’indice
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