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1. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 
 
Nome del sito 
http://it.primopiatto.barilla.com/home/htm/home.htm
raggiungibile tramite redirect di http://www.barilla.it
 
Home page  
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Requisiti generali del sito 
 
Barilla è nata a Parma nel 1877, da una bottega che produceva pane e pasta, Barilla è 
oggi tra i primi gruppi alimentari italiani, leader nel mercato della pasta in tutto il 
mondo, dei sughi pronti in Europa continentale, dei prodotti da forno in Italia e dei 
pani croccanti nei Paesi scandinavi. 
 
Lo scopo principale del sito è quello di promuovere e pubblicizzare i prodotti 
dell’azienda Barilla fornendo, oltre a informazioni dettagliate sui vari tipi di sughi e 
paste, un ricco ricettario per cucinare diversi tipi di piatti con i vari formati di pasta. 
 
Il sito ospita moltissime informazioni sul mondo della pasta e sulla tradizione 
gastronomica italiana. Oltre alle schede di approfondimento sulla pasta italiana più 
conosciuta nel mondo e alle gustose ricette firmate dagli chef Barilla, il sito 
rappresenta il luogo di incontro ideale per tutti gli appassionati della buona tavola e 
del Bel Paese. 
 
Gli utenti principali sono coloro che amano provare nuovi sapori cucinando 
personalmente i diversi piatti proposti dal ricettario oppure seguendo i diversi itinerari 
culinari suggeriti dal sito.  
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Obiettivi della valutazione 
 
La valutazione da noi effettuata sul sito ha riguardato la totalità delle pagine visitabili 
da eventuali visitatori. 
La valutazione avrà l’obiettivo di individuare la reale capacità del sito web di fornire 
informazioni utili ed esaurienti, per gli utenti che vogliono conoscere i prodotti Barilla, 
per coloro che sono interessati a trovare nuove ricette da preparare, ma anche per 
soli curiosi. L’obiettivo di questa valutazione è un’analisi dettagliata di tutte le funzioni 
offerte da http://www.barilla.it, della coerenza e completezza delle informazioni, della 
loro qualità e l’usabilità del sito. 
 
2. METODOLOGIA USATA 
 
La valutazione è stata condotta da entrambi i membri del gruppo seguendo le linee 
guida proposte dal libro “il check up dei siti web”, oltre alle esperienze personali e 
numerevoli tools disponibili on line. 
Per ogni aspetto valutato del sito abbiamo deciso di dare un giudizio, che va da 0 a 4 
(0 pessimo; 1 insufficente; 2 sufficiente; 3 buono; 4 ottimo) ed elencare alla fine di 
ognuno i punti di forza e di debolezza. 
 
Per compiere questa analisi ci siamo serviti di alcuni strumenti software soprattutto 
per quanto riguarda la valutazione della gestione del sito e della sua accessibilità. 
 
Abbiamo utilizzato: 

• Xenu's Link Sleuth: uno strumento scaricabile gratuitamente che permette di 
contare e individuare i link spezzati in un sito. Fornisce un report completo. 

• Hyper shot snap 6: Strumento per effettuare  "screen captures" in Windows. 
• www.vischeck.com: un servizio che elabora i colori di una data pagina web 

per mostrare come sarebbe vista da utenti con vari disturbi nella percezione dei 
colori  

• www.netcraft.com: sito che monitorizza una grande quantità di siti, fornendo 
una serie di informazioni sui server che li ospitano. Registra i cambiamenti di 
server e, per alcuni siti, visualizza il grafico del loro "uptime". 

• Visual Route :  Fornisce il percorso per raggiungere un sito, misurando i tempi 
di accesso. 

• www.browsercam.com: Un servizio che mostra come una pagina web viene 
visualizzata dai diversi browser.  

• Bobby (bobby.watchfire.com) Uno dei validatori più noti. 
• W3C Validators: (http://www.w3.org/QA/Tools) Validatori del consorzio 

w3c. 
• www.alexa.com: Servizio per monitorare gli accessi ad un sito. 

 
 
3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE  
 
 
3.1. ARCHITETTURA 
 
Valutazione: ___1,66___    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
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Analisi: 
 
La struttura del sito è adeguata? 
 
In ciascuna pagina del sito nella parte in alto a sinistra dello schermo è riportato il 
logo dell’azienda. 
 
Il menù principale di navigazione è posizionato a sinistra dello schermo, man mano 
che si scende di livello il menu si espande in corrispondenza del livello che si sta 
esplorando. Il menu principale è di colore blu intenso, e man mano che si scende, i 
sotto menù assumono delle tonalità di blu sempre più chiaro. 
 
Il menù principale nella home page è differente da quello presente in tutte le restanti 
pagine del sito, infatti è un menu animato dal quale è possibile raggiungere 
direttamente tutte le voci del secondo livello, scorrendo il mouse sopra ciascuna voce 
di menu compaiono delle finestre contenenti un’immagine e l’elenco dei sottomenu.  Il 
menù presente nelle altre pagine del sito, è statico, cliccando su una voce di menù, 
questo si espande visualizzando l’elenco dei suoi sottomenù. 
 
 

 
 

Menu principale 
 
 
 
Nella home page, posto nella parte inferiore della pagina, è presente un ulteriore 
menu orizzontale dove vengono ripetute alcune voci del menù principale, subito sotto 
a queste voci sono presenti le anteprime dei contenuti di ciascuna sezione. 
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I nomi di alcuni link presenti all’interno del menù principale sono ambigui e poco chiari 
come ad esempio “Il paese dei sapori”, “La cucina italiana”, “Piacere e benessere” non 
permettono di capire subito il contenuto della sezione alla quale fanno riferimento.  
 
È previsto inoltre un secondo menù gerico nel quale sono riportate le seguenti voci 

• Home 
• Cerca nel sito 
• Glossario 
• Contattaci 
• Un piccolo menù a tendina con i link ai siti Barilla in altre lingue, la struttura dei 

siti, per quanto riguarda i paesi europei, è sempre la stessa del sito italiano, 
mentre è sostanzialmente diversa per USA e Messico. 

 

 
 
È previsto un path menu disposto nella parte alta della pagina in posizione orizzontale 
che si costruisce man mano che si scende di livello, questo offre la possibilità 
all’utente di conoscere costantemente la propria posizione all’interno del sito.  
 
Infine nella parte inferiore di ogni pagina sono presenti le voci 

• Aiuto: in questa sezione sono elencate le specifiche hardware e software 
necessarie per fruire tutti i contenuti presenti nel sito. 

• Note legali: in questa sezione vengono riportate condizioni legislative per poter 
utilizzare le informazioni presenti sul sito. 
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Questo menù è poco visibile all’untente infatti si trova in fondo alla pagina, inoltre lo 
stile utilizzato non fa capire immediatamente che si tratta di un menù. 
 
A partire dalla home page si possono raggiungere le pagine di secondo livello; da una 
qualsiasi pagina di secondo livello si può accedere a tutte le altre pagine di primo e 
secondo livello e alle pagine del livello successivo della categoria che si sta 
esplorando. 
 
La mappa del sito esiste e ne rappresenta con chiarezza la struttura? 
 
Non è presente una mappa che rappresenta la struttura del sito. 
Una possibile mappa potrebbe essere rappresentata nel modo seguente: 
 

Barilla si racconta

Trova il tuo formato

Formati classici

Piccolini

Orizzonti

Integrali

Specialità creative

Specialità Regionali

Pasta all'uovo e ripiena

Caserecce all'uovo

Puri sapori

La Pasta

I sughi

Crea ricette

Per saperne di più

Il Mondo Barilla

Cerca ricette

Le più votate

Le ricette Barilla

Ricette a tema

Videoricette Barilla

Cerca menù

I nostri menù

Tecniche

Strumenti

A scuola di cucina

Cerca ingredienti

Approfondimenti

Sapori in cucina

Cerca vini

Approfondimenti

Vini italiani

Sei un vero chef

La Cucina Italiana

Cerca itinerari

Itinerari golosi

Cerca ristoranti

Soste da gourmet

Appuntamenti

A tavola con piacere

Il Paese Dei Sapori

La diete mediterranea

I consigli per vivere bene

Piacere e Benessere

Registrati

Modifica dati

Il mio libro di ricette

I ticettari Barilla

In cucina

Concorsi

Idee per il tuo computer

Giochi

Enigmistica

Pastatempo

Chiedi allo cheff

Chiedi all'esperto

Linea diretta

News letter

Videoricette news

Barilla Club

Un cuore di puro sapore

Più sapore ai tuoi momenti

Invito ai sapori

Crea la tua cena ideale

Puri sapori

I mini formati

Le ricette

Cucina con i bambini

A tavola in allegria

I mini giochi

Mini quiz grandi premi

Il mondo dei piccolini

Gli Speciali Barilla

HOME

 
          Scorciatoie 
          Scorciatoia presente solo se si è effettuato il login. 
 
 
La struttura gerarchica adottata dal sito non è molto adeguata per rappresentare le 
informazioni contenute nelle varie sezioni, infatti questa struttura è abbastanza 
profonda e l’utente raggiunge difficilmente i livelli più bassi. 
 
Per esempio per visionare ciò che lo cheff consiglia giornalmente si può cliccare 
direttamente sull’immagine del piatto pronto presente nalla home page, in 
questomodo l’utente raggiunge facilmente l’obbiettivi, ma se l’utende deve ricercare il 
piatto del giorno all’interndo del sito diventa un’impresa piuttosto ardua perché deve 
scendere ai livelli più bassi correndo il rischio di  perdersi. 
  
Secondo noi sarebbe più corretto rappresentare questa pagina al primo livello, infatti 
a questa informazione accederanno la maggior parte degli utenti e quindi deve essere 
posta ad un livello facilmente raggiungibile.  
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Osservando la mappa si vede che la struttura del sito è abbastanza complessa, infatti 
la struttura gerarchica è complicata dalla presenza di scorciatoie, cioè link che 
permettono di raggiungere direttamente dalla home page, pagine che si trovano a 
livelli inferiori, senza passare per le pagine intermedie. 
L’utilizzo di queste shortcut in alcuni casi può rappresentare motivo di confusione, 
anche a causa di path menù scorretti. 
 
Per un utente non è immediata la comprensione della struttura del sito infatti non è 
presente una mappa che mostra a colpo d’occhio, in modo chiaro e sintetico la 
struttura e i contenuti del sito. 
 
La navigazione del sito è adeguata? 
 
Per muoversi all’interno della struttura del sito si utilizzano i menu e i collegamenti 
presenti all’interno delle pagine, mentre per risalire la struttura si può utilizzare sia il 
menù principale che il pulsante back del browser. 
 
Il menù è allineato a sinistra ma per visualizzarlo tutto è necessario effettuare un 
operazione di scorrimento. 
Per ridurre il problema della perdita dell’orientamento è utilizzato il sistema del 
breadcrumb (biciole di pane) che è posizionato nella parte alta della pagina e 
corrisponde al del percorso seguito per arrivare alla pagina corrente partendo dalla 
home. 
 

 
 
I path menù però possono risultare scorretti infatti per raggiungere una determinata 
informazione l’utente può utilizzare le short cut. Inoltre molti dei path menù 
compaiono in inglese e questo pù creare nell’utente un senso di disorientamento. 
 

 
 
 
La struttura di navigazione adottata dal sito è globale infatti in ciascuna pagina del 
sito è presente il menù principale; inoltre grazie alla possibilità di espandere il menù e 
visualizzare tutti i sottomenù che esso contiene, viene data all’utente la possibilità di 
effettuare una navigazione trasversale, il vantaggio è quello di poter passare da una 
sezione all’altra senza tornare alla home page. 
 
In qualsiasi momento il pulsante “indietro” del browser permette di tornare alla pagina 
in cui si era precedentemente. 
 
Un ulteriore ostacolo alla navigazione è data dall’aspetto dei link, infatti questi sono di 
colore giallo (colore utilizzato per i titoli), non sono appaiono sottolineati e quindi sono 
difficilmente riconoscibili come link; inoltre l’utente durante la navigazione non ha la 
possibilità di sapere se ha già visitato la pagina a cui fa riferimento un particolare link, 
perché non cambia né l’aspetto né il colore del collegamneto quando viene cliccato. 
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In via sperimentale viene anche proposta una navigazione di tipo verticale per 
categorie; il browsing viene proposto, solo per la sezione "Prodotti Pasta", suddivisi 
per tipologia di prodotto. 
 
La navigazione presenta alcune difficoltà soprattutto per quanto riguarda i livelli più 
interni del sito. 
Questo problema in alcuni casi viene superato grazie alle scorciatoie suggerite, che 
rispecchiano i percorsi di interesse seguiti prevalente, all’utente viene così evitata la 
possibilità di affrontare la complessità delle sottosezioni.  
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• Utilizzo dei Breadcrumb  
• Menù consente una navigazione trasversale 

 
Punti di debolezza: 

• Nessuna mappa 
• Nella Home page viene presentato due volte lo stesso menù in una pagina in 

formati diversi 
• Alcune informazioni in pop-up 
• Struttura gerarchica troppo profonda 
• Sottomenù difficilmente distinguibili dal menù principale 
• Titoli delle sezioni ambigue difficilmente riconiscibili 
• L’aspetto grafico dei link non permette di distinguere fra collegamenti già 

visitati e non visitati. 
 
3.2. COMUNICAZIONE 
 
Valutazione: ___3,5___    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
 
La home page comunica chiaramente gli obbiettivi del sito? 
 
Una volta arrivati sulla homepage si comprende immediatamente di essere sul sito 
della Barilla, questo grazie sia al logo dell’azienda posto in alto a sinistra dello 
schermo, sia grazie al marchio stilizzato presente al centro della pagina nel quale sono 
inserite delle immagini di cuochi e famiglie riunite a tavola, un grosso piatto di pasta 
che raffigura la ricetta del giorno fa capire immediatamente all’utente lo scopo del 
sito. 
 
Il sito e’ coerente con la brand image? 
 
Barilla ha sicuramente un logo conosciuto e facilmente riconoscibile in ogni parte del 
mondo. Ha un immagine forte costruita negli anni grazie soprattutto a più 125 anni di 
tradizione e di presenza sul mercato non solo nazionale ma anche estero. 
 
I colori utilizzati per lo sfondo, titioli, menù e le informazioni sono il blu, nelle sue 
diverse tonalità, e il rosso. Questi sono i colori tipici della Barilla che richiamano i 
colori utilizzati per le confezioni dei propri prodotti. 
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Nella home page viene riportato il logo stilizzato della Barilla all’interno del quale 
vengono visualizzate diverse fotografie che ritraggono un cuoco con un pomodoro 
fresco per sottolineare la cura con cui sono preparati i prodotti barilla e la genuinità di 
questi, altre che ritraggono una famiglia che sta pranzando per rimarcare lo slogan 
della Barilla: “Dove c’è Barilla c’è casa”. 
 
Le immagini utilizzate nella home page sono molto simili in tutti i siti Barilla sia 
Europei che Americani ciò è stato fatto per mantenere nel tempo e nei vari paesi una 
forte coerenza con l’immagine tradizionale del brand Barilla. 
 
L’immagine dell’azienda viene rafforzata soprattutto grazie alla pubblicità dei propri 
prodotti che viene fatta all’interno del sito ed è mirata a comunicare semplicità, 
genuinità e fiducia. 
 
La grafica del sito è adeguata?  
 
Il layout delle pagine è statico ed è esplicitamente indicato nell’help del sito che il 
formato video è ottimizzato a 800x600. Provando a scegliere una risoluzione maggiore 
come per esempio 1024x768 la pagina vene riportata al centro dello schermo 
lasciando una porzione dello schermo, a destra e a sinistra, non utilizzata. 
In questo modo viene ridotto l’effetto sgradevole dello spazio vuoto su video come 
succede per alcuni siti quando si utilizza una risoluzione alta. 
 
Il layout usato nella home page è leggermente differente dal layout adottato dal resto 
delle pagine del sito. 
 

 
layout delle pagine interne 

 
Nelle pagine interne viene mantenuta una struttura costante.  
Per distinguere le diverse informazioni presenti in una pagina sono stati inseriti dei 
rettangoli blu scuro che dividono una notizia dall’altra in questo modo viene favorita la 
lettura e la comprensione della pagina. 
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La gelstalt delle pagine aiuta ad individuare le aree importanti, infatti le forme e i 
colori sono ben definiti, ci guidano quando esploriamo le varie aree e sono un valido 
supporto per comprendere rapidamente l’organizzazione delle informazioni. 
 
Le voci del menù hanno lo sfondo blu scuro e sono separate 
tra loro da delle linee di colore nero poco visibili. Se si scorre 
con il mouse sopra alle voci del menù lo sfondo si evidenzia di 
rosso. Nel caso in cui si guardi il menù senza la presenza del 

mouse non si capisce la distinzione delle varie voci. 
 
I sotto menù sono tutti blu ma di tonalità diverse, per 
sottolineare la gerarchia della navigazione infatti man 
mano che si scende di livello, le voci all’interno del menù 
dei livelli che si stanno esplorando assumono uno sfondo 
blu sempre più chiaro, mentre le voci dei livelli superiori 
rimangono evidenziati di rosso. I colori utilizzati per i 
sottomenù anche se di tonalità diverse si somigliano 
molto tra loro e questo può creare delle difficoltà nella 
comprensione della struttura. 
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La legge della somiglianza viene rispettata infatti le informazioni simili sono 
organizzate in modo analogo. 
 
 

 
 
Sono presenti solamente tre banner pubblicitari disposti nella parte bassa della home 
page ed essi pubblicizzano esclusivamente prodotti e concorsi Barilla. 
 
Le pagine sono sufficientemente comprensibili anche per utenti daltonici. 
Tramite il servizio offerto dal sito www.vischeck.com abbiamo controllato come 
appaiono le pagine ad utenti daltonici. A nostro parere le persone che hanno difficoltà 
nella visione dei colori non incontrano particolari ostacoli nella visualizzazione del sito 
in esame. 
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In tutto il sito viene utilizzato lo stesso tipo di carattere 
 
Viene utilizzato un unico tipo di font senza grazie ma a causa dell’utilizzo di una 
piccola dimensione del font la leggibilità del sito viene ridotta, viene limitato l’utilizzo 
del maiuscolo e del corsivo, inoltre i paragrafi sono corti ed allineati a sinistra. 
 
L’impostazione grafica è attuale e gradevole, ed il sito appare ben curato. 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• L’obbiettivo del sito è chiaramente riconoscibile dalla home page 
• Comunicazione chiara degli obiettivi del sito 
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• Viene rafforzato il brand dell’impresa 
• Pagina comprensibile anche da utenti daltonici 
• Grafica attuale e gradevole 

 
Punti di debolezza: 

• Dimensione dei font troppo piccolo 
• Nella home page il menù è di difficile comprensione  
• Dimensione font non modificabile 

 
3.3. FUNZIONALITÀ 
 
Valutazione: ___3,25___    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi:  
 
Le funzioni del sito sono adeguate? 
 
Il sito presenta diverse funzioni interattive, alcune accessibili direttamente dal menù 
principalementre altre dai sottomenù.  
Le funzioni interattive sono: 

• Ricerca di una qualsiasi informazione all’interno del sito 
• Ricerca di ricette 
• Ricerca Itinerario 
• Ricerca Ristoranti 
• Ricerca Menu 
• Registrarsi al club Barilla 
• Iscriversi alla newsletter 
• Creare e gestire un proprio libro di ricette 
• Possibilità di porre domande a chef ed esperti nutrizionisti 
• Partecipare a concorsi a premi online 
• Spedire la ricetta ad un amico 
• Votare le ricette 
• Scegliere il numero di persone per preparare la ricetta 
• Inviare commenti e chiedere informazioni 
 

Ricerche 
Il  sito mette a disposizione dell’utente molti tipi di ricerca. 
La ricerca standard permette di cercare i contenuti all’interno delle pagine offrendo la 
possibilità di effettuare la ricerca in tutto il sito oppure in una o più sezioni scelte 
dall’utente. 

 15



 
 
Un'altra funzione di ricerca offerta è il “CercaRicette” e si divide in vari tipi: 

• Ricerca Veloce: realizzato tramite una text-box posta sopra al menù principale e 
accessibile da qualsiasi punto del sito. 

 

 
 
• Ricerca Semplice: accessibile tramite schourt cut posta sopra alla text-box della 

ricerca veloce oppure tramite il percorso “La cucina italiana -> Le ricette Barilla 
-> CercaRicette”. Questo tipo di ricerca è più avanzato della precedente in 
quanto offre all’utente la possibilità di scegliere più opzioni per la ricerca. Per 
alcuni campi vengono suggerite i possibili parametri da immettere. I 
suggerimenti sono organizzati a due livelli, prima si seleziona il genere e 
successivamente l’ingrediente specifico, per esempio scegliendo “Carne” viene 
mostrato l’elenco di tutti i tipi di carne, ad esempio “Carne Bovina, Carne di 
Manzo, ecc..” 
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• Ricerca Avanzata: per gli utenti più esigenti è presente un ulteriore tipo di 
ricerca ancor più avanzato delle precenti, infatti mette a disposizione ulteriori 
parametri di ricerca come per esempio l’opzione “Vegetariani” oppure l’opzione 
“Per Stagione”. Anche per questo tipo di ricerca sono previsti dei suggerimenti 
per la scelta come la ricerca precedentemente descritta. 
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• Ricerca Guidata: l’utente ha a disposizione cinque menù a tendina attraverso i 
quali viene guidato nella scelta della ricetta selezionando incrementalmente le 
diverse opzioni nei menù a tendina. Man mano che si selezionano le diverse 
opzioni il sistema propone l’elenco delle ricette che soddisfano tali requisiti. 

 

 
 
Tutte le form per la ricerca sono di facile comprensione e i link che vengono 
visualizzati sono pertinenti al parametro di ricerca inserito. 
I risultati sono presentati in maniera ordinata organizzati sotto forma di tabella 
ordinata in ordine alfabetico, l’utente può scegliere un ordine differente ordinando per 
“Difficoltà” oppure per “Tempo” ed ordinarli in modo cresente o decrescente.  
 
Nel caso venga immesso nel campo un input parziale la ricerca fornisce comunque un 
elenco. 
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Ricerca Itinerario 
 
Accessibile attraverso il percorso “Il paese dei sapori -> Itinerari golosi -> Cerca 
Itinerari”. 
Con questa funzione è possibile selezionare una regione oppure una zona d’Italia 
(Nord, Centro, Sud) nella quale ricercare un particolare itinerario culinario suggerito 
da Barilla. Questa funzione è implementata in modo molto elementare tramite un 
unico menu a tendina che contiene le diverse voci selezionabili. I risultati vengono 
visualizzati sotto forma di tabella e possono essere ordinati sia in ordine alfabetico che 
per regione. 
Questa funzione è posizionata ad un livello decisamente troppo basso e difficile da 
raggiungere, inoltre per raggiungerla è necessario compiere un percorso troppo lungo 
e articolato che è difficilmente memorizzabile. 
 
Ricerca Ristorante 
 
Accessibile attraverso il percorso “Il paese dei sapori->Soste da Gourmet->Cerca 
ritoranti”.  
Questa funziona è simile alla precedente e differisce solamente per il tipo di risultato 
restituito, infatti questa ricerca fornisce l’elenco dei ristoranti suggeriti da Barilla di 
una certa regione o zona d’Italia. 
Anche questa funzione è posizionata ad un livello decisamente troppo basso e difficile 
da raggiungere. 
 
Ricerca Menù 
 
Accessibile attraverso il percorso “La cucina italiana->I nostri menù->Cerca Menù”. 
Questa funzione è molto simile alla ricerca guidata, infatti la funzione di ricerca viene 
realizzata tramite due menu a tendina che sono “Tipo di cucina” e “Per stagione” 
Come le funzioni precedenti, anche questa funzione si trova in una posizione poco 
accessibile in quanto è posta ad un livello troppo basso e difficilmente da ricordare. 
 
Registrazione 
 
La registrazione al sito permette di poter accedere al “Barilla Club”. Questa è una 
sezione accessibile solo da utenti registrati e permette di poter gestire un proprio libro 
di ricette online, scaricare ricettari e giochi e partecipare alle iniziative organizzate dal 
Barilla Club. 
 
La registrazione è semplice, avviene mediante la compilazione di una pagina 
contenenti alcune form. I campi obbligatori vengono marcati con un asterisco che 
rimanda ad una nota la quale informa l’utente che quel campo è obbligatorio. 
Durante questa fase all’utente viene richiesto il duplice inserimento della password e 
della e-mail in modo da avere una conferma che i dati inseriti siano corretti. 
Per evitare che l’utente immetta una data con un formato sbagliato vengono utilizzati 
dei menu a tendina, questa tecnica è utilizzata anche per la scelta della nazione e 
della provincia. 
Durante la fase di registrazione è possibile scegliere se iscriversi o meno alle 
newsletter Barilla e inoltre è possibile scegliere il formato (HTML oppure testuale). 
Infine viene richiesto all’utente di sottoscrivere l’informativa per il trattamento dei dati 
personali. 
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In caso l’utente commetta degli errori durante la fase di inserimento dei dati, vengono 
visualizzati, mediante una finestra che appare in sovrapposizione, dei messaggi di 
errore uno alla volta e per ciascun errore commesso. Per correggere l’errore è 
necessario prima chiudere la finestra di errore e successivamente apportare le 
correzioni. Nel caso in cui siano stati commessi numerosi errori questa operazione 
potrebbe richiedere diverso tempo.  
In caso di errore il lavoro già svolto in modo corretto viene sempre conservato. 
 

 
 
 
Creare e gestire un proprio libro di ricette 
 
Questa funzione è accessibile solo ad un utente che sia registrato al “Barilla Club” e 
che abbia effettuato il login, si può accedere tramite “Barilla Club->In cucina->Il mio 
libro di ricette”. 
Il libro di ricette consiste in una raccolta multimediale di ricette gestita direttamente 
dall’utente. 
Il ricettario si presenta come una tabella e ciascuna riga corrisponde a una categoria 
nella quale è possibile inserire le ricette inerenti. L’utente può personalizzare queste 
categorie rinominandole, aggiungendone di nuove oppure cancellando quelle già 
esistenti. 
Cliccando su una categoria vengono visualizzati i titoli delle ricette contenute; i titoli 
sono cliccabili e rimandano alla pagine della ricetta. Per ciascuna ricetta viene indicato 
anche il tempo necessario per la preparazione, la difficoltà e la data in cui sono sono 
state inserite. 
 
Mentre si naviga nel sito e si sta visualizzando una ricetta l’utente ha la possibilità di 
inserire questa ricetta nel proprio ricettario cliccando sul link “Salva nel libro di ricette” 
presente sopra al path menu. Questo link è poco visubile all’utente novizio perché è 

 20



posto in una posizione lontana dal resto delle funzioni correlate alla ricetta. Il link per 
aggiungere una ricetta al proprio ricettario è posizionato in alto alla pagina e questo 
risulta scomodo perché l’utente decide di aggiungerla al proprio ricettario solo dopo 
averla letta e quindi sarebbe stato più pratico e visibile se il link fosse stato 
posizionato in fondo alla ricetta. 
 
Le ricette, una volta inserite nel ricettario, vengono collocate tutte nella categoria 
generica “Nuove ricette”, sarà compito dell’utente spostarle nelle categorie opportune. 
Le ricette presenti nel ricettario possono essere cancellate, spostate da una categoria 
all’altra, ordinate in ordine alfabetico, in base alla data di inserimento nel ricettario, in 
base al tempo necessario per preparare le ricette e in base al grado di difficoltà. 
Le operazioni di cancellazione e spostamento possono essere effettuate su più ricette 
alla volta grazie al selezionamento attraverso check-box. 
Per la gestione del ricettario il sito mette a disposizione alcuni consigli su come 
utilizzare le funzioni del ricettario. 
 

 
 
 
Possibilità di porre domande a chef ed esperti nutrizionisti 
 
Per poter utilizzare queste funzioni l’utente deve avere effettuato il login. 
In questa sezione è possibile porre delle domande rivolte agli chef Barilla oppure agli 
esperti nutrizionisti. Per fare ciò bisogna compilare un modulo nel quale è necessario 
specificare l’oggetto, la domanda e, nel caso in cui la domanda fosse scelta per essere 
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pubblicata sul sito l’utente può scegliere come essere citato: o col nome e cognome 
indicati durante la fase di registrazione, o come utenti anonimi oppure con un nick 
name che dovrà essere inserito nella text box accanto. 
 
 

 
 
Una volta inviata la domanda appare un messaggio che informa l’utente che potrà 
trovare una risposta sul sito dopo qualche giorno soltanto se la domanda sarà 
selezionata. 
 

 
 
Nella pagina principale della sezione è possibile trovare un elenco delle risposte alle 
domande più recenti inoltre è presente un link che rimanda all’archivio contenente le 
risposte a tutte le domande che sono state selezionate  
 
Partecipare a concorsi a premi online 
 
Il sito offre la possibilità di poter partecipare a diversi concorsi a premi online. 
In questo periodo è attivo il concorso “Vinci il cinema disney per te e la tua famiglia” 
che permette: 
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• Di vincere ogni ora un buono per quattro ingressi gratuiti al cinema 
• Di partecipare all’estrazione mensile di un televisore lcd con home theatre 
• Di poter ricevere sicuramente un ingresso gratuito al cinema se si effettuano 

dieci giocate 
 
Per poter partecipare non è necessario essere registrati, bisogna semplicemente 
inserire un codice di nove cifre che si trova all’interno delle scatole “Piccolini Barilla” 
ed indicare il numero di telefono. 
Il codice e il numero di telefono sono obbligatori e vengono fatti dei controlli 
immediati sui dati inseriti. 
 

 
 
Appena si confermano i dati, all’utente viene subito comunicato l’eventuale vincita, 
inoltre viene indicato il saldo dei punti. 
 

 
 
Gli utenti non sono registrati e quindi per conoscere il saldo dei punti è necessario che 
inseriscano in una apposita pagina, il numero di telefono e uno dei codici giocati. 
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Spedire una ricetta ad un amico 
 
Questa funzione è disponibile anche per utenti non registrati, viene offerta la 
possibilità di segnalare ad un amico una ricetta Barilla. Per eseguire questa operazione 
è sufficiente compilare una form nella quale vengono richiesti nome e e-mail del 
destinatario e del mittente. 
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Altre funzioni 
 
Quando si visualizza una ricetta, l’utente ha la possibilità di selezionare il numero di 
persone per cui preparare la ricetta. In questo modo la quantità di ingredienti varierà 
a seconda del numero scelto. 
Inoltre sempre in questa pagina è possibile esprimere un giudizio sulla ricetta 
attraverso un menu a tendina. 
 

 
 
Inviare commenti e chiedere informazioni  
 
Viene data la possibilià di inviare commenti sul sito, richiedere informazioni 
riguardanti prodotti, pubblicità e food-service. 
Per inviare le richieste ci sono modalità diverse: o tramite numero verde segnalato 
all’inizio pagina oppure attraverso una form. 
 
Le funzioni del sito sono corrette? 
 
Non si sono verificati malfunzionamenti durante l’esecuzione dei principali scenari 
d’uso. 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• Molti tipi di ricerca 
• Possibilità di indicare per la ricerca anche solo il nome parziale di un ingrediente 
• Libro di ricette personale 
• Semplicità nel partecipare ai concorsi online 
• Segnalazioni di ricette ad un amico avvengono direttamente dal sito, senza 

l’utilizzo di client di posta propri 
• Si ha la possibilità di ordinare in diversi modi i risultati delle ricerche 
• Scegliere il formato delle newsletter, se riceverle in formato testo oppure in 

formato html 
 
Punti di debolezza: 

• Le ricerche sono troppe e sono sparse per tutto il sito difficilmente raggiungibili. 
• Durante la fase di registrazione gli errori compaiono uno alla volta 
• Durante il primo utilizzo del proprio libro di ricette è difficile capire come 

aggiungere una ricetta nel libro. 
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• La posizione del link per aggiungere una ricetta al proprio ricettario è in una 
posizione non adeguata. 

• Nessuna certezza di risposta quando si pongono delle domande a cheff e 
nutrizionisti 

 
3.4. CONTENUTO 
 
Valutazione: ___2,25___    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
 
L’informazione è classificata in modo adeguato? 
 
A nostro parere l’informazione non è classificata in modo adeguato, infatti per un 
utente comune risulta difficile costruirsi una mappa mentale e anche gli utenti più 
esperti possono incontrare difficoltà nel ricordare la classificazione adottata dal sito. 
 
Il labeling del sito a prima vista può sembrare ben scelto, ma quando si inizia a 
navigare ci si accorge che la terminologia usata non aiuta l’utente. 
 
I nomi utilizzati nelle voci di menù sono ambigui, come ad esempio le voci “Soste da 
Gourmet”, “Appuntamenti” ed “Itinerari Golosi” possono creare perplessità e 
confuzione durante la navigazione. 
 
Lo stile del testo è adeguato al web? 
 
Nella sezione delle ricette il testo è adeguato al web, infatti i paragrafi sono brevi, non 
molti e ben distinti. Sono scritti in modo tale da catturare l’interesse dell’utente e da 
trasmettere messaggi essenziali senza costringerlo alla lettura di lunghe frasi.  
 
Questo non accade per le informazioni contenute nel resto del sito. 
I paragrafi sono lunghi, articolati e non separati, sono molto pesanti e non invogliano 
l’utente alla lettura infatti per leggere un intero articolo è necessario effetture svariati 
scroll verticali. 
 
In entrambi i casi non vengono messi in evidenza parole chiavi e concetti importanti, 
all’interno dei paragrafi non sono presenti link. 
 
Sia i link che i titoli hanno lo stesso stile e colore, si fa molta fatica a distinguerli, 
inoltre i link già visitati non cambiano aspetto e quindi l’utente non non può sapere se 
li ha già visitati. 
 
Il sito si rivolge all’utente in senconda persona, questo è stato fatto per cercare di 
coinvolgere maggiormente l’utente. 
 
L’informazione è adeguata, pertinente, affidabile e aggiornata? 
 
L’informazione è adeguata e pertinente agli scopi del sito, ed affidabile.  
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Nel periodo in cui abbiamo preso in esame il sito, ci siamo accorti che le informazioni 
vengono aggiornate periodicamente inoltre il piatto consigliato dallo chef cambia 
quotidianamente. 
Inoltre abbiamo notato che in occasione di particolari eventi, come la festa della 
mamma nel nostrocaso, vendono proposti dei particolari menù per l’occasione. 
 
Da un attenta analisi ci siamo resi conto che le risposte degli chef e degli esperti 
nutrizionisti, non sono aggiornate, infatti le informazioni presenti sono rimaste sempre 
le stesse. Abbiamo provato a mandare una domanda tramite l’apposita funzione, ma 
questa nostra richiesta non è mai stata presa in considerazione. 
 
Questo può far sorgere alcuni dubbi sul fatto che alcune parti del sito vengano 
aggiornate periodicamente. 
 
Il sito è correttamente localizzato? 
 
Il sito è completamente in lingua italiana, infatti si rivolge esclusivamente all’utenza 
italiana. Non c’è la possibilità di cambiare lingua all’interno del sito. Se si desidera 
consultare il sito in una altra lingua si viene rimandati ad un sito esterno che è molto 
simile al sito italiano. 
In questo caso si parla di siti localizzati, infatti l’azienda ha realizzato un sito per ogni 
paese, in questo modo ciascun sito potrà essere gestito in modo decentralizzato.  
Uno svantaggio di questa metodologia è quello di perdere l’uniformità grafica e 
l’allineamento dei contenuti dei vari paesi ma sicuramente questi siti saranno più 
flessibili perche si adattano meglio alle specifiche esigenze di ciascun mercato. 
 
Le unità di misura utilizzate sono quelle standard italiane. Nei siti Barilla di altri paesi 
le unità di misura sono quelle standard utilizzate nel paese in questione, ad esempio 
nel sito Barilla americano si utilizzano le metriche americane come le once. 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• Il testo delle ricette è ben organizzato 
• Informazione accurata, precisa e pertinente 
• Siti localizzati 
• Alcune parti del sito vengono aggiornate costantemente 

 
Punti di debolezza: 

• L’utente ha difficoltà a costruirsi una mappa mentale adeguata 
• Labeling ambiguo e poco chiaro 
• Link poco individuabili 
• Link visitato ha lo stesso stile di un link non visitato 
• Paragrafi troppo lunghi  
• All’interno dei testi non vengono messi in evidenza parole chiavi e concetti 

importanti 
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3.5. GESTIONE 
 
Valutazione: ___1,83___    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
 
Il sito è sempre attivo e disponibile? 
 
Durante il periodo di valutazione il sito è stato sempre disponibile e attivo. 
Ovviamente stiamo parlando di un breve arco di tempo, infatti per avere dei risultati 
più soddisfacenti, dovremmo verificare se il sito è sempre disponibile in un arco di 
tempo maggiore, ad esempio un anno, quindi non possiamo dire con  sicurezza che il 
sito sia sempre attivo. 
Per avere maggiori informazioni, abbiamo analizzato le interruzioni del server da 
quando è stato messo on-line, fino ad oggi. Per ricavare queste informazioni abbiamo 
utilizzato un servizio offerto dal sito www.netcraft.com. 
Analizzando questi dati abbiamo notato che è sconosciuta la data in cui è stato fatto 
l’ultimo reboot.  
 
 

 
Site report fornito con netcraft 
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Possiamo vedere dall’hosting history che il server viene aggiornato periodicamente a 
intervalli non regolari, fino a due volte l’anno e l’ultima modifica risale al 14 Giugno 
2007. Il sisema operativo nel 2003 è passato da Windows a Linux e il web server è 
passato da Microsoft – IIS ad Apache. 
 
L’accesso al sito è adeguatamente monitorato? 
  
Il monitoraggio, rappresenta un’operazione fondamentale per ottenere informazioni 
riguardanti lo stato del sito e del suo utilizzo. 
Il gestore del sito non ha predisposto meccanismi per raccogliere i dati di interesse 
sugli accessi o comunque tali dati non sono disponibili al pubblico. 
Utilizzando il servizio offerto dal sito www.alexa.com siamo riusciti a reperire alcune 
statistiche riguardanti l'andamento delle visite del sito Barilla. 
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In media nella settimana analizzata è stato calcolato l’accesso al sito da parte di 
264.000 utenti al giorno, mentre in tre mesi è riportata una stima di 219.000 visite 
giornaliere. Si è verificata una crescita del numero degli accessi pari al 24,5% 
 

 
 
I principali utenti che accedono al sito Barilla sono utenti italiani con una percentuale 
del 48,2%. 
 

 
 

Nel menù generale è presente la voce “Contattaci” in cui viene data la possibilità ad 
un utente di esprimere opinioni e lasciare commenti riguardanti il sito. 
In particolare viene chiesto all’utente di compilare una form con i propri dati personali, 
oggetto e testo del messaggio. 
Nome e cognome sono obbligatori l’utente non può inviare commenti in forma 
anonima.  
Una volta ciccato sul bottone conferma viene presentata all’utente una pagina in cui 
gli viene chiesto di controllare la correttezza dei dati immessi e del messaggio da 
inviare. Al termine della procedura viene visualizzato un messaggio nel quale viene 
confermato l’invio del commento e l’utente viene informato che a breve riceverà una 
risposta al proprio messaggio. 
Abbiamo quindi provato a inviare alcuni messaggi tuttavia non abbiamo ancora 
ricevuto nessun tipo di risposta nè personalizzata nè tanto meno automatica, 
nonostante al momento dell’invio ci sia stato visualizzato un messaggio che ci 
rassicurava di ricevere una risposta. 
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Il sito viene costantemente aggiornato e migliorato? 
 
Non abbiamo a disposizione nessun elemento per verificare se il sito venga 
costantemente migliorato e aggiornato infatti accanto alle informazioni pubblicate  sul 
sito non compare, in nessun caso, la data in cui sono state inserite. Durante la fase di 
analisi di questo sito abbiamo notato che non sono state apportate modifiche. Inoltre 
abbiamo notato che sono ancora presenti all’interno del sito alcuni concorsi già da 
tempo conclusi ad esempio ce ne sono alcuni del 2005. 
 
Per conoscere la percentuale di link spezzati abbiamo utilizzato il programma Xenu’s 
Link Sleuth. La maggior parte dei link spezzati sono presenti nella sezione “la cucina 
italiana” e “segreti in cucina”. 
 

 
 
Osservando i risultati ottenuti possiamo notare che la percentuale di link spezzati è di 
1,27% un valore che si può ritenere accettabile, ma bisogna tener conto che il 
23,80% non sono stati controllati a causa del time out. 
I link sicuramente funzionanti sono il 72,57% una percentuale relativamente bassa 
che ci fa capire che il sito, dal punto di vista della gestione, non è molto curato.   
 
Se l’utente inserisce un url sbagliato o clicca su un link spezzato adurante la 
navigazione nel sito, gli viene presentata una pagina personalizzata che lo avverte 
dell’errore e dopo dieci secondi viene reindirizzato alla home page. 

 

 
 
Le relazioni con gli utenti sono adeguatamente presidiate? 
 
Abbiamo provato ad inviare alcune richieste riguardanti diversi argomenti ma in tutti i 
casi non abbiamo avuto nessun tipo di risposta nè personalizzato nè tanto meno 
automatica. 
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Sintesi: 
Punti di forza: 

• Il sito è sempre attivo 
• Gli indirizzi sbagliati vengono segnalati con una pagina personalizzata 

 
Punti di debolezza 

• Nessuna risposta alle domande 
• Non è possibile inviare commenti anonimi 
• Non è possibile avere informazioni riguardanti l’accesso al sito 
• Se si inserisce un url sbagliato, dopo dieci secondi si viene reindirizzati alla 

home page, se un utente si distrae, non si accorge dell’errore. 
 

3.6. ACCESSIBILITÀ 
 
Valutazione: ___2,63___    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
 
I tempi di accesso sono adeguati? 
 
I tempi di accesso al sito risultano soddisfacenti, mentre il caricamento delle pagine 
risulta un po’ lento, ciò è dovuto probabilmente al massiccio utilizzo di componenti 
flash. Il caricamento della pagina viene mostrato all’utente attraverso una barra di 
scorrimento che mostra la percentuale di completamento in corso. 
 

 
 

La valutazione è stata effettuata utilizzando una connessione adsl e quindi il 
caricamento delle pagine è risultato molto veloce e la barra di caricamento risulta 
visibile per pochissimi secondi. Per un utente con modem a 56 kbps il tempo di 
caricamento sarebbe più elevato. 
 
Qui di seguito è riportata una tabella con i tempi di accesso stimati delle varie 
connessioni internet. 
Questa tabella è stata generata tramite l’utilizzo di Dr. Watson 
(http://watson.addy.com/). 
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Pur essendo dettagliata, riteniamo che la tabella sia imprecisa in quanto prende in 
considerazione solamente la pagina html e le immagini inglobate in essa.  
Con una più accurata analisi mediante il download della pagina possiamo capire 
meglio la dimensione totale della home page.  
Se si considera solamente la parte HTML questa risulta essere di piccole dimensioni 
mentre se si considera la pagina in tutto il suo inseme, cioè la pagina con le immagine 
e le animazioni incorporate, ha una dimensione notevole, stimata ad almeno 473.643 
bytes cosi suddivisi: 
 

• un file html (23.032 bytes),  
• quattro filmati flash (375.037 bytes), 
• sei file javascript (34.951 bytes),  
• un file di stile css (1.029 bytes) 
• cinque immagini (39.594 bytes). 

 
Osservando il sito in tutto il suo insieme è possibile notare che le animazioni flash 
sono soltanto il 3%, mentre più della metà del sito è composto da pagine html e una 
buona parte di file immagine specialmente in formato jpeg. 
 

 
  
Abbiamo analizzato con dei valutatori la prima pagina del sito e abbiamo ottenuto dei 
risultati poco soddisfacenti, infatti sono stati rilevati ben 39 errori riguardanti la 
sintassi html (http://validator.w3.org/). 
 
Il sito è facile da trovare? 
 
Il sito è localizzato in Italia, e precisamente a Roma, come mostra la grafica di 
VisualRoute: 
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Osservando la mappa possono nascere alcune perplessità riguardanti il percorso del 
segnale, infatti viene mandato prima a Parigi per poi essere rediretto a Roma. Questo 
provoca un ritardo nel tempo di accesso dovuto ai diversi passaggi dei segnali nei nodi 
e alla distanza che percorre. 
 
L’url principale del sito è troppo lungo e difficile da ricordare: 
http://it.primopiatto.barilla.com/home/htm/home.htm, questa difficoltà può essere 
superata  facilmente in quanto il sito mette a disposizione vari redirect come ad 
esempio http://www.barilla.it/, infatti digitando questo url si viene automaticamente 
reindirizzati all’indirizzo giusto. Miglioramenti nella memorizzazione dell’url si hanno 
anche tramite il redirect http://barilla.it. 
 
Il sito è rintracciabile attraverso i principali motori di ricerca italiani, riassumendo il 
test in questa tabella: 
 

chiave google.it yahoo.it virgilio.it Altavista.it arianna.it 
Barilla 1 1 1 1 1 
Pasta 5 12 5 12 5 
Sugo / 
Sughi 

non trovato non trovato non trovato non trovato non trovato 

Piccolini 2 15* 3 4 3 
 
* Questo risultato non è stato il link alla pagina del sito, ma ad un filmato flash 
contenuto nella pagina principale  
(http://it.primopiatto.barilla.com/common/swf/fp_piccolini.swf). 
 
Interessante il fatto che nessuno dei motori trova il sito Barilla se si usa come chiave 
di ricerca “Sughi” oppure “Sugo” anche se sono prodotti ben pubblicizzati dal sito. 
 
Per conoscere quali altri siti contengono altri link al sito in esame, abbiamo utilizzato il 
servizio “Link popularity check” offerto dal sito SubmiteExpress 
(http://www.submitexpress.com/) in cui siamo venuti a conoscenza che il sito è 
referenziato in un range che va da 2.501 a 10.000 siti. 
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Url Totale Google Yahoo AllTheWeb Altavista MSN 
it.primopiatto.ba
rilla.com 

4933 231 1820 1410 1400 72 

www.barilla.it  3847 231 514 877 1720 505 
 
 
Il sito è accessibile con ogni browser? 
 
Abbiamo utilizzato http://www.browsercam.com/ per poter vedere come appare il sito 
ad utenti che utilizzano diversi tipi di browser e diversi tipi di sitemi operativi, la 
visualizzazione del sito è identica per ogni browser utilizzato. 
 

 
 
Se l’utente non ha installato i plug-in necessari il sito è completamente inaccessibile. 
 

 
 
Nell’help del sito troviamo espressamente indicato i requisiti software ed hardware che 
l’utente deve avere per visualizzare la pagine. 
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Un utente che ha un computer senza tali caratteristiche non è in grado di visualizzare 
il sito, inoltre se l’utente ha una connessione lenta come una 56k, deve impiegare 
tempo per scaricare i plugin necessari. 
 
Il sito è utilizzabile da utenti disabili? 
 
Il sito non appartiene alla categoria amministrativa o governativa, perciò i progettisti 
non hanno dovuto preoccuparsi di rispettare i criteri di accessibilità dettati dal WAI. 
Utilizzando il tool gratuito presente sul sito http://bobby.watchfire.com/ abbiamo 
notato che non ci sono problemi di accessibilità con priorità 1 per quanto riguarda i gli 
“Automatic check point” mentre ci sono diversi problemi riguardanti i “Manual check 
point”. 
 

 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• Il sito è facile da trovare 
• Url facile da ricordare grazie ai redirect 
• Il sito è molto referenziato da altri siti 
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• Indipendenza dal browser 
 
Punti di debolezza: 
 

• Pagine troppo pesanti 
• Requisiti hardware 
• Requisiti software 
• Sito inaccessibile se non si dispone dei plugin 
• Il segnale percorre una strada anomala 

 
3.7. USABILITÀ 
 
Valutazione: ___1,67___    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
 
Efficacia: L’utente raggiunge il risultato voluto in modo accurato e 
completo? 
 
Dall’analisi dei dati rilevati durante i test abbiamo ottenuto un tasso di successo pari 
Al 73% su un totale di 30 compiti.  
I compiti portati a compimento sono stati 22. I  compiti non portati a termine sono 
suddivisi tra le varie categorie di utenti: questo dimostra che l’esperienza non 
influenza la navigazione all’interno del sito. 
 
I compiti che hanno causato maggiori problemi sono stati quelli che chiedevano 
all’utente di svolgere operazioni di ricerca di argomenti che non sono strettamente 
legati alle ricette. 
 
È curioso notare che è risultato difficoltoso per molti utenti accdere al proprio 
ricettario personale nonostante sia da considerarsi una funzione molto importante 
offerta agli utenti registrati al sito. 
 
Efficienza: Lo sforzo richiesto all’utente per ottenere il risultato 
ottenuto è accettabile? 
 
Il tempo medio per l’esecuzione dei compiti è di circa tre minuti (152,95 secondi), un 
tempo che ci sembra eccessivamente elevato. 
 
Non abbiamo evidenziato particolari differenze tra le diverse categorie di utenti. 
 
Le tempistiche raccolte sono buone per quanto riguarda quei compiti che richiedono 
una navigazione superficiale  del sito, mentre i tempi aumentano in maniera 
spropositata quando si richiede agli utenti di svolgere dei compiti che richiedono una 
navigazione più profonda all’interno del sito. Ad esempio la ricerca di una ricetta 
all’interno del sito è stata svolta in tempi brevi mentre il compito di accedere al 
proprio ricettario richiede molto tempo, inoltre 3 utenti su 5 hanno abbandonato il 
compito. 
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Soddisfazione dell’utente: il sito è confortevole e ben accettato 
dall’utente? 
 
Facendo una media dei voti attribuiti da ciascun utente ai compiti effettuati nel test, 
otteniamo un indice di gradimento medio pari a 3,18. 
Data la grandezza della scala di valutazione (4 voto massimo) si tratta di un valore 
abbastanza alto che sta ad indicare una certa soddisfazione dell’utente nell’utilizzo del 
sito. 
 
Il compito con il voto medio più alto (4) è quello in cui viene richiesto al soggetto di 
trovare ed accedere al sito. Questo compito è stato particolarmente apprezzato in 
quanto i motori di ricerca utilizzati hanno messo al primo posto il sito Barilla. 
 
Ottiene invece il voto medio più basso (2) il compito di andare nel proprio ricettario. 
 
Durante la discussione finale con gli utenti è emerso un basso gradimento del sito. 
Quasi la totalità delle persone intervistate non apprezza per niente come è stato 
realizzato il menu principale, disprezzando completamente i colori e le label utilizzate. 
 
L’aiuto offerto dal sito è del tutto inutile perché non fornisce informazioni utili per la 
navigazione. 
Anche la funzione ricerca nel sito non è stata gradita perché le informazioni trovate 
non erano pertinenti con i parametri di ricerca immessi. 
 
Non è stato apprezzato il fatto che esistono numerose funzioni di ricerca che sono 
specifiche per un solo argomento, mentre non esiste un tipo di ricerca più generale. 
 
Gli utenti che sono riusciti a svolgere il compito di trovare l’itinerario Cortina si sono 
lamentati del fatto che la funzione di ricerca itinerario non fosse presente all’interno 
della pagina principale della sezione, infatti per trovarla hanno dovuto scendere ad un 
livello più basso di dove si trovano le informazioni. Inoltre gli utenti si sono lamentati 
del fatto che la ricerca itinerari permette solamente di scegliere una regione o una 
zona d’Italia senza dare la possibilità di inserire il nome di una località. 
 
Durante il compito di accesso al sito ci è stato fatto notare che il pulsante “>>” 
presente accanto ai campi di login nel menu principale non è affatto comprensibile. 
 
I pochi suggerimenti presenti all’interno del sito, in particolare quello che indica come 
utilizzare il ricettario, sono poco chiari e causano maggiore confusione agli utenti. 
 
Tutti gli utenti hanno criticato pesantemente la dimensione del carattere e i colori 
utilizzati. 
 
Gli utenti inoltre ci hanno fatto notare che le funzioni legate alle ricette, cioè “spedisci 
ad un amico”, “Aggiungi al ricettario” e “Stampa ricetta” si trovano in una posizione 
poco visibile. 
 
Solo un utente non ha capito immediatamente che le voci del menu della home page 
sono direttamente cliccabili, infatti pensava che servissero solo come campi dove 
scorrere sopra il mouse per poter estendere le voci di menù. Tutti gli altri utenti hanno 
ignorato del tutto questa caratteristica. 
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Sintesi: 
Punti di forza: 
 

• il sito non evidenzia particolari discriminazioni nell’utilizzo per nessuna categoria 
di navigatori 

 
 
Punti di debolezza: 

• Alto numero di lamentele da parte degli utenti 
• Tempo medio per lo svolgimento dei compiti abbastanza elevato 
• 27% di compiti non portati a termine 
• Bassissimo gradimento da parte degli utenti 

 
3.8. SINTESI 
 

Caratteristica Voto Peso 
Voto 

pesato 
Architettura 1,67 2,50 2,00
Struttura 2 1 2
Mappa del sito 0 0,5 0
Navigazione 3 1 3

     
Comunicazione 3,50 3,00 3,50
Home page 4 1 4
Brand image 4 1 4
Grafica 2,5 1 2,5

     
Funzionalità 3,25 2,00 3,25
Adeguatezza 3 1 3
Correttezza 3,5 1 3,5

     
Contenuto 2,25 4,00 2,25
Categorizzazione/labelling 1 1 1
Stile 2 1 2
Informazione 3 1 3
Localizzazione 3 1 3

     
Gestione 1,83 4,00 1,38
Disponibilità 4 1 4
Monitoraggio 0 1 0
Aggiornamento 1,5 1 1,5
Relazioni con gli utenti 0 1 0

     
Accessibilità 2,63 3,00 2,92
Tempi d'accesso 1,5 1 1,5
Reperibilità 4 1 4
Indipendenza dal browser 4 0,75 3
Accessibilità per i disabili 1 0,25 0,25

     
Usabilità 1,67 3,00 1,67
Efficacia 2 1 2
Efficienza 2 1 2
Soddisfazione 1 1 1
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Caratteristica Voto 
  Pesato 
Usabilità 1,67
Architettura 2,00
Comunicazione 3,50
Funzionalità 3,25
Contenuto 2,25
Gestione 1,38
Accessibilità 2,92

 
 

 
 
Abbiamo assegnato un punteggio molto alto alla voce “Comunicazione” infatti secondo 
noi la home page comunica chiaramente gli obbiettivi del sito, inoltre ci sono tutti i 
caratteri distintivi dell’azienda come i colori tipici, il marchio sempre presente 
rendendo il sito coerente con la brand image. 
 
Al secondo posto c’è la voce “Funzionalità”, infatti il sito mette a disposizione una 
grande quantità di funzioni corrette ed adeguate, utilizzabili in modo semplice e senza 
difficoltà. 
 
Alla voce “Accessibilità” abbiamo attribuito un voto pesato pari a 2,9, infatti abbiamo 
apprezzato il fatto che il sito sia facile da trovare ed appare identico 
indipendentemente dal browser utilizzato. Questo voto non è altissimo perché per 
poter accedere al sito è necessario avere installato alcuni plug-in. 
 
Per quanto riguarda la voce “Architettura” abbiamo attribuito un voto appena 
sufficiente, in quanto il sito ha una struttura troppo profonda e difficile da navigare e 
inoltre non è presente una mappa che rappresenti la struttura del sito. 
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La gestione del sito ci ha abbastanza deluso, anche se il sito presenta indizi di recenti 
aggiornamenti, sono ancora presenti informazioni ormai obsolete e inoltre non 
abbiamo mai avuto nessun tipo di risposta nonostante i numerosi tentativi di contatto. 
 
L’“Usabilità” non ha ottenuto una buona valutazione poichè i soggetti che hanno 
testato il sito hanno mostrato di avere grosse difficoltà nella navigazione, soprattutto 
nei livelli più bassi esprimendo di essere poco soddisfatti del sito. 
  
Possiamo concludere che il sito ha una forte capacità comunicativa che viene però 
dannaggiata in particolare dalla scarsa gestione del sito e da una architettura poco 
adeguata. 
 
Il seguente grafico mostra in dettaglio tutte le sottocaratteristiche valutate durante 
l’analisi del sito. 
 

Sottocaratteristica Voto 
Efficacia 2
Efficienza 2
Struttura 2
Mappa del sito 0
Navigazione 3
Home page 4
Brand image 4
Grafica 2,5
Adeguatezza 3
Correttezza 3,5
Categorizzazione/Labelling 1
Stile 2
Informazione 3
Localizzazione 3
Disponibilità 4
Monitoraggio 0
Aggiornamento 1,5
Relazioni con gli utenti 0
Tempi d'accesso 1,5
Reperibilità 4
Indipendenza dal browser 4
Accessibilità per i disabili 1
Soddisfazione 1
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Punti di forza: 

• Utilizzo dei Breadcrumb  
• Menù consente una navigazione trasversale 
• L’obbiettivo del sito è chiaramente riconoscibile dalla home page 
• Comunicazione chiara degli obiettivi del sito 
• Viene rafforzato il brand dell’impresa 
• Pagina comprensibile anche da utenti daltonici 
• Grafica attuale e gradevole 
• Molti tipi di ricerca 
• Possibilità di indicare per la ricerca anche solo il nome parziale di un 

ingrediente 
• Libro di ricette personale 
• Semplicità nella partecipazione ai concorsi online 
• Segnalazioni di ricette ad un amico avvengono direttamente dal sito, senza 

l’utilizzo di client di posta propri 
• Si ha la possibilità di ordinare in diversi modi i risultati delle ricerche 
• Scegliere il formato delle newsletter, se riceverle in formato testo oppure in 

formato html 
• Testo delle ricette ben organizzato 
• Informazione accurata, precisa e pertinente 
• Siti localizzati 
• Alcune parti del sito periodicamente aggiornate 
• Sito sempre attivo 
• Gli indirizzi sbagliati segnalati con una pagina personalizzata 
• Sito è facile da trovare 
• Url facile da ricordare grazie ai redirect 
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• Sito molto referenziato da altri siti 
• Indipendenza dal browser 
• Sito senza particolari discriminazioni nell’utilizzo per nessuna categoria di 

navigatori 
 
Punti di debolezza: 

• Nessuna mappa 
• Nella Home page viene presentato due volte lo stesso menù in una pagina in 

formati diversi 
• Alcune informazioni in pop-up 
• Struttura gerarchica troppo profonda 
• Sottomenù difficilmente distinguibili dal menù principale 
• Titoli delle sezioni ambigue difficilmente riconiscibili 
• L’aspetto grafico dei link non permette di distinguere fra collegamenti già 

visitati e non visitati. 
• Dimensione dei font troppo piccoli 
• Nella home page il menù è di difficile comprensione  
• Dimensione font non modificabile 
• Le ricerche sono troppe e sono sparse per tutto il sito difficilmente raggiungibili. 
• Durante la fase di registrazione gli errori compaiono uno alla volta 
• Durante il primo utilizzo del proprio libro di ricette è difficile capire come 

aggiungere una ricetta nel libro. 
• La posizione del link per aggiungere una ricetta al proprio ricettario è in una 

posizione non adeguata. 
• Nessuna certezza di risposta quando si pongono delle domande a chef e 

nutrizionisti 
• L’utente ha difficoltà a costruirsi una mappa mentale adeguata. 
• Labeling ambiguo e poco chiaro 
• Link poco individuabili 
• Paragrafi troppo lunghi  
• All’interno dei testi non vengono messi in evidenza parole chiavi e concetti 

importanti 
• Nessuna risposta alle domande 
• Non è possibile inviare commenti anonimi 
• Non è possibile avere informazioni riguardanti l’accesso al sito 
• Se si inserisce un url sbagliato, dopo dieci secondi si viene reindirizzati alla 

home page, se un utente si distrae, non si accorge dell’errore. 
• Pagine troppo pesanti 
• Requisiti hardware 
• Requisiti software 
• Sito inaccessibile se non si dispone dei plugin 
• Il segnale percorre una strada anomala 
• Alto numero di lamentele da parte degli utenti 
• Tempo medio per lo svolgimento dei compiti abbastanza elevato 
• 27% di compiti non portati a termine 
• Bassissimo gradimento da parte degli utenti 
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4. RACCOMANDAZIONI FINALI 
 
Priorità 1: Interventi indispensabili e urgenti 
 

• Dare la possiblità di accedere al sito senza aver bisogno dei plug-in 
• Posizionare le ricerche ad un livello più accessibile 
• Ridefinire il labeling delle voci di menu 
• Fare in modo che la “ricerca nel sito” restituisca informazioni pertinenti 
• Riorganizzare completamente il menu perché risulta poco usabile e poco 

comprensibile da parte degli utenti 
• Rendere più accessibile il ricettario personale 

 
 
Priorità 2: Interventi consigliati ma meno urgente 
 

• Raggruppare le ricerche in una unica ricerca che permette di trovare qualsiasi 
cosa all’interno del sito 

• Inserire la mappa poiché il sito è abbastanza grande 
• Dare la possibilità di cambiare la dimensione del font 
• Fare in modo che gli errori che compaiono durante la fase di registrazione, 

vengano presentati tutti insieme a fianco del campo errato 
• Spostare i link di inserimento nel ricettario, stampa ed invio della ricetta nella 

parte bassa della pagina oppure a fianco alla ricetta per renderli più visibili 
all’utente 

• Separare bene le funzioni utilizzabili da tutti gli utenti da quelle utilizzabili solo 
da utenti registrati (soprattutto nella home page) 

 
Priorità 3: Interventi auspicati 
 

• Cambiare il contenuto dell’help con informazioni che aiutino l’utente a navigare 
nel sito. 

• Curare maggiormente l’aggiornamento del sito 
• Cercare di fornire una risposta agli utenti, magari anche solo in modo 

automatico 
• Fare in modo che i link cambino aspetto una volta visitati 
• Evidenziare concetti e parole chiave 
• Tradurre le voci del path menu in lingua italiana 
• Dare la possibilità all’utente di immettere il nome della città che desidera 

visitare quando ricerca un itinerario o un ristorante 
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ALLEGATO: DESCRIZIONE DEL TEST DI USABILITÀ 
 
 
a. OBIETTIVI DEL TEST 
 
Per valutare l’usabilità del sito abbiamo effettuato un test. 
Il nostro test di usabilità ha coinvolto 5 utenti con una età compresa tra i 18 e i 50 
anni. Abbiamo scelto persone con età molto differente e con conoscenze diverse in 
modo da corrispondere al meglio al profilo tipico degli utenti del sito. 
 

Nome Età Professione Conoscenza 
internet 

Conoscenza del 
sito o siti simili 

Roberto 18 Studente Buona Nessuna 
Alfredo 25 Geometra Buona Nessuna 
Maria Grazia 37 Casalinga Scarsa Media 
Giovanni 50 Operaio Media Nessuna 
Elena 22 Impiegata Media Nessuna 
 
 
b. METODOLOGIA USATA 
 
Prima di iniziare il test abbiamo chiesto agli utenti di compilare un questionario nel 
quale dovevano indicare alcuni dati personali, il loro livello di conoscenza di internet e 
del sito. 
 
Ogni utente è stato testato singolarmente senza la presenza degli altri utenti. 
 
Durante la fase di test erano presenti entrambi i membri del gruppo i quali 
raccoglievano informazioni riguardanti il modo in cui gli utenti svolgevano i vari 
compiti, osservando le reazioni e raccogliendo i commenti. 
 
Abbiamo scelto dei compiti che a nostro avviso fossero eseguiti dalla maggior parte 
degli utenti che accedono al sito ordinandoli in modo tale che questi seguissero una 
certa sequenza logica e che la prova potesse somigliare il più possibile a una sessione 
di uso reale del sito. 
 
I compiti assegnati erano: 

1. cerca e accedi al sito della Barilla 
2. cerca la ricetta delle farfalle in salsa rosa 
3. registrati al sito ed effettua il login 
4. accedi al ricettario personale 
5. aggiungi una ricetta del sito al ricettario 
6. cerca l’itinerario culinario di Cortina 

 
La metrica utilizzata ha riguardato il tasso di successo, il tempo impiegato e il grado di 
soddisfazione segnalato alla fine di ciascun compito assegnato da parte di ogni utente 
sulla base di una scala che va da 1 (minimo) a 4 (massimo). 
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c. RISULTATI DEL TEST 
 
Durante il test abbiamo verificato se i diversi utenti sono stati in grado di portare a 
termine ciascun compito assegnato, il tempo impiegato per svolgere ciascun compito 
ed infine abbiamo chiesto ad ogni utente di attribuire un voto a ciascun compito. 
 
La seguente tabella riporta i dati ottenuti: 
 

 

 
 
Al termine del test abbiamo chiesto a ciascun utente gli aspetti graditi e sgraditi del 
sito e le funzioni che hanno apprezzato di più e le eventuali migliorie che secondo loro 
sarebbe meglio apportare al sito. 
 
 
UTENTE 1: 
 
Nome: Roberto 
Tempo Utilizzato: circa 27 minuti 
 
Compito 1:  Questo compito è stato svolto velocemente, l’utente ha utilizzato il 
motore di ricerca google per trovare ed accedere al sito. 
 
Compito 2:  L’utente ha avuto alcune difficoltà nello svolgere questo compito infatti 
immetteva il testo da cercare nella textbox della ricerca presente nel menu principale 
che mostra i risultati solo agli utenti loggati, una volta premuto il tasto invio gli veniva 
visualizzata la pagina che richiedeva l’user-id e la password e l’utente è rimasto 
disorientato. Dopo aver riprovato più volte ha individuando la ricerca corretta. 
 
Compito 3: L'utente ha indivituato subito il link per la registrazione e ha compilato 
correttamente i diversi campi.  
Anche l'accesso è stato efettuato in maniera semplice compilando i campi presenti nel 
menu principale. 
 
Compito 4: L’utente  ha iniziato a scorrere le varie voci del menu ad esplorare le voci 
di secondo livello senza riuscire a trovare il ricettario. Non sapendo come proseguire, 
ha abbandonato il compito. 
 
Compito 5: L’utente ha scelto una ricetta senza problemi, in seguito ha iniziato a 
scandire la pagina alla ricerca di un bottone che gli permettesse di inserire la ricetta 
nel ricettario. L’utente ha iniziato la ricerca nel fondo della pagina, solo dopo aver 
analizzato accuratamente questa parte della pagina ha deciso di ricercarlo in un'altra 
zona, individuato il link nella parte alta della pagina ha svolto correttamente il 
compito. 
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Compito 6: L’utente ha individuato subito la voce di menu contenente la voce “itinerari 
golosi”. Entrando in questa sezione l’utente è rimasto disorientato perché si aspettava 
di trovare un campo per la ricerca degli itinerari, ha speso qualche minuto 
nell’analizzare la pagina prima di accorgersi che il menu si era espanso ulteriormente 
mostrando la voce “cerca Itinerario”. Indiviata tale voce, l’utente non ha esitato nel 
completare il compito. 
 
UTENTE 2:  
Nome: Alfredo 
Tempo Utilizzato: circa 25 minuti 
 
Compito 1: Non ci sono stati problemi nel ricercare ed accedere al sito, l'operazione di 
ricerca è stata effettuata tramite il motore di ricerca google. 
 
Compito 2: L'utente ha svolto il compito con successo, servendosi della ricerca veloce 
della ricetta contenuta all’interno del menu principale. 
 
Compito 3: L'utente accede alla funzione di registrazione tramite la voce che è 
presente nel menu principale e si iscrive senza incontrare problemi. 
Anche l'accesso viene efettuato in maniera semplice tramite i campi presenti nel menu 
principale. 
 
Compito 4: L'utente cerca il ricettario personale come una voce del menu principale, 
non trovando tale voce inizia ad esplorare la sezione barilla club. Solo dopo un buon 
periodo di esplorazione riesce ad individuare il ricettario personale. 
 
Compito 5: L'utente cerca una ricetta che più gli aggrada, in seguito esplora la pagina 
ed individua quasi immediatamente il link per l'inserimento della ricetta nel ricettario 
personale. Nella pagina di conferma, l'utente utilizza il link presente in tale pagina per 
accedere direttamente al proprio libro di ricette ed intuisce subito che la ricetta 
inserita è stata messa all'interno della voce "nuove ricette". 
 
Compito 6: L'utente ha trovato notevoli problemi nell'eseguire questo compito: 
inizialmente l'utente cercava "Itinerario" come voce nel menù principale, si aspettava 
di trovarla come voce di primo o al più di secondo livello. 
Non trovando tale voce nel menù, l'utente si è avvalso delle funzioni di ricerca. Non 
trovando immediatamente la funzione di "ricerca nel sito", ha utilizzato la funzione 
"cerca ricetta" per ricercare un itinerario la quale ha dato esito negativo. 
Successivamente l'utente ha provato a cercare se la ricerca offriva opzioni per ricercre 
un intinerario. 
L'utente ha abbandonato l'utilizzo di questo strumento, ha guardato nella voce help se 
conteneva qualche informazione utile riguardante gli itinerari culinari, senza avere 
successo. 
In seguito è tornato a scorrere le varie voci di menù e dopo vari tentativi ha rinunciato 
a completare il compito. 
 
 
UTENTE 3:  
Nome: Maria Grazia 
Tempo Utilizzato: circa 30 minuti 
 
Compito 1: Non ci sono stati problemi nel ricercare ed accedere al sito, l'operazione di 
ricerca è stata effettuata tramite il motore di ricerca google. 
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Compito 2: Dalla home page l’utente è passato direttamente alla funzione “Cerca 
Ricetta (semplice)” tramite la short-cut presente nel menu principale. Una volta 
raggiunta la pagina con i campi da completare, ha indicato sia il formato di pasta e 
l’ingrediente da ricercare, con molta facilità ha portato a termite il compito. 
 
Compito 3: L'utente accede alla funzione di registrazione tramite la voce che è 
presente nel menu principale e si iscrive senza incontrare problemi. 
Anche l'accesso viene efettuato in maniera semplice tramite i campi presenti nel menu 
principale. 
 
Compito 4: L'utente cerca il ricettario personale come una sottovoce del menu 
principale, non trovando tale voce decide di cliccare sulla voce aiuto posta in fondo 
alla pagina aspettandosi di trovare informazioni utili. Non riuscendo a trovare la voce 
o un suggerimento per accedere al ricettario, abbandona il compito. 
 
Compito 5: L’utente individua facilmente una ricetta da aggiungere al ricettario, 
analizza accuramente la pagina soffermandosi nella parte bassa della pagina. Non 
riuscendo a trovare il bottone , decide di cliccare sulla voce “aiuto” sperando di 
trovare consigli o suggerimenti su come aggiungere una ricetta all’utente. Non 
trovando alcuna informazione a riguardo, abbandona il compito. 
 
Compito 6:  Per effettuare la ricerca dell’itinerario l’utente ha utilizzato la funzione 
“cerca ricetta” presente nel menu principale. Non ottenendo alcun risultato ha 
esplorato la voce del menu trovando ed accedendo alla sezione “Itinerari golosi”. 
Analizza la pagina alla ricerca di un campo per la ricerca, ma non trovandola 
abbandona il compito. 
 
 
UTENTE 4:  
Nome: Giovanni 
Tempo Utilizzato: circa 20 minuti 
 
Compito 1: Non ci sono stati problemi nel ricercare ed accedere al sito, l'operazione di 
ricerca è stata effettuata tramite il motore di ricerca google. 
 
Compito 2: L'utente ha svolto il compito con successo, servendosi della ricerca veloce 
della ricetta contenuto all’interno del menu principale. 
 
Compito 3: L'utente accede alla funzione di registrazione tramite la voce che è 
presente nel menu principale e si iscrive senza incontrare problemi. 
Anche l'accesso viene efettuato in maniera semplice tramite i campi presenti nel menu 
principale. 
 
Compito 4: L'utente cerca il ricettario personale come una sottovoce del menu 
principale, non trovando tale voce inizia ad esplorare la sezione barilla club. Solo dopo 
un buon periodo di esplorazione riesce ad individuare il ricettario personale. 
 
Compito 5: L'utente cerca una ricetta che più gli aggrada, in seguito esplora 
attentamente la pagina ed individua nella parte alta della pagina il link per 
l'inserimento della ricetta al ricettario personale. Nella pagina di conferma, l'utente 
utilizza il link presente in tale pagina per accedere direttamente al proprio libro di 
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ricette ed intuisce subito che la ricetta inserita è stata messa all'interno della voce 
"nuove ricette". 
 
Compito 6: L’utente ha individuato subito la voce di menu contenente la voce “itinerari 
golosi”. Entrando in questa sezione l’utente ha analizzato il contenuto della pagina, 
non trovando nessuna funzione, osserva quindi il menù e si accorge che nel menù è 
comparsa la voce “Cerca itinerari”. Una volta individuata tale voce l’utente non ha 
avuto problemi nel completare il compito. 
 
UTENTE 5: 
Nome: Elena 
Tempo Utilizzato: circa 30 minuti 
 
Compito 1: Non ci sono stati problemi nel ricercare ed accedere al sito, l'operazione di 
ricerca è stata effettuata tramite il motore di ricerca google. 
 
Compito 2: L’utente si aspettava di trovare subito nella home page un campo per la 
ricerca nella parte in alto a destra della pagina. Esplorata quella zona di pagina, 
decide di utilizzare la funzione “cerca nel sito”. L’utente inserisce nel campo solo il 
termine “Farfalle”. Non avendo immesso le parole “salsa rosa” gli viene visualizzata 
una lista molto lunga di ricette tutte a base di farfalle, non  avendo a disposizione 
nessuno strumento per ordinare i dati, scorre le prime due pagine dei risultati, in 
seguito utilizza il tasto back del browser per tornare a modificare i campi di ricerca, 
aggiungendo le parole “salsa rosa”. Con questa nuova stringa la funzione gli 
restituisce un elenco più breve rispetto al precedente, mettendo al primo posto la 
ricetta cercata dall’utente. 
 
Compito 3: L'utente accede alla funzione di registrazione tramite la voce che è 
presente nel menu principale, l’utente ha effettuato un errore nell’immissione della 
password di conferma, una volta corretto l’errore, l’utente ha concluso con successo il 
compito. 
Anche l'accesso viene efettuato in maniera semplice tramite i campi presenti nel menu 
principale. 
 
Compito 4: L'utente cerca il ricettario personale come una sottovoce del menu 
principale, non trovando tale voce decide di cliccare sulla voce “cerca all’interno del 
sito”. Utilizzando come parola di ricerca “ricettario” la ricerca restituisce solamente tre 
risultati, ma nessuno dei tre ha una qualche correlazione con la parola utilizzata per la 
ricerca. Delusa da tale risultato, abbandona il compito. 
 
Compito 5: L’utente individua facilmente una ricetta da aggiungere al ricettario 
cliccando sul piatto presente nella pagina principale, ricerca un bottone nella parte 
destra della pagina, soffermandosi nella zona in cui si trovano i link correlati. Non 
trovando nulla in questa posizione, passa ad analizzare la parte bassa della pagina. 
Non trovando niente, abbana il compito. 
 
Compito 6:  Per effettuare la ricerca dell’itinerario l’utente ha utilizzato la funzione 
“Ricerca nel sito”, anche in questo la funzione di ricerca non ha trovato nessuna 
informazione correlata a tale itinerario. Scocciata da tale risultato, abbandona il 
compito. 
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Schede per registrare i profili degli utenti campioni: 
 
UTENTE 1: 
 
1 – Dati personali 
 Nome: Roberto 
 Età: 18 
 Professione: Studente 
 
2 – Livello di conoscenza di internet 
 Guidichi di avere un’spererienza d’uso del web: 
  Scarsa – Media – Buona – Ottima 
 
 In media, quante ore alla settimana usi il web? 
  Meno di 1 – Tra 1 e 5 – Più di 5 – Più di 10 
 
 Hai mai partecipata ad un forum o ad una chat su internet? 
  Si – No 
 
3 – Livello di conoscenza del sito 
 Hai già utilizzato il sito in esame? 
  No – Si, meno di 3 volte – Si, più di 3 volte – Si, più di 10 volte 

 Se si, quale operazione hai effettuato?_______________________________ 
 
 Hai mai utilizzato siti simili? 
  No – Si, qualche volta – Si, spesso 
  Se si, quali?_______________________________________ _______ 
 
UTENTE  2: 
 
1 – Dati personali 
 Nome: Alfredo 
 Età: 25 
 Professione: Geometra 
 
2 – Livello di conoscenza di internet 
 Guidichi di avere un’spererienza d’uso del web: 
  Scarsa – Media – Buona – Ottima 
 
 In media, quante ore alla settimana usi il web? 
  Meno di 1 – Tra 1 e 5 – Più di 5 – Più di 10 
 
 Hai mai partecipata ad un forum o ad una chat su internet? 
  Si – No 
 
3 – Livello di conoscenza del sito 
 Hai già utilizzato il sito in esame? 
  No – Si, meno di 3 volte – Si, più di 3 volte – Si, più di 10 volte 

 Se si, quale operazione hai effettuato?_______________________________ 
 
 Hai mai utilizzato siti simili? 
  No – Si, qualche volta – Si, spesso 
  Se si, quali?_________________________________________________ 
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UTENTE  3 
 
1 – Dati personali 
 Nome: Maria Grazia 
 Età: 37 
 Professione: Casalinga 
 
2 – Livello di conoscenza di internet 
 Guidichi di avere un’spererienza d’uso del web: 
  Scarsa – Media – Buona – Ottima 
 
 In media, quante ore alla settimana usi il web? 
  Meno di 1 – Tra 1 e 5 – Più di 5 – Più di 10 
 
 Hai mai partecipata ad un forum o ad una chat su internet? 
  Si – No
 
3 – Livello di conoscenza del sito 
 Hai già utilizzato il sito in esame? 
  No – Si, meno di 3 volte – Si, più di 3 volte – Si, più di 10 volte 

 Se si, quale operazione hai effettuato?_______________________________ 
 
 Hai mai utilizzato siti simili? 
  No – Si, qualche volta – Si, spesso 
  Se si, quali?__Voiello,_De_Cecco____________________________ 
 
UTENTE  4 
 
1 – Dati personali 
 Nome: Giovanni 
 Età: 50 
 Professione: operaio 
 
2 – Livello di conoscenza di internet 
 Guidichi di avere un’spererienza d’uso del web: 
  Scarsa – Media – Buona – Ottima 
 
 In media, quante ore alla settimana usi il web? 
  Meno di 1 – Tra 1 e 5 – Più di 5 – Più di 10 
 
 Hai mai partecipata ad un forum o ad una chat su internet? 
  Si – No 
 
3 – Livello di conoscenza del sito 
 Hai già utilizzato il sito in esame? 
  No – Si, meno di 3 volte – Si, più di 3 volte – Si, più di 10 volte 

 Se si, quale operazione hai effettuato?_______________________________ 
 
 Hai mai utilizzato siti simili? 
  No – Si, qualche volta – Si, spesso 
  Se si, quali?____________________________________ __________ 
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UTENTE  5 
 
1 – Dati personali 
 Nome: Elena 
 Età: 22 
 Professione: Impiegata 
 
2 – Livello di conoscenza di internet 
 Guidichi di avere un’spererienza d’uso del web: 
  Scarsa – Media – Buona – Ottima 
 
 In media, quante ore alla settimana usi il web? 
  Meno di 1 – Tra 1 e 5 – Più di 5 – Più di 10 
 
 Hai mai partecipata ad un forum o ad una chat su internet? 
  Si – No 
 
3 – Livello di conoscenza del sito 
 Hai già utilizzato il sito in esame? 
  No – Si, meno di 3 volte – Si, più di 3 volte – Si, più di 10 volte 

 Se si, quale operazione hai effettuato?_______________________________ 
 
 Hai mai utilizzato siti simili? 
  No – Si, qualche volta – Si, spesso 
  Se si,quali?________________________________________________ 
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