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Chi è ANSA?: 
 
L'ANSA è una Cooperativa, editori dei principali quotidiani italiani, il suo scopo è quello di raccogliere, 
pubblicare e distribuire informazione giornalistica con la comunicazione in tutte le sue forme, anche sulla base 
delle opportunità offerte dallo sviluppo delle telecomunicazioni. 
L'ANSA fornisce una copertura completa degli avvenimenti italiani ed esteri. 
La presenza capillare sul territorio le consente di essere presente dove i fatti accadono e nel momento in cui 
accadono. Per questo motivo l'Ansa è la prima Agenzia italiana di informazione e la quinta nel mondo. 
L'Agenzia è una moderna organizzazione editoriale che fornisce l'informazione a tutti i media italiani, alle 
istituzioni centrali e periferiche, agli organismi internazionali, alle organizzazioni di categoria come anche al 
mondo politico e sindacale. Le redazioni dell'Agenzia producono più di 2000 notizie giornaliere che vanno poi a 
confezionare il ventaglio dei prodotti offerti. 
In questi anni di grande evoluzione del mercato editoriale, l'Agenzia è riuscita a vincere la sfida della 
multimedialità, progettando e realizzando prodotti audio e video per Internet, televisione satellitare e telefonino. 
Per una più efficace presenza su questi mercati nel 2002 è stata costituita ANSAWeb S.p.A, che è controllata al 
100% da ANSA.  
Oggi, milioni di persone in tutto il mondo, attraverso vecchi e nuovi media, leggono le notizie dell'Ansa 
attribuendo ad esse i valori di sempre: Tempestività, Obiettività, Autorevolezza. 
 
 
 
Lo scopo del sito: 
 
ANSAWeb S.p.A, (controllata al 100% da ANSA) producono più di 2000 notizie al giorno, progetta e realizza 
prodotti audio e video per Internet. 
Lo scopo del sito è di fornire agli utenti materiale informativo di ogni genere e da ogni parte del mondo. 
 
ANAS si rivolge a qualsiasi tipologia di utente:  
culturalmente elevato e non, con hobby ed interessi di qualsiasi tipo. 
Si dà spazio a qualsiasi tipo di informazione (sport, economia, medicina…). 
Il sito è abbastanza semplice ed immediato, quindi può essere utilizzato da qualsiasi tipo di utente. 
Il contesto d’uso principale del sito è la ricerca di una informazione o notizia.  
È possibile trovare ogni informazione attraverso il motore di ricerca del sito. 
Inoltre le notizie sono suddivise per categoria e per regione italiana.  
Gli articoli internazionali sono suddivisi per stato.  
La Home Page contiene le notizie più importanti della giornata. 
Attraverso il menu in basso a destra della Home Page è inoltre possibile ricevere informazioni sui libri, lotterie, 
viaggi, trasporti, olimpiadi, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARCHITETTURA: 
 
Architettura: 3,2  (legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo) 
 
Analisi: 
 
 
La struttura del sito è adeguata al web? 
 
Prima di addentrarci nella descrizione dettagliata dell’architettura del sito, procederemo a una suddivisione del 
sito in macroaree descrivendo in generale quello che l’utente può trovare nella Home page. 
Dopodiché scenderemo più in dettaglio nella nostra analisi. 
L’Home Page può essere suddivisa in quattro grandi aree: 
 

1. Parte alta della Home page; 
2. Parte sinistra della Home page; 
3. Parte destra della Home page; 
4. Parte centrale della Home page. 

 
 
In alto a sinistra nella Home page troviamo il logo dell’azienda .  
A fianco c’è un menu secondario, la data e l’ora corrente e il motore di ricerca interno del sito. 
Il logo, non è nient’altro che è un link alla Home page del sito che si ripete in ogni pagina in modo da permettere 
in qualsiasi punto di ritornare alla pagina iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il menù secondario di cui abbiamo parlato è composto dai seguenti link: 
 

 Gruppo Ansa 
 permette di accedere ad una pagina in cui viene descritta l’azienda in ogni suo dettaglio. 
  

 ANSAmed 
 permette di accedere ad un portale che tratta le notizie riguardanti i Paesi del Mediterraneo. 
 

 Prodotti 
 descrive prodotti e servizi offerti dall’azienda Ansa. 
 

 Contatti 
 contiene informazioni sull’organizzazione dell’azienda e informazioni su come contattarla.  
 

 Mappa 
 descrive l’architettura del sito mostrando la sua articolazione e profondità.  
   

 Disclaimer 
 illustra le normative riguardanti la pubblicazione di materiale informativo.  
 

 Credits  
 visualizza aspetti legali e burocratici.  

 
 
 



Il menù principale: 
 
A sinistra della Home Page troviamo il menu principale che può essere suddiviso in due sottomenù. 
Il primo sotto Home, il secondo sotto “News”. 
 
 
 

  “Home” è un link che collega la pagina corrente alla Home page. 
  E’ utile durante la navigazione perché l’utente può in qualunque momento ritornare   
  alla Home page. La lista di link di colore blu permette di accedere a pagine   
  informative di carattere generale. 
   
   Le informazioni che possiamo individuare sono: 
 
     Canali: mostra i canali disponibili come economia, meteo e motori; 
     News Alert – RSS: fornisce informazioni su come scaricare un programma che      
         permette di ricevere le notizie Ansa in tempo reale su appositi apparecchi; 
     Ansa Abbonati: permette di accedere a servizi a pagamento riservati agli  
         abbonati; 
     Ansa sul telefonino: fornisce informazioni su come ricevere le news Ansa              
         direttamente sul telefono cellulare; 
     Ansa International: visualizza una serie di portali che forniscono notizie e  
         informazioni accadute in Italia e nel mondo in lingua diversa da quella italiana; 
    
   Il menù “News” (che non è un link) suddivide le notizie in diverse categorie: 
 
     Top News: offre le notizie principali delle ultime ore; 
     News in English: offre la traduzione delle notizie italiane in lingua inglese; 
     Italia: tratta le principali notizie accadute in Italia; 
     Mondo: offre le principali notizie dal mondo;  
     Sport: offre una pagina con notizie sportive; 
     Calcio: offre le ultime notizie calcistiche; 
     Economia e Finanza: elenca e approfondisce gli avvenimenti economici   
         principali; 
     Cultura e società: offre notizie e avvenimenti culturali e di costume; 
     Scienze: tratta notizie scientifiche, risultati di ricerche e nuove scoperte; 
     Internet: le novità della rete o i fatti legati alla rete; 
     Musica: le notizie di cantanti, album, concerti ecc. 
     Cinema: le ultime uscite, promozioni, sale cinematografiche; 
     Regioni: apre un portale dedicato a ciascuna regione italiana. 

 
 
 
In fondo al menù troviamo una piantina dell’Italia.  
Cliccando su ogni regione viene aperta in un’altra finestra del browser un portale riservato a ogni 
regione che offre notizie specifiche della regione, informazioni meteo, informazioni agroalimentari 
relative alla regione scelta, rubriche speciali ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il menù laterale 
 
  
Nella parte destra della Home Page (in basso a destra) c’è un altro menù. 
Questo menù denominato “Suggeriti”, è suddiviso in tre argomenti principali: 
 
 

Rubriche: 
 

 In edicola oggi: riferimenti ai titoli dei quotidiani principali; 
 Un libro al giorno: recensioni e opinioni su un libro diverso ogni giorno; 
 Toto e lotterie: informazioni su lotto, superenalotto ecc.; 

 
 
Appuntamenti: 
 

 Torino 2006: speciale sulle olimpiadi invernali; 
 Mostra fotografica: le foto più belle mai scattate; 

 
 
Istituzioni: 
 

 ANSA in Europa: link a portali Ansa europei; 
 Turismo: rubriche sul turismo (alberghi, prezzi ecc.); 
 Agroalimentare: agriturismi, cibo e natura; 
 Trasporti: informazioni sui trasporti regionali; 
 Ambiente: rubriche sull’ambiente; 
 Gazzetta Ufficiale: estratti e sunti delle leggi nuove della Gazzetta Ufficiale; 
 Qualità Alto Adige: rubrica speciale sul Trentino Alto Adige;  

 
 
E’ un menù che contiene moltissime informazioni di varia natura. 
Utile soprattutto per gli utenti curiosi che non sono solo in cerca di fatti di cronaca. 
Come detto in precedenza, infatti, il sito si rivolge a qualunque tipo di utenza cercando di soddisfare ogni tipo di 
curiosità e interesse. 
 
 
 
Il cuore della Home page: 
 
La zona centrale della pagina è occupata dalle notizie più importanti della giornata. 
Può essere considerato come il cuore della Home page. 
E’ essenzialmente divisa in tre parti: 
La prima parte riporta le notizie di cronaca principali accadute nella giornata.  
Da notare come gli articoli sono ben disposti, in modo ordinato e quasi sempre ben distinti tra loro.  
La seconda parte intitolata photonews contiene vari contributi fotografici agli argomenti di cronaca 
della giornata non solo italiani ma mondiali. 
Nella zona bassa della pagina, sotto alle photonwes, c’è una sezione chiamata vidonews che contiene i 
video dei servizi più importanti e delle ultime edizioni dei telegiornali andati in onda. 
Qui sotto riportiamo uno screenshoot della sezione di pagina a cui ci stiamo riferendo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizie

Fotonotizie

Videonotizie



I Banner: 
 
La Home Page del sito è ricco di banner pubblicitari dinamici posti sia nella parte alta della Home page che 
accanto al menù principale e laterale. 
I banner cambiano in continuazione stessi ed è possibile trovarne di diversi anche a distanza di pochissimi giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Addentriamoci ora più nel dettaglio nell’analisi dell’architettura del sito. 
Un buon sito è costituito da una struttura gerarchica ad albero. 
A partire dalla Home page deve essere possibile percorrere l’albero in profondità visitando i diversi livelli. 
Un buon modo per comprendere l’architettura del sito è l’analisi della mappa del sito. 
E’ possibile visualizzare la mappa del sito cliccando sul link “Mappa” presente all’interno del menù secondario. 
Una buona mappa deve essere completa, semplice da comprendere e deve rispecchiare in modo coerente 
l’architettura del sito.  
Esaminando la mappa dobbiamo ritrovare la struttura completa del sito partendo dalla Home page fino a 
raggiungere i livelli più bassi. 
La nostra analisi verificherà essenzialmente due aspetti principali che sono la comprensibilità della Mappa e la 
completezza (ma anche la fedeltà) delle informazioni in essa contenuta 
Per prima cosa cerchiamo di verificare la comprensibilità della Mappa.  
 
 
Comprensibilità: 
 
I rettangoli evidenziati in blu sono quelli che rappresentano i link presenti nel primo livello della Home page. 
Sotto ogni rettangolo blu ci sono delle voci in nero grassetto e delle voci in nero “normale”. 
Ad una prima analisi potrebbe sembrare che le voci in grassetto sono i link di secondo livello mentre le voci nero 
“normale”quelle di terzo livello ma in realtà non è così. 
Le voci in nero grassetto sono dei “falsi livelli” nel senso che sono stati evidenziati perché rappresentano i titoli 
dei menù presenti nel secondo livello. Le voci in nero normale, invece, sono i veri link di secondo livello che 
portano alle pagine di terzo livello. 
All’interno della mappa, poi, ci sono dei rettangoli evidenziati di rosa. 
Che cosa sono? Indicano forse i link di terzo livello? 
In realtà non è così perché, i rettangoli evidenziati in rosa, contraddistinguono quelle pagine di secondo livello a 
pagamento riservate agli abbonati Ansa. La cosa dovrebbe essere comprensibile per la presenza del simbolo € di 
fianco alla voce del menù.  
Non condividiamo le scelte utilizzate in quanto riteniamo che colori diversi usati senza criterio potrebbero creare 
nell’utente incertezze o errati modi di interpretare la mappa. 
Noi stessi abbiamo fatto un po’ di fatica nel comprendere il vero significato dei colori e delle parole evidenziate 
in grassetto. 
 
 
 



Completezza: 
 
Per quanto riguarda la completezza, invece, notiamo delle imprecisioni. 
Non tutti i link presenti sulla Home page sono presenti nella mappa del sito. 
Mancano i seguenti link di primo livello: 
 

1. Disclaimer; 
2. Credits; 
3. News Alert – RSS; 
4. Top news; 
5. News in English. 

 
Inoltre la mappa si ferma soltanto al secondo livello e non va oltre. 
Da una parte la scelta è condivisibile perché il sito Ansa si collega ad una serie di portali molto estesi e sarebbe 
impossibile rappresentare una mappatura completa dell’intero sito. 
Forse si è preferito fornire all’utente una mappa più limitata di quella reale ma più immediata e comprensibile. 
Qui sotto viene riportato uno screenshoot della mappa del sito. 
Pur essendo parziale come si vede occupa uno spazio già molto esteso. 
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Diagramma del sito: 
 
Completiamo la sezione architettura riportando il diagramma del sito ricostruito navigando per ogni link. 
Per ovvi motivi di spazio ne abbiamo costruiti 3 separati. 
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Le “caselle” evidenziate in arancione sono quelle voci che compaiono in grassetto nella mappa ma che non sono 
link a livelli sottostanti. Come si vede sono gruppi tematici generici che raccolgono una classificazione più 
dettagliata. Usando una rappresentazione di questo tipo è evidente che non sono link. 
Nella mappa, invece, come già spiegato sembrano link di secondo livello. 
 
 
 
La navigazione del sito è adeguata? 
 
Una navigazione può essere considerata di buon livello se l’utente può navigare in parallelo ma anche 
trasversalmente senza “perdersi”. L’utente deve sempre avere la consapevolezza di dove si trova e il percorso 
che ha fatto per arrivarci.  
L’utente deve sempre poter tornare indietro (alla penultima pagina visitata) e deve sempre poter tornare alla 
Home page ovunque esso si trovi. 
Nel sito Ansa la navigazione è gestita nel seguente modo: 
 
I tre menu del sito rimangono perennemente visibili.  
Analizziamo comunque come avviene la navigazione al  primo livello. 
 
Quando l’utente clicca una qualunque voce di un qualunque menù presente nel primo livello, si possono 
verificare due situazioni: 
 

 La pagina di secondo livello viene caricata nella parte centrale della Home page lasciando comunque i  
      tre menù ben visibili; 

 Se si cambia contesto si apre una nuova pagina del browser con una propria Home page; 
 
Se ci troviamo nella prima situazione è sempre possibile tornare alla Home page ciccando sul link presente nel 
menù a sinistra (la voce “Home”),  oppure ciccando sul logo presente nel menù in alto alla Home page. 
Se ci si trova nel secondo caso, l’utente deve chiudere la finestra del browser per visualizzare la Home page che 
si trova in secondo piano. 
E’ possibile effettuare navigazioni parallele tra i nodi del secondo livello ed è sempre possibile tornare alla 
Home page. 
 
Quando si passa dal secondo al terzo livello, invece, ci possiamo trovare in due altre situazioni: 

 
 Le pagine di terzo livello vengono caricate al centro della Home page al posto di quelle di secondo  

      livello. I tre menù della Home page vengono sempre mantenuti visibili. L’utente può tornare indietro    
      alla pagina di secondo livello o ciccando sul pulsante indietro del browser, o ciccando sul link indietro      
      presente sempre al termine della pagina di terzo livello. L’utente può anche decidere di tornare alla  
      Home page. Non è possibile quindi navigare parallelamente tra i nodi di terzo livello (bisogna infatti  
      prima passare ad un nodo di secondo livello e poi scendere nuovamente al terzo livello) ma si può  
      navigare trasversalmente verso le pagine di secondo livello. 



 Altre volte si entra in un portale che apre un’altra finestra di Explorer che non sempre contiene link alla  
      Home page di Ansa. Avremo due finestre del browser aperte. 

 
 
La navigazione, quindi, può essere sia parallela che trasversale. 
Si può infatti sia navigare tra nodi dello stesso livello (solo nel secondo e  nel primo livello), sia navigare da un 
livello più basso a un livello più alto trasversalmente. 
 
Ora che abbiamo spiegato come avviene la navigazione ci viene spontaneo porci un’altra domanda. 
Ma l’utente riesce ad orientarsi durante la navigazione? 
Ci sono strumenti di riferimento che non fanno comprendere la posizione dell’utente? 
 
Intanto la presenza di menù laterali fissi è molto utile per l’orientamento dell’utente. 
Altro aspetto fondamentale è anche la presenza di un apposito strumento di navigazione che viene in gergo 
chiamato breadcrumb. 
 
Ogni volta che l’utente scende di livello, viene specificato il alto alla pagina il percorso seguito. 
 
 

 
 
 
Nell’esempio l’utente è passato da “Home” a “Regioni”, poi ha scelto “Abruzzo”, poi ha deciso di visualizzare 
una qualche news presente nel livello richiesto.  
 
 
Sintesi: 
 
Punti di forza: 
 

  La struttura del sito è semplice e comprensibile; 
  La navigazione è semplice e spesso è possibile navigare parallelamente e trasversalmente; 
  La mappa è graficamente lineare e priva di elaborazioni grafiche dispersive;  
  L’utente sa sempre dove si trova grazie alla presenza di un breadcrumb;  
  I menù fissi sono punti di riferimento stabile per l’utente; 

   
Punti deboli: 
 

   La mappa non è completa perché ci sono link di primo livello non riportati; 
   Ci sono elementi ambigui all’interno della mappa (grassetto, colore rosa per i link a pagamento, ecc.); 
   La mappa non riporta solo i link ai livelli ma fa anche raggruppamenti logici che non hanno nulla a che fare  

       con la struttura del sito. 

Esempio di 
breadcrumb 



COMUNICAZIONE 
 
Comunicazione: 2,67  (legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo) 
 
Analisi 
 
 
La Home page comunica chiaramente gli obiettivi del sito? 
 
L’utente che entra in un sito sta pochissimi secondi sulla Home page. 
Se in questi pochi secondi l’attenzione dell’utente non viene catturata o se l’utente non riesce a comprendere di 
che sito si tratta, spesso l’utente abbandona la pagina. 
Sono dati che emergono da studi statistici effettuato da apposite organizzazioni che studiano il comportamento 
dell’utente all’interno della rete. 
Aspetto importante è quindi che l’utente, guardando la Home, page possa comprendere l’obiettivo per cui il sito 
è stato creato. 
 
 

 
 
 
A nostro parere la comunicazione della Home page è immediata sia perché il nome del gruppo riportato nella 
brand image è molto famoso, sia perché la Home page è strutturata in modo da rendere evidenti certi elementi 
autoesplicativi.  
Appena l’utente accede alla Home page, per esempio, vede flash di notizie scorrere in alto.  
Leggiamo una scritta grande evidenziata in  verde “news” al centro della pagina, di fianco a news troviamo link 
a “Speciali” oppure “le altre news”. 
Al centro della pagina è evidente lo stile giornalistico con titoli brevi ma densi di informazione che riportano i 
principali fatti di cronaca della giornata.  
Nel menù principale viene ripetuta più volte la parola news. 
Pensiamo quindi che chiunque acceda il sito capisca immediatamente che l’argomento principale sono appunto 
le news.  
 
 
 
 
 



Il sito è coerente con la brand image? 
 
Cosa molto importante è l’immagine di marca. 
Permette di dare una certa immagine dell’azienda e di renderla facilmente riconoscibile. 
Il marchio ben fatto distingue il prodotto dagli altri. 
Anche il sito deve essere costruito e creato in rispetto e in modo coerente all’immagine che l’azienda si è creata. 
 
 

 
 
 
Osservando la Home page notiamo che i colori scelti sono coerenti con la brand image. 
I colori predominanti sono, infatti, il verde e il blu. 
Durante la navigazione, inoltre, il marchio rimane sempre ben visibile. 
L’impressione comunque è che il gruppo tende a puntare più sulla popolarità del nome del gruppo che non sul 
marchio. Non viene mantenuto, infatti, un simbolo uguale nei siti ansa stranieri. 
I marchi usati sono differenti in nome e colore anche se la radice ansa è mantenuta. 
Ansa, quindi, punta più sul nome che sul simbolo. 
Penso che chiunque sappia chi sia Ansa ma ben pochi conoscono il marchio Ansa e quasi nessuno sa qual è il 
marchio usato da Ansa nel sito web italiano. 
Osserviamo un esempio di marchio utilizzato nel sito Ansa portoghese: 
 
 

 
 
 
Osservando il marchio si vede chiaramente che si fa esplicito riferimento al fatto che il portale visitato è il 
portale latino americano dell’agenzia Ansa. 
Nonostante tutto all’interno del portale c’è un rispetto meticoloso della corrispondenza colore brand image e 
colore sfondi e menù. I colori predominanti nel portale portoghese, infatti, sono il verde e l’arancio. 
  
Anche all’interno del sito italiano si trovano diversi marchi di Ansa. 
 
 
Ecco alcuni esempi: 
 
 

       
 
 
 
Tendenzialmente si può concludere che il gruppo Ansa tende principalmente a far conoscere il proprio nome e la 
propria professionalità senza creare una diretta associazione simbolo - gruppo. 
Il marchio quindi non sembra essere molto forte perché non è unico e cambia da paese a paese. 
Se Ansa avesse voluto mantenere il proprio marchio forte anche all’estero avrebbe utilizzato lo stesso. 
Ovviamente questa è una nostra opinione, non ci riteniamo esperti di marketing e di mercato.  
Notiamo comunque che la radice Ansa rimane sempre costante (esempio: Ansaweb, Ansalatina). 
 



Layout e formati video: 
 
In questa sezione analizzeremo l’adeguatezza del layout ai vari formati video. 
Cercheremo cioè di capire come la pagina viene visualizzata dagli utenti utilizzando diverse risoluzioni. 
Per effettuare questa prova utilizzeremo una scheda video ad alta risoluzione e, partendo da una risoluzione di 
tipo 640 x 480 arriveremo a una risoluzione massima di 1280 x 1024. 
 
 
 

Risoluzione 640 x 480 
 

 
 
 
Commento: 
 
Osserviamo che usando una risoluzione video ti tipo 640 x 480 la visualizzazione della pagina è molto scomoda. 
Non solo si obbliga l’utente a dover fare scorrimenti verticali molto lunghi (in verticale visualizzo solo ¼ della 
pagina), ma anche ancor più fastidiosi scorrimenti orizzontali (anche se quasi tutta la pagina viene visualizzata in 
orizzontale). 
Inoltre gli utenti per poter leggere un solo articolo si dovranno spostare in continuazione usando le barre di 
scorrimento. 
Dalla figura è possibile osservare che nemmeno l’articolo principale viene inquadrato interamente. 
Sembra quindi ovvio che gli utenti che utilizzano questa risoluzione avranno enormi difficoltà nella 
visualizzazione della pagina in questione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risoluzione: 800 x 600 
 

 
 
 
Commento: 
 
Una risoluzione di questo tipo (800 x 600) è già molto più accettabile. 
La pagina è visualizzabile interamente in orizzontale (solo pochi millimetri di sfondo blu vengono tagliati fuori). 
In verticale viene visualizzato un buon terzo di pagina. 
Scorrimenti verticali sono quindi necessari ma sono sicuramente meno fastidiosi di quelli verticali. 
 
 
 
 

Risoluzione: 1024 x 768 
 

 
 
 



Commento: 
 
Usando una risoluzione di tipo 1024 x 768 notiamo un ulteriore miglioramento del layout visualizzato. 
La pagina si vede completamente in orizzontale e aumenta notevolmente la porzione di pagina visibile 
verticalmente. Più della metà della pagina è infatti visibile in verticale. 
Notiamo un allargamento dello sfondo blu che va a ricoprire le parti della pagina che altrimenti rimarrebbero 
bianche dovuto all’effetto restringimento. 
Si tende quindi a espandere un elemento grafico (lo sfondo) per ottenere comunque un effetto grafico gradevole. 
Il carattere a nostro avviso è ancora ben leggibile. 
 
 
 
 
 

Risoluzione: 1280 x 720 
 

 
 
 
 
Commento:  
 
La visualizzazione è molto simile al formato 1024 x 768. 
Ovviamente, essendoci un numero maggiore di pixel in larghezza, la pagina tende a stringersi. 
Ad un restringimento della pagina segue un ulteriore allargamento dello sfondo che occupa una porzione 
maggiore di pagina. La visualizzazione dei caratteri è ancora buona. Un po’ più piccoli ma ben leggibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Risoluzione: 1280 x 1024 

 

 
 
 
Commento: 
 
Con una risoluzione molto più elevata la visualizzazione complessiva è buona in termini di gestione dello spazio, 
tuttavia il contenuto (soprattutto il testo) tende a rimpicciolirsi troppo. 
Interessante notare come allargando le bande blu venga comunque mantenuta la centralità della pagina.  
 
 
Layout e comprensione: 
 
Il layout delle pagine deve facilitare la comprensione dei contenuti e rispettare le leggi della Gestalt. 
A nostro avviso la Gestalt del sito potrebbe essere migliorata. 
Seppure è stato fatto uno sforzo per mettere in evidenza i vari menù (con colori di contrasto rispetto allo sfondo), 
i problemi principali si possono evidenziare principalmente nel cuore della Home page. 
 
Ecco alcuni esempi: 
 
 
 
 
 

 

Le linee della 
tabella di ugual 
colore si associano 
di significato ma in 
realtà non c’è 
nessuna 
associazione logica.



 
 
 
 
 
 
 
 
Come si vede sopra, inoltre, l’uso spropositato di linee orizzontali di separazione fanno presagire all’utente più 
informazioni di quante ne vengono effettivamente rappresentate. Il titoletto blu “ultimo videogiornale topnews” 
sembra un link separato da “Edizione di mercoledì ore 12.00”. In realtà il titoletto in blu si riferisce all’edizione 
di mercoledì. Ma allora non ha senso tracciare una netta linea orizzontale di separazione. 
Inoltre mettere un titolo “Ultima videonotizia…” fa credere all’utente che ciccandoci sopra si possa visualizzare 
un video relativo all’ultima notizia. In realtà non è nemmeno un link. In questo caso, quindi, la Gestalt non aiuta 
ma confonde l’utente. Ma ci sono anche altri esempi stonanti presenti nella Home Page: 
 
 

 
 
 
 

 

Sembra che 
ciccando su ultima 
videonotizia si 
acceda all’ultimo 
video, invece si 
accede all’ultimo 
video ciccando su 
play.  
C’è infatti una linea 
orizzontale di 
separazione che non 
dovrebbe esserci. 

La linea orizzontale 
non ci dovrebbe 
essere. La notizia è 
una ma sembrano 
due. 

DETTAGLIO



Si può osservare come il layout utilizzato per la rappresentazione dei dati relativi al meteo e il layout utilizzato 
per dare informazioni relative ai titoli di borsa sono del tutto identici. 
Sembrerebbe che a Palermo ci sono +25 gradi di minima e +27 gradi di massima mentre a MIB30 ci sono +0,60 
gradi.  
Palermo e MIB30 sono in tabelle  molto vicine (quasi sembra un’unica tabella) che oltretutto hanno un layout 
identico. Le righe della tabella hanno lo stesso colore, il tipo di carattere usato è identico e persino il colore del 
carattere usato è lo stesso (per esempio le parole Meteo e Dati di Borsa sono scritte in modo identico in colore, 
carattere e dimensione). 
 
Ma problemi di questo tipo non sono solo nella Home Page: 
proviamo a ciccare sul link “Mondo” della sezione “News”. 
La pagine centrale cambia visualizzando una serie di notizie divise per giorno, organizzate in ordine cronologico. 
Qui di seguito viene presentato uno screenshot della pagina di cui abbiamo parlato. 
 
 

 
 
 
 
Penso che il problema risulti a colpo d’occhio. 
Se scendiamo verso il centro della pagina, l’occhio si disorienta. 
L’utente non riesce più a capire se la scritta in rosso che rappresenta la data e l’ora si riferisce alla notizia 
immediatamente sopra o alla notizia immediatamente sotto. La spaziatura o il colore non aiutano di certo. 
Le notizie sono separate da spazi della stessa larghezza, le scritte relative alla cronologia sono rosse mentre 
quelle relative alle notizie blu. Non era meglio associarle per colore notizia e relativa cronologia? 
Così si crea un’associazione del tipo notizia–notizia, cronologia–cronologia e non cronologia–notizia.    
 
 
 
 
 



Banner: 
 
Uno degli aspetti a mio avviso più negativo è la presenza di troppi banner. 
Gli screenshot qui sotto riportano alcuni esempi. 
 
 

Screenshot 1 
 

 
 
 
 

Screenshot 2 
 

 
 
 
Sappiamo che l’obiettivo principale dei banner contrasta fortemente con l’obiettivo principale della Home Page. 
I banner qui presenti, infatti, catturano l’attenzione dell’utente che può perdere di vista i contenuti della 
Home Page (soprattutto il banner in alto che copre tutta la larghezza della pagina distrae molto).  

BANNER!!!

BANNER!!!



Colori: 
 
Valutare il colore non significa soltanto apprezzarlo dal punto di vista grafico ma anche cercare di comprendere 
se l’uso del colore è di aiuto all’utente per distinguere per esempio i contenuti di diversa natura. 
L’analisi da noi effettuata non sempre ha prodotto risultati soddisfacenti. 
A volte l’uso dei colori aiuta l’utente a comprendere il contesto, dove si trova e cosa sta facendo, altre volte 
l’utente è confuso e non riesce a comprendere il senso logico dell’uso dei colori creando delle associazioni 
mentali sbagliate e confuse. 
 
Il menù laterale è di colore verde.  
In alto in verde più scuro è evidenziata la sezione alla quale le voci del sottomenù si riferiscono.   
La voce del menù selezionata, poi, cambia evidentemente di colore facendo capire 
all’utente: 
 

 che la voce selezionata è un link; 
 qual è il link che in quel momento sta selezionando; 

 
Si tende poi ad enfatizzare la presenza del link usando delle frecce di colore verde più 
scuro rispetto allo sfondo utilizzato. 
Le voci del menù, poi, sono racchiuse da un contorno verde scuro in contrasto  
con il bianco della pagina per accentuare ancor più maggiormente la struttura  
stessa del menù che, viene percepito dall’occhio dell’utente, come un’entità  
unica e compatta che si distingue dal resto delle informazioni contenute  
al centro della Home page.. 
 
 
Anche il menù laterale è ben evidenziato. 
Lo sfondo grigio chiaro rispetto allo sfondo bianco, tende a risaltare leggermente il 
menù che viene percepito come un’entità compatta (in base alla legge della linea chiusa 
della Gestalt). Forse il colore di sfondo sarebbe dovuto essere di un colore più intenso per distinguerlo  
meglio dal resto della pagina.  
 
 
Anche i colori della voce del menù sono usati in modo corretto. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sezioni del sotto menù. 



Il blu scuro grassetto per il titolo principale, il verde grassetto per le sottocategorie del menù, le scritte in blu 
chiaro che si evidenziano in rosso al passaggio del mouse per le voci del menù. 
 
Anche nella sezione centrale dove vengono riportate le notizie principali si usa la tecnica di sottolineare e di 
evidenziare il link di rosso al passaggio del mouse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A nostro parere non sempre l’uso del colore è usato con criterio: 
 
 
 

 
 
 
 
Altre volte il cattivo utilizzo del colore confonde le idee all’utente. 
Consideriamo questo altro semplice esempio: 
Subito sotto al menù news presente nella parte sinistra dello schermo, è presente l’immagine di una carta 
geografica rappresentante l’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sembra un link ad 
un’unica pagina, in 
realtà ad ogni regione 
è associato un link che 
porta alle news di ogni 
regione. Ma da cosa lo 
si capisce?

Buon uso del colore. 
I link selezionati 
nella sezione news si 
sottolineano e 
diventano di colore 
rosso. Anche i n 
questo caso il link è 
affiancato da un 
quadratino di 
colore verde. 

Il colore del menù 
tende a  confondersi 
con lo sfondo blu 
usato per la pagina. 
Ci vorrebbe maggior 
contrasto. 



Per prima cosa non è ben chiaro se l’area della carta geografica sia ciccabile o meno. 
L’utente può decidere di passare il puntatore del mouse sopra la cartina geografica; in tal caso si accorge che il 
puntatore assume la forma di una mano e capisce che la cartina stessa è un link verso qualche pagina.  
Il problema principale, però, è che ogni regione sulla cartina è un link a una pagina diversa e non alla stessa 
pagina. Se clicco sulla Lombardia, per esempio, si apre la pagina relativa alle news della Lombardia, se clicco 
sul Piemonte, invece, si apre la pagina relativa alle news del Piemonte.  
Ma come fa l’utente a capirlo? Le regioni sono tutte dello stesso colore e il colore della regione puntata dal 
mouse non cambia. Si crea nell’utente la convinzione che l’immagine sia un unico link verso una pagina mentre 
ne contiene tanti quanti sono le regioni italiane. 
Solo all’apertura della pagina l’utente si accorgerà dell’esistenza di link multipli. 
In questo caso il colore non è ben utilizzato. 
Questo avviene perché l’occhio percepisce come un unico elemento immagini vicine che hanno lo stesso colore. 
Non si potrebbe evidenziare con un colore diverso la regione nel momento in cui viene selezionata con il mouse? 
Se l’area non viene messa in evidenza l’utente ha l’impressione che l’immagine sia unica, come se fosse una 
foto, per esempio. 
 
 
Ma analizzando la pagina web ci si accorge che ci sono altri esempi non molto coerenti:  
 
 

 
 
 
 
Al centro della pagina ci sono delle scritte rosse evidenziate in un rettangolo giallo con a fianco una freccia che 
punta la scritta. 
Sembra che l’autore della pagina voglia catturare l’attenzione dell’utente proprio su quelle scritte che vengono 
evidenziata in molteplici modi (usando colore e frecce rosse che risaltano rispetto alle altre scritte nere) 
Ma perché? 
Viene proprio spontaneo chiedersi il perché della scelta e soprattutto viene spontaneo chiedersi se quelle scritte 
sono veramente così importanti da dover essere evidenziate in questo modo. 
Già il testo rosso intorno a testo nero risalta e risalta ancor di più se evidenziato di giallo con una 
freccia rossa di fianco. 
E’ forse un link di approfondimento dell’articolo? 
E’ il link che porta all’articolo completo? 
Guardiamo la pagina più da vicino per cercare di comprendere…. 



 
 
 
Come si può osservare le scritte rosse  evidenziate in giallo, non hanno un significato specifico o un’associazione 
logica facilmente individuabile. 
L’articolo dell’UDC per esempio potrebbe sembrare un approfondimento dell’articolo su AN vista la sua 
posizione interna al rettangolo che racchiude la notizia su AN. 
Non vengono nemmeno rispettate le leggi della Gestalt. 
Perché il link è inserito nello stesso riquadro contenente l’articolo su AN? 
 
 
Altro punto controverso. 
All’interno di ogni articolo alcune parole sono evidenziate in grassetto. 
Ad un primo impatto potrebbero sembrare dei link. 
 
 

 
 
 
Passando il puntatore del mouse in grassetto ci sulla parola si accorge che non è un link. 
Solo analizzando l’intero articolo si capisce che il grassetto evidenzia puramente i personaggi principali coinvolti 
nell’evento riportato dalla notizia. 
 
Infine un altro uso improprio dei colori che abbiamo notato è proprio nel menù principale presente a sinistra 
della Home page: 
 
 
 

Link all’articolo su 
assemblea AN  

Link su un articolo 
UDC  

Link all’articolo 
sonda Deep Impact 

Video su sonda Deep 
Impact 

Link o non link?  



 
 
 
“Home” è incorniciato di verde e ha la scritta bianca ed è un link, “News” è incorniciato di verde e ha la scritta 
bianca ma non è un link. E’ solo un titolo del menù che raggruppa i link sottostanti. 
 
 
Caratteri utilizzati: 
 
Analizzeremo ora l’uso dei caratteri dal punto di vista della leggibilità. 
I caratteri utilizzati sono senza grazie e questo facilita sicuramente la leggibilità sul video. 
I caratteri che vengono utilizzati sono Arial minuscolo e Arial maiuscolo. 
Il corsivo è quasi del tutto evitato e questo evita lo sgradevole effetto sega causato dalla presenza di linee 
inclinate su schermi a bassa risoluzione. 
I titoli delle notizie sono scritte totalmente in stampatello maiuscolo. 
Tenendo conto che si tratta di frasi brevi la tecnica potrebbe essere accettabile anche se, a nostro parere, sarebbe 
stato meglio utilizzare comunque caratteri minuscoli magari con dimensione diversa. 
I colori del testo e dello sfondo sono ben scelti. Per le notizie si usano caratteri di colore nero su sfondo bianco. 
Rimane a nostro parere sempre una delle tecniche migliori in quanto la vista dell’utente non viene stancata. 
Anche le scritte blu chiaro su sfondo bianco usate per il menù di destra sono gradevoli alla vista. 
I banner ovviamente hanno caratteri propri che non sono oggetto di valutazione in quanto vengono scelti 
dall’inserzionista. 
 
Aggiornamento: passato qualche giorno dall’inizio della valutazione abbiamo notato che i titoli delle notizie 
prima presenti in stampatello sono stati sostituiti dal corsivo grassetto. E’ sicuramente una soluzione che 
migliora notevolmente la leggibilità delle parole.  
 
 
Sintesi: 
 
Punti di forza: 
 

  Struttura del sito coerente con la brand image; 
  Il sito ha un buon layout per quasi tutte le risoluzioni video; 
  Ottimo layout anche con risoluzioni video molto elevate;   
  Il menù principale e il menù laterale sono ben visibili e spiccano sullo sfondo bianco;  
  I link sono ben evidenziati e cambiano di colore al passaggio del mouse; 

   
 
Punti deboli: 
 

   Brand image non molto forte (brand diversa in siti stranieri); 
   Usando risoluzioni del tipo 640 x 480 la navigazione nella pagina risulta difficoltosa e sono   

       necessarie operazioni di scroll orizzontali e verticali;  
   Presenza di troppi banner che distraggono l’utente; 
   In alcuni casi non vengono rispettate le leggi della Gestalt; 
   Il colore non sempre aiuta a distinguere elementi diversi e ci sono casi di ambiguità; 

Home è una voce 
del menù e anche 
un link, News è un 
titolo del menù ma 
non un link. 
Però sono 
evidenziati allo 
stesso modo. 



FUNZIONALITA’ 
 
Funzionalità: 1,5  (legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo) 
 
Analisi: 
 
 
Le funzioni per effettuare le transizioni sono adeguate? 
 
In questa sezione viene valutata la funzionalità del sito ovvero la qualità dei servizi che il sito mette a 
disposizione. Nonostante la maggior parte dei contenuti del portale siano gratuiti, esistono due sezioni dove si fa 
uso di transizioni. La prima è definita ANSA ABBONATI e riguarda per l’appunto abbonamenti a servizi di 
approfondimenti tematici, l’altra, invece riguarda la possibilità da parte dell’utente di inviare un Curriculum 
per un eventualmente inserimento nel personale Ansa. 
Entrambe le transizioni prevedono la compilazione di form che definiscono, ovviamente, campi obbligatori e 
campi non obbligatori. Nota positiva è che le informazioni obbligatorie sono veramente ridotte al minimo (dati 
per identificare l’utente), mentre, il numero delle informazioni opzionali è più elevato ma non sono determinanti 
per la realizzazione della transizione. 
I campi obbligatori sono segnalati da un asterisco di fianco al campo desiderato. 
Questo dà la possibilità all’utente di ignorare completamente le informazioni di carattere solo commerciale senza 
nemmeno leggerle. 
I campi da compilare sono ben chiari e comprensibili da chiunque, non si fa uso di alcun tipo di terminologia 
tecnica anche se non si tengono separate le form di richiesta di informazione necessarie da quelle contenenti 
questionari conoscitivi dell’utente. 
La politica relativa alla privacy è espressa nel modo più sintetico possibile, le informazioni più rilevanti, seppur 
sintetiche, vengono esposte chiaramente all’inizio del form. 
La parte relativa al Curriculum è più lunga da compilare ma pensiamo sia una scelta coerente. 
Le informazioni richieste, infatti, sono indispensabili per comprendere il livello di preparazione e di formazione 
di ciascun candidato. Il Curriculum deve essere per natura lungo e dettagliato. 
 
Qui sotto lo screenshoot relativo al servizio a pagamento Ansa Abbonati diviso poi per categorie di 
abbonamento.  
 
 

 
 
 



 
Il trattamento degli errori è adeguato? 
 
Durante l’interazione con un sito l’utente commette facilmente degli errori. 
Gli errori possono essere di diverso tipo: l’utente si dimentica di inserire campi obbligatori, l’utente sbaglia a 
digitare riportando informazioni scorrette, a volte viene utilizzato un formato diverso da quello richiesto per 
effettuare la transazione ecc. 
Un sito funzionale deve tentare di ridurre al minimo i possibili errori commessi dall’utente proponendo, nel 
modo più opportuno possibile, il modo per correggerli. 
Per valutare questa caratteristica simuleremo il comportamento dell’utente commettendo volontariamente degli 
errori e cercando di verificare come il “sito” si pone nei nostri confronti (se si accorge dell’errore e come lo 
segnala all’utente). 
Proviamo ad accedere alla sezione Ansa abbonati. 
 
 

 
 
 
All’utente vengono presentate diverse aree di abbonamento. 
Possiamo decidere di abbonarci al servizio Ansa salute, Ansa Business News, Ansa Telecomunicazioni ecc. 
E’ possibile fare click sul link di interesse senza la possibilità di errori in quanto, una breve didascalia, descrive 
sinteticamente il tipo di servizio in questione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Una volta selezionato il link di interesse, viene presentata all’utente una pagina che descrive il servizio offerto da 
Ansa (noi abbiamo fatto click su Ansa Business News) in termini molto generali. 
In fondo alla pagina è presente un link di approfondimento denominato “Vuoi saperne di più?” dove vengono 
fornite informazioni più dettagliate sul servizio. 
 
 

 
 
 
Se si clicca su vuoi saperne di più viene presentato all’utente un form da compilare per poter ricevere maggiori 
informazioni dettagliate sul servizio e su come attivarlo. 
Ovviamente le informazioni considerate obbligatorie vengono contrassegnate con un simbolo d’attenzione 
(l’asterisco) come viene specificato in legenda a fine pagina. 
Verifichiamo ora che cosa accade se l’utente dovesse compilare solo il campo “qualifica” (non obbligatorio) 
lasciando tutti gli altri campi obbligatori vuoti. 
Digitiamo nel campo qualifica la parola studente e premiamo “Invia.”   
 



 
 
 
 
 
Dopo il tentativo di invio dei dati, compare un messaggio di avviso che ci avvisa del fatto che abbiamo 
tralasciato la compilazione del campo obbligatorio “Nome e Cognome”. 
 
La cosa non ci convince molto. 
Vediamo perché: 
 

 Intanto il primo campo obbligatorio che non abbiamo compilato è “Ragione sociale”, mentre quello  
       segnalato dal sito sembra essere “Nome e Cognome”. Questo significa che o c’è un errore nel controllo       
      dei dati inseriti, o il campo “Ragione sociale” non è obbligatorio; 
 

 Viene segnalato un solo campo per volta creando nell’utente l’illusione della presenza di un solo errore.  
      Se l’utente, però, compilerà il campo “Nome e Cognome” e premerà nuovamente il pulsante invia, un  
      nuovo messaggio verrà visualizzato a video. Il messaggio dirà che non è stato compilato il campo  
      “Indirizzo”. E’ un procedimento lungo, che stressa l’utente e che fa perdere la pazienza. 
 

 Il testo del messaggio d’errore sembra quasi un rimprovero che allarma l’utente. Sarebbe preferibile un  
      messaggio più cordiale con, magari, suggerimenti pronti all’uso. 
 

 L’uso della finestra a scomparsa non è molto consigliato. E’ vero che il sito non sovraccarica la memoria  
      a breve termine dell’utente specificando la lista di tutti i campi non compilati, però sarebbe più comodo     
      visualizzare il messaggio direttamente sul form vicino al campo non compilato. 

 
  
Altro aspetto non importantissimo ma da notare: 
in fondo alla pagina l’utente deve scegliere tra “fornire il mio consenso” e “non fornire il mio consenso” per la 
legge sulla privacy.  
Di default viene selezionata la voce “fornire il mio consenso”. 
 

E Ragione sociale??? 



 
Ma non dovrebbe essere il contrario? Se l’utente sbadatamente preme “invia” ma non vorrebbe dare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali secondo la legge sulla privacy? 
L’utente può sbagliare, noi non vogliamo che però accada. 
Si dovrebbe, invece, evidenziare l’opzione “non fornisco il mio consenso” e se l’utente preme “invio” si 
potrebbe visualizzare un messaggio di avviso. 
 
 
 

 
 
 
 
Riteniamo, quindi, che esistono delle imprecisioni nella modalità di segnalazione degli errori.  
Oltre ad esserci delle imprecisioni non è valutata molto positivamente dal nostro gruppo.  
Sappiamo che esistono delle scelte diverse che evidenziare sul form stesso i campi mancanti con magari dei 
suggerimenti. 
 
 

Perché di default 
accetto???? 



La seconda transizione che analizzeremo è quella dell’invio del Curriculum.   
E’ possibile accedervi direttamente dal link “Contatti” presente nella Home page del sito.  
Successivamente si fa click sul link “Invia Curriculum” presente in fondo alla pagina.  
 
 

 
 
 
Dopo aver ciccato sul link “Inviaci il tuo curriculum” è apparsa una pagina intermedia dove veniva chiesto 
all’utente di selezionare un’area di interesse. 
 
 

 
 
 



Una volta ciccato sull’area desiderata (noi abbiamo scelto Area Giornalistica) l’utente visualizza sul proprio 
schermo il form per l’inserimento dei dati del proprio curriculum. 
 
 

 
 
 
 
In questa transizione le informazioni richieste sono maggiori, più dettagliate e concepite strutturalmente meglio 
rispetto alla precedente. Per esempio, non compare più in un'unica casella per la richiesta  del nome e del 
cognome, bensì due caselle di testo distinte.  
Abbiamo poi provato a non inserire campi obbligatori per verificare come veniva trattato l’errore e ci siamo 
accorti che le modalità di segnalazione degli errori sono identiche a quella esaminata in precedenza. 
Se l’utente dimentica di compilare campi considerati obbligatori si apre una  finestra di messaggio che informa 
l’utente della dimenticanza nell’inserimento di un dato considerato invece obbligatorio. 
Una volta che l’utente compila i campi obbligatori nella maniera corretta e preme il pulsante invia, viene 
visualizzata una schermata a conferma dell’avvenuta transazione.  
I problemi riscontrati, quindi, sembrerebbero simili ai precedenti. 
Abbiamo però notato un campo interessante da testare. 
Il campo a cui ci riferiamo è il campo data di nascita che prevede un formato ben preciso. 
Ci siamo detti: “Vediamo se viene controllato il formato della data”. 
I risultati del test non sono stati soddisfacenti per i seguenti motivi: 
 

 Se il formato previsto è gg / mm / aa, perché all’utente è permesso di inserire, per esempio, giorno mese  
      e anno tutto in un’unica casella di testo? Non si poteva prevedere l’inserimento di soli 2 caratteri       
      all’interno di ogni casella? 
 

 Il controllo del formato è implementato con errori molto gravi. 
 
Analizziamo il secondo punto più nel dettaglio. 
Abbiamo provato a inserire anziché numeri, lettere nei campi numerici. 
Ci si aspettava un messaggio di avviso che specificasse il formato non valido con un esempio di formato valido. 



Ciò che abbiamo ottenuto, invece, è il seguente messaggio. 
 

 
 
 
Ci chiede di eseguire il debug a causa di un errore in riga 110. 
Inoltre ci dice che “datanascit” non è definita. 
Se rifiutiamo di eseguire il debug appare un messaggio che non ci aspettavamo proprio: 
 
 

 
 
 
La transazione è andata a buon fine e il nostro curriculum è stato inserito nell’archivio. 
Ma in realtà ho inserito a malapena i mie dati anagrafici. 
Abbiamo inizialmente pensato si trattasse di un errore di funzionamento dovuto ad un errore generato dal 
controllo del formato. 
Torniamo al form di inserimento dei dati del curriculum e quindi proviamo  a inserire solo alcuni campi 
obbligatori con il formato data esatto. 
 
Come si vede dallo screenshoot i dati da noi inseriti sono stati Cognome, Nome, Data di nascita e Luogo di 
Nascita. 
 

Devo eseguire io 
il debug??? 



 
 
 
Abbiamo di nuovo premuto invia dati con la speranza di ricevere un avviso del tipo “Manca indirizzo”… 
Invece, con nostro stupore, abbiamo di nuovo visualizzato la schermata di conferma invio Curriculum.  
 
 

 
 
 
E’ quindi sufficiente che l’utente inserisca nome, cognome, luogo di nascita e indirizzo affinché la transazione 
venga considerata conclusa. 
Non viene, cioè, effettuato alcun controllo su tutti gli altri campi che vengono invece contrassegnati come campi 
obbligatori (ci riferiamo ai campi Indirizzo, Città, Telefono, Cap e Provincia ecc.). 
 
Siamo francamente rimasti molto delusi. 
Volevamo analizzare solo le modalità con qui i messaggi di errore venivano presentati all’utente e, invece, ci 
siamo accorti di gravissimi problemi di funzionamento nei servizi offerti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli strumenti di ricerca delle informazioni sono adeguati? 
 
 
Accedendo al sito Ansa si nota immediatamente l’esistenza di un motore di ricerca. 
Lo strumento di ricerca fornito dal sito è sempre ben visibile nella home page ed è anche presente nella maggior 
parte delle pagine di più basso livello sempre all’altezza del logo. 
Nell’immagine sottostante abbiamo volutamente evidenziarlo con un cerchio rosso. 
 
 

 
 
 
Inserendo una qualsiasi dicitura all’interno della casella di testo, si ottiene una nuova pagina con i risultati della 
ricerca effettuata. 
 
La parola chiave che abbiamo inserito è stata “terrorismo”. 
Subito si è aperta una nuova pagina in cui venivano visualizzate tutte le notizie che all’intero del titolo 
contenevano la parola “terrorismo”. 
Abbiamo notato che le notizie ottenute erano disposte in ordine cronologico partendo dalla più recente fino alla 
meno recente. 
L’immagine qui sotto è uno screenshot di quanto appena spiegato. 
 



 
 
 
A volte l’utente non è soddisfatto di effettuare una ricerca semplice. 
Si rende quindi necessaria una ricerca più articolata. 
Tra i risultati ottenuti appare un link alla così detta ricerca avanzata. 
 
Sicuramente positiva la presenza di un motore di ricerca potente all’interno del sito, negativa, invece, l’assenza 
del link ricerca avanzata all’interno della Home page. 
Come dire, puoi fare la ricerca avanzata solo se non ti ha soddisfatto la ricerca semplice. 
Nel momento in cui l’utente clicca su ricerca avanzata si apre una nuova pagina che predispone l’inserimento di 
informazioni di questo tipo: 
 
 

 
 
 
 



All’utente viene permesso di specificare: 
 

 se ricercare tute le parole o solo alcune di quelle inserite nella casella di testo a fianco; 
 le parole che non devono essere ricercate; 
 le parole che il titolo deve contenere; 
 approssimativamente la data delle notizie da cui iniziare la ricerca (un mese fa, due mesi fa, ecc.); 
 se ricercare nel sito Ansa o in altre sezioni al di fuori di Ansa (ma che si ricollegano comunque al sito)  

      come salute, turismo Lazio ecc. 
 
Specificando diversi criteri di ricerca ci siamo accorti che i risultati ottenuti sono molto buoni e coerenti con i 
parametri specificati. 
La ricerca di informazioni all’interno del sito, quindi, si merita un giudizio positivo sia per la funzionalità che 
per la presenza di un motore di ricerca semplice e avanzato. 
 
 
E’ possibile comunicare in modo adeguato con chi gestisce il sito? 
 
Usufruendo dell’apposito link “CONTATTI”, posto poco sotto il motore di ricerca nella Home-Page, si ha 
accesso a diversi tipi di informazioni riguardanti la sezione Web e la sezione commerciale.  
Nella sezione Web, ci sono strumenti che ci permettono di dialogare con la redazione, strumenti per poter inviare 
consigli, contributi e osservazioni, e strumenti per chi volesse contribuire e collaborare con il gruppo Ansa.  
Nella sezione Web non sono presenti indirizzi fisici ma indirizzi e-mail che non precludono la possibilità di 
comunicare in modo adeguato con i gestori del sito. 
 
E’ possibile anche comunicare con la direzione commerciale. 
In questo caso è specificato un indirizzo e-mail come, anche, un numero di telefono, un numero fax e un 
indirizzo.  
 
 

 
 
 
Sicuramente indirizzi e numeri telefonici sono esposti chiaramente. 



Abbiamo provato a inviare una mail al gruppo Ansa cercando di segnalare i problemi individuati nell’invio del 
Curriculum.  
Cortesemente abbiamo segnalato il problema riscontrato durante l’invio del Curriculum tramite mail. 
La mail è stata inviata in data 8 Luglio 2005. 
Per ora, in data 14 Luglio 2005 non abbiamo ancora ricevuto risposta. 
Nella parte relativa alla Gestione analizzeremo meglio questo aspetto.  
 

 
 

Le funzioni del sito sono corrette? 
 
Purtroppo le funzioni del sito non si sono rivelate sempre corrette. 
Il primo problema che abbiamo riscontrato è nella transizione riguardante l’invio del Curriculum. 
Come già spiegato abbondantemente, i controlli riguarda soltanto i primi 4 campi obbligatori. 
Il Curriculum viene inviato anche se l’utente compila parzialmente il form. 
Inoltre si visualizzano su schermo errori di debug che compromettono totalmente la funzionalità del servizio. 
Analizziamo ora la seconda transizione (quella riguardante la richiesta di informazioni commerciali). 
Non si sono verificati problemi di debug ma si sono verificati messaggi di errore nel browser. 
Dopo aver compilato i campi obbligatori e dopo aver premuto sul pulsante “Invio”, è apparso il seguente 
messaggio di errore. 
Inizialmente abbiamo pensato a un’indisponibilità temporanea del server. 
Invece, provando anche nei giorni successivi il risultato ottenuto è stato lo stesso.  
 
 

 
 
 

 
Un’ultima imprecisione è stata rilevata nella sezione contatti. 
Quando si cerca di inviare una mail alla direzione commerciale (come riporta la dicitura “Oppure mandate una 
mail a:”), anziché aprirsi l’applicativo impostato di default per l’invio di e-mail si apre il form di richiesta di 
informazione di carattere commerciale. 
Non posso inviare richieste ma posso solo conoscere informazioni relative ai costi dei servizi ansa a pagamento. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Eppure, considerando che l’immagine della lettera sta per e-mail e che le altre lettere conducono a indirizzi             
e-mail, l’imprecisione è evidente. 
Complessivamente valutiamo la funzionalità delle transizioni molto negativamente. 
Non funzionano proprio.   
 
 
 
Sintesi: 
 
Punti di forza: 
 

  Ottima efficienza del motore di ricerca sia semplice che avanzato;  
  Chiarezza e completezza delle informazioni per comunicare con il gestore del sito; 
  Le form per l’invio del Curriculum contengono campi chiari e ben allineati che ne facilitano la comprensione  

      e il completamento da parte dell’utente;  
 
 
Punti deboli: 
 

   Modalità di segnalazione degli errori non molto appropriata (viene controllato un campo per volta        
       e segnalato con una finestra a scomparsa); 

   Controllo solo parziale dei campi obbligatori (solo i primi); 
   Problemi di funzionalità nella transizione di invio Curriculum a causa di errori che richiedono debug; 
   Non funziona la transizione riguardante la richiesta di informazioni commerciali (il server non si trova); 
   Non è possibile comunicare tramite mail con la direzione commerciale. 

 
 
 

Non è un 
indirizzo e-mail 

ma un link al 
form 

informazioni 
commerciali



CONTENUTO 
 
Contenuto: 2,75  (legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo) 
 
 
Categorizzazione: 
 
Una delle componenti più importanti del sito è decidere come classificare l’informazione. 
Una buona classificazione permette di ricreare nell’utente un corretto modello mentale dell’informazione. 
Osserviamo la Home Page per comprendere come vengono classificate le informazioni. 
 
 

 
 
 
Usando una risoluzione abbastanza alta l’utente osserva immediatamente che le informazioni vengono 
classificate in 3 menù principali. 
Ciccando sulle rispettive voci il frame centrale carica la pagina corrispondente ai contenuti richiesti. 
Analizziamo più da vicino come viene classificata l’informazione nei diversi menù. 
 

 Menù principale (blu): contiene link che riportano informazioni dettagliate su come accedere ai diversi  
      servizi offerti dal gruppo Ansa (es. notizie sul telefonino, accedere all’area abbonati, ricezione in tempo    
      reale di notizie su lettori RSS) e link che portano a siti direttamente collegati all’Ansa che forniscono   
      informazioni sugli italiani residenti all’estero. C’è anche un link “Canali” che riporta a informazioni           
      economiche, meteo e motori; 
 

 Menù principale (verde): è il menù più importante, permette di navigare tra i contenuti del sito. Fornisce  
      una classificazione per argomento delle possibili notizie che si possono trovare all’interno del sito; 
 

 Menù laterale: contiene link a tematiche su argomenti suggeriti dai diversi utenti. Il menù  
      individua tre macro gruppi che sono rubriche, appuntamenti e istituzioni.  

 
In fondo alla pagina, poi, è presente un ulteriore menù non visibile immediatamente all’utente che riporta 
informazioni di carattere storico e organizzativo del gruppo Ansa. 
Qui sotto riportiamo uno screenshot del menù. 



 
 

 
 
La classificazione riguarda essenzialmente informazioni che approfondiscono la conoscenza organizzativa e 
strutturale del gruppo Ansa, i prodotti offerti dal gruppo, informazioni sulla mappa del sito e informazioni 
relative al Copyright del contenuto delle pagine Web.  
Riteniamo ci sia quindi una buona e coerente organizzazione delle informazioni. 
 
 
Labelling: 
 
Un sito ha buon labelling se utilizza i nomi più adatti per le categorie che sono state scelte senza creare 
nell’utente confusioni dovute ad ambiguità o poca chiarezza di significato. L’utente deve comprendere 
immediatamente il tipo di categoria senza che sia necessario effettuare nessun click di verifica sul contenuto. 
I menù utilizzano un labelling chiaro? 
In generale i menù riportano classificazioni e suddivisioni i categorie molto coerenti con i rispettivi contenuti. 
Qualche piccola difficoltà di comprensione riguarda il menù in alto sulla sinistra che qui riportiamo. 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le confusioni maggiori si individuano nelle voci evidenziate. 
Che cosa significa “news alert – RSS”? 
Non si riesce a capire se ciccando sulla voce trovo notizie o altro. 
E inoltre che cosa significa RSS? 
Non tutti ne conoscono il significato. E’ troppo tecnico. 
Altra perplessità potrebbe derivare dalla voce “Ansa international”. 
Che differenza c’è tra “Ansa international” e “Ansa in Europa”? 
A parte questi problemi citati non si notano difficoltà di altro tipo. 
Riteniamo quindi che nel complesso il labelling utilizzato nella Home page sia di buon livello. 
Gli altri menù, infatti, riportano  categorie molto chiare ed esplicite dividendo le news in: 
 

o Sport 
o Calcio 
o Economia 
o Finanza 
o Moda 
o Musica 
o Spettacolo 
o Scienza 
o Cinema 
o ecc. 

Che informazioni 
contiene?  

Qual è la 
differenza?  Che 
cosa visualizzerò 
ciccandoci sopra?



 
Si tratta di categorie ben specializzate e difficilmente confondibili. 
 
 
Stile adeguato al web? 
 
Lo stile usato è molto buono e si può considerare adeguato per il web. 
Trattandosi di un sito di natura giornalistica, utilizza il così detto meccanismo della piramide invertita. 
Si inizia cioè dalla sintesi per poi proseguire con le spiegazioni e con i dettagli. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
In altre parole le notizie appaiono miniaturizzate: chi desidera ottenere informazioni maggiormente dettagliate 
dovrà ciccare sull’apposito link che riporterà l’intero articolo, notizie molto più approfondite, foto ecc. 
La piramide si espande ancor di più quando l’articolo propone altri link di approfondimento. 
Molti considerano questa tecnica come un vantaggio perché l’utente non verrà affaticato dalla lettura di interi 
articoli ma avrà la possibilità di visualizzare più argomenti e approfondire solo quelli di maggior interesse. 
Le frasi concise ma ricche di informazioni catturano l’attenzione dell’utente. 
Le informazioni, poi, sono strutturate in paragrafi brevi che difficilmente superano le dimensioni di una 
schermata ed è possibile leggere le notizie senza dover usare di continuo barre di scorrimento molto scomode per 
gli utenti. 
Le parole chiave vengono evidenziate utilizzando il grassetto anche se, molto spesso, la tecnica confonde 
l’utente che non sa se le parole in grassetto sono link interni al documento o link di approfondimento. 
I link “veri” sono ben evidenziati anche grazie all’ausilio di simboli grafici particolari (frecce di diverso colore o 
sottolineandosi al passaggio del mouse). 
I fatti vengono esposti in modo diretto utilizzando un linguaggio giornalistico molto professionale ma al tempo 
stesso facilmente comprensibile. 
I rimandi ipertestuali sono esposti in modo naturale e diretto. 
 

Stile piramide invertita 



Adeguatezza dell’informazione 
 
L’informazione è molto adeguata e viene aggiornata in modo molto tempestivo (quasi in tempo reale). 
La redazione è molto attenta a qualunque fatto e lo pubblica in modo molto veloce. 
Un esempio (anche se non avrei mai voluto farlo) è accaduto proprio in seguito ai disastrosi attentati verificatosi 
a Londra in questi giorni. 
Appena appresa la notizia dai telegiornali mi sono precipitato per verificare la reazione del sito a una notizia così 
importante. I risultati rilevati sono andati ben oltre alle mie aspettative. 
La normale Home Page che ero abituato a vedere ogni giorno per le continue analisi sul sito veniva ora preceduta 
da una pagina iniziale intitolata edizione straordinaria che conteneva le notizie registrate quasi in tempo reale per 
seguire i fatti di cronaca relativamente a ciò che stava accadendo a Londra. 
 
 

Screenshot: 
 

  
 
 
Evidentemente si vede come la pagina sia stata impostata velocemente senza particolari accorgimenti grafici. 
Ma ciò che importa è la tempestività con cui foto, notizie e dichiarazioni sono state pubblicate immediatamente 
sul sito. Seguendo i fatti in diretta, poi, ho potuto osservare che la pubblicazione di notizie ansa precedevano le 
dichiarazioni riportate dai telegiornali (che come tutti sanno prendono le notizie Ansa come fonte ufficiale). 
 
Altro aspetto importante che fa capire l’affidabilità del gruppo Ansa, la professionalità e la serietà sono le 
numerose informazioni che si riferiscono al gruppo stesso. 
Vengono riportati nomi e cognomi dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del 
collegio sindacale, i nomi dei componenti dell’organismo di vigilanza, lo statuto e addirittura un codice etico. 
Nella sezione contatti, poi, vengono riportate una serie di informazioni utilissime per mettersi in contatto con le 
diverse redazioni del gruppo. 
Ansa non si limita soltanto a offrire indirizzi ma anche numeri di telefono, numeri di fax, indirizzi e-mail con la 
garanzia che la redazione risponderà a tutte le mail in tempo tempestivo. 



 
 
 
E’ importante per chi visita il sito conoscere le informazioni normalmente intitolate “chi siamo?” perché 
aumentano la fiducia dell’utente e la “stima” nei confronti dell’azienda o ente che ce lo propone. 
 
 
Il sito è adeguatamente localizzato? 
 
 
Uno degli aspetti altrettanto importanti nella valutazione del sito è la sua localizzazione. 
Soprattutto i siti che operano in ambito internazionale devono rendere il contenuto del sito comprensibile agli 
utenti dei vari paesi che intendono visitarne il contenuto. 
E’ necessario quindi che ci sia una sorta di mediazione tra le culture dei paesi coinvolti. 
Le lingue usate nel sito sono due: l’italiano e l’inglese. 
La scelta adottata sembra molto giusta in quanto utile per i tanti naviganti internet stranieri che si trovano in 
Italia. L’inglese è una lingua internazionale compresa quasi da tutti. 
La tecnica usata è quella della traduzione inglese dei testi italiani. 
La selezione della lingua può essere effettuata ciccando il relativo link “news in English”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Una volta ciccato su “news in English” la parte centrale della pagina viene sostituita con un’altra 
pagina con le stesse notizie tradotte in lingua inglese. 
Una volta passata alla visualizzazione delle notizie in inglese, però, non esiste nessun pulsante che permette 
all’utente di ritornare alle news in italiano.  
L’unico modo è quello di ritornare indietro con il rispettivo pulsante. 
Altra cosa non molto sensata che abbiamo notato è che la traduzione inglese riguarda solo le notizie riportate 
nella pagina centrale ma non i link riportati nei menù di sinistra e di destra. 
Come può un utente che non ha minime conoscenze dell’italiano navigare tra i contenuti del sito se 
questi sono classificati in italiano? 

Link che 
traduce le 
notizie in 

inglese 



 

 
 
 
 
 
Un punto certamente favorevole offerto da Ansa è il fatto di possedere siti internet localizzati in diverse aree del 
mondo. Accedendo al link “ansa international”, si accede ad una pagina che riporta le principali notizie italiane, 
mondiali e latine scritte utilizzando rispettivamente la lingua spagnola e portoghese. E’ possibile anche accedere 
a una sezione nelle quali vengono riportate notizie riguardanti le aree dei balcani usando la lingua della zona.  
Si osserva che il layout e la grafica utilizzata è molto simile a quello del rispettivo sito italiano anche se, i colori 
utilizzati, sono leggermente differenti (riteniamo che i colori siano utilizzati meglio rispetto al sito ansa italino). 
Se clicchiamo per esempio sul link “ansa spagnolo” otteniamo una pagina di questo tipo: 
 
 

 
 
 

Italiano 

Italiano 

Inglese



Osserviamo immediatamente che la scelta utilizzata è quella di aprire un’altra finestra del browser al fine di far 
comprendere ancor di più all’utente che si sta cambiando contesto. 
Questo per esempio non accade quando si decide di visualizzare la traduzione inglese delle notizie scritte in 
lingua italiana.  
La finestra utilizzata è la stessa e cambia soltanto il contenuto. 
 
 
Sintesi: 
 
Punti di forza: 
 

  La categorizzazione dell’informazione usata dal sito buona; 
  Labelling quasi sempre chiaro; 
  Uso dello stile a piramide invertita; 
  Notizie disponibili in lingua italiana e inglese; 
  Link a siti ansa localizzati in diverse aree del mondo scritti in lingua spagnola, balcanica e 

      portoghese; 
  Informazioni complete, aggiornate e affidabili; 
  Informazioni sull’azienda e sui contatti facilmente individuabili e soddisfacenti; 

 
   
 
Punti deboli: 
 

   Uso del grassetto ambiguo (nel caso di link interni); 
   La traduzione in inglese riguarda solo le notizie ma non i menù; 
   Alcune ambiguità con i nomi delle etichette; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIONE 
 
Valutazione: 2,67  (legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo) 
 
Analisi 
 
 
Il sito è sempre attivo e disponibile? 
 
Nel periodo di valutazione del sito, esso si è presentato sempre funzionante in ogni sua parte. 
L’accesso al sito è avvenuto diverse volte in diverse ore della giornata. 
E’ comunque difficile valutare l’accessibilità (avaiability) del sito in un periodo breve in quanto, una valutazione 
precisa ed accurata, richiede l’analisi di periodi molto più lunghi (minimo un anno). 
Per aiutarci in questa attività abbiamo utilizzato degli strumenti software gratuiti che generano report automatici. 
Uno di questi è Netcraft che dà informazioni sul server su cui si trova il sito analizzato e specifica l’uptime del 
server in un periodo di circa 2 anni. 
Ecco il grafico che abbiamo ricavato dall’analisi effettuata da Netcraft. 
 
 

 
 
 
Il periodo di analisi va da Aprile 2003 al Luglio 2005. 
Quando le crocette formano una linea diagonale continua, significa che non ci sono stati restart del server. 
Quando ci sono dei restart la linea diagonale si interrompe e le crocette ripartono dallo zero. 
Come osserviamo a parte qualche periodo di stabilità, i restart effettuati sono stati molti soprattutto nel periodo 
che va da Marzo 2004 a Agosto 2004. 
Ovviamente questa non è un’analisi molto approfondita a causa degli scarsi mezzi che abbiamo a disposizione. 
Non possiamo sapere negli anni quante volte il sito si sia bloccato e se sia rimasto inattivo per un determinato 
periodo di tempo. E’ importante infatti sapere anche per quanto tempo il sito sia rimasto bloccato. 
Sono accettabili blocchi di pochi minuti. Sono invece poco accettabili blocchi di parecchie ore o giorni. 
 
 
 
 
 
 
 



Abbiamo inoltre trovato un report che riportava quante volte i server o i sistemi operativi dei server sono stati 
cambiati. 
 

 
 
 
Come osserviamo ci sono stati numerosi cambiamenti. 
Sono stati utilizzati 3 sistemi operativi diversi e si sono cambiati 3 diversi Web server nell’arco di 4 anni. 
Il maggior numero di cambiamenti è stato effettuato soprattutto nell’anno 2001 e nell’anno 2005. 
 
 
L’utilizzo del sito viene costantemente monitorato? 
 
Le informazioni sugli utenti che visitano il sito, vengono generalmente memorizzate in un file detto file di log. 
Alcuni siti possono avere milioni di visite al mese, quindi, sarebbe impossibile analizzare il file di log 
manualmente. Esistono però in commercio software per l’analisi automatica di file di log che generano report 
automatici e sintetici sugli accessi e sugli utenti che visitano il sito. 
Un esempio di questo programma è log analyzer (appunto analizzatore di file di log). 
Per ovvi motivi un utente esterno non ha i permessi per poter accedere a questo file, quindi, l’analisi di questo 
aspetto non è possibile. 
 
  
Il sito viene costantemente aggiornato e migliorato? 
 
Il sito è costantemente aggiornato minuto dopo minuto. 
Essendo un sito di informazione le notizie devono essere comunicate quasi in tempo reale. 
Se così non fosse perderebbe di credibilità e il numero di visite calerebbe drasticamente. 
Dal punto di vista del layout si trovano continui cambiamenti dei banner pubblicitari (anche nel giro di pochi 
giorni) mentre strutturalmente il sito sembra non essere aggiornato di frequente. 
Come riportato nella parte relativa alla comunicazione, comunque, stupefacente è stata la velocità con cui la 
Home page “normale” del sito sia stata sostituita con una Home page di edizione straordinaria in seguito agli 
attentati che si sono verificati a Londra. 
Riportiamo nuovamente lo screenshoot. 
 



 
 
 
Si osserva facilmente come la struttura della ormai nota Home page sia stata completamente stravolta. 
S è scelto di focalizzare l’attenzione sulla notizia di maggior interesse della giornata trascurando le altre.  
Penso che questo sia sintomo di tempestività e di ottima capacità e prontezza del gruppo e della redazione.  
Altro aspetto fondamentale che deve essere valutato riguarda l’aggiornamento dei link esterni. 
Se il sito fa riferimento a link esterni e questi non vengono costantemente monitorati, l’utente si troverà a dover 
ciccare su un link interrotto. 
Poiché il sito ansa ha veramente migliaia di link, abbiamo deciso di utilizzare uno strumento di analisi 
automatica di link spezzati che genera report automatici. 
Lo strumento in questione è Xenu’s link sleuth. 
Il funzionamento è molto semplice. 
Si digita l’URL del sito, si specifica la profondità di analisi (il numero di livelli) e il programma inizia a visitare 
ricorsivamente tutti i link presenti seguendoli uno per uno. 
Dopo di che si può richiedere al programma di generare un report (pagina html) che riporta tutti i link visitati e i 
problemi che si sono eventualmente rilevati. 
Al termine della pagina viene creata una tabella riassuntiva che specifica il numero di link interrotti, il numero di 
timeout, il numero di link corretti ecc. 
L’analisi è stata molto lunga (circa 33 minuti) in quanto il numero di link che sono stati percorsi è stato di circa 
9.641. Abbiamo deciso di fermare l’analisi al quarto livello, quindi, i risultati prodotti, non sono completi. 
Qui sotto riportiamo lo screenshot del programma Xenu quando ha appena terminato la visita dei link  
 
Le parti da noi evidenziate in rosso indicano rispettivamente il numero degli URL (9.641) e il tempo impiegato 
(33:20). 
 
 



 
 
 
Da questa pagina, poi, abbiamo richiesto la generazione automatica di un report. 
 
Considerando l’enormità del file di report visto l’altissimo numero di link, riportiamo solamente i dati riassuntivi 
presenti in tabella. 
 
 

 



Dall’analisi effettuata risulta con chiarezza che su 9.641 link 160 sono interrotti, 331 hanno prodotto un errore di 
timeout, 18 link si riferiscono ad un host non trovato, per un totale di circa il 5,4% del numero totale dei link. 
Non abbiamo criteri per valutare questo dato. 
Non siamo in grado di stabilire se il 5% dei link interrotti è un numero elevato o meno. 
Forse va considerato anche la complessità e la profondità dell’intero sito. 
L’unica cosa che possiamo dire è che la maggior parte di link interrotti riguardano la sezione rubrica nel 
sottomenù regioni. 
Probabilmente si tratta di una parte del sito che non viene costantemente monitorata o aggiornata. 
Le parti comunque principali del sito non presentano nessun tipo di interruzione. 
 
 
Le relazioni con gli utenti sono correttamente presidiate? 
 
Importante aspetto per l’utente è che ci sia un elevato livello di “customer intimacy”. 
L’utente deve capire che dietro al sito ci sono persone disposte ad ascoltarlo e non solo un insieme di software 
automatici. Il sito ansa, per esempio, dispone di una pagina (“Contatti”) che dispone di un numero elevato di 
indirizzi e-mail con cui l’utente dovrebbe potersi mettere in contatto con il personale Ansa. 
Un’azienda che mette a disposizione un indirizzo e-mail e che non risponde offre una pessima immagine di sé 
perché dà l’impressione di non essere in grado di mantenere le promesse. 
Abbiamo deciso di spedire una mail in data 8/07/2005 per richiedere spiegazioni in merito alla difficoltà di 
inviare il proprio Curriculum. Abbiamo richiesto vie alternative per poterlo inviare. 
Ebbene, in data odierna (15/07/2005) non abbiamo ancora ricevuto risposta. 
Effettueremo un monitoraggio costante della nostra casella e-mail in attesa di risposte. 
Se la risposta arriverà prima della consegna della valutazione questa sezione verrà tempestivamente aggiornata. 
Considerando che la risposta non è ancora arrivata, ma anche se dovesse arrivare nei prossimi giorni, il giudizio 
che diamo è negativo. Il tempo di attesa è troppo lungo. 
Non ci è nemmeno arrivato un messaggio di replica automatico in cui ci veniva comunicato che la nostra mail 
era giunta in redazione; abbiamo avuto l’impressione di non essere stati nemmeno presi in considerazione. 
 
 
Sintesi: 
 
Punti di forza: 
 

  Sito sempre disponibile e funzionante durante tutto i l periodo della valutazione; 
  Stabilità del Web server tranne in alcuni periodi critici dove ci sono stati continui restart; 
  Aggiornamento veloce e tempestivo del contenuto; 
  Il cuore del sito è stabile senza link spezzati; 

   
 
Punti deboli: 
 

   Molti link spezzati nella sezione Rubriche; 
   Relazioni con gli utenti scarsamente presidiate (direi nulle); 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



ACCESSIBILITA’ 
 
Valutazione: 3  (legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo) 
 
Analisi 
 
Valutare l’accessibilità di un sito significa essenzialmente verificare se il sito è accessibile dalla maggior parte 
degli utenti e se è in grado di fornire i suoi servizi rapidamente e in qualunque momento senza che ci siano 
determinate limitazioni. 
Il primo aspetto che andremo ad analizzare riguarda la facilità o la difficoltà di trovare il sito stesso su Internet. 
 
L’URL del sito è facile da ricordare: il sito dell’Ansa è raggiungibile all’indirizzo http://www.ansa.it 
Il dominio registrato utilizza la struttura più semplice (www seguito dal nome dell’azienda e dal suffisso 
nazionale) ed è quindi corretto affermare che il sito è facilmente raggiungibile senza l’ausilio di alcun motore di 
ricerca. 
Sappiamo che comunque la maggior parte degli accessi ad un sito avviene grazie all’uso di motori di ricerca.  
Nonostante la semplicità dell’URL abbiamo voluto comunque eseguire un test usando i principali motori di 
ricerca.  
Come ci si poteva aspettare, quasi tutti i motori di ricerca sottoposti al test hanno fornito il risultato corretto al 
primo posto. 
Gli screenshot rappresentano i risultati offerti dai vari motori di ricerca inserendo come parola chiave “ansa”.  
I risultati sono stati molto soddisfacenti. 
Tutti i motori di ricerca principali hanno fornito il link al sito dell’ansa al primo posto nella prima pagina ad 
eccezione del motore di ricerca “Clarence” che non ha prodotto alcun risultato. 
 
 
www.altavista.com 
 

 
 
 
www.clarence.it 
 

 
 



 
www.arianna.it 
 

 
 
 
 
www.excite.it 
 

 
 

 
 
www.google.it 
 

 
 



 
 
 
www.lycos.it 
 

 
 
 
 
www.lycos.com 
 

 
 
 
www.iltrovatore.it 
 

 
 



www.supereva.it 
 

 
 
 
 
www.tiscali.it 
 

 
 
 
 
www.virgilio.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
www.yahoo.it 
 

 
 

 
 
www.yahoo.com 
 

 
 
 
 
www.gomei.it 
 

 
 
 
 
 
 



 
www.hotbot.com 
 

 
 
 
 
 
I risultati raccolti sono racchiusi nella tabella sottostante. 
La tabella va letta nel seguente modo: nella prima colonna vengono riportati i motori di ricerca utilizzati per la 
ricerca del sito ansa, nella seconda colonna l’esito della ricerca, nella terza colonna il numero della pagina in cui 
si è trovato il riferimento mentre, nella quarta colonna, è riportata la posizione della voce all’interno della 
relativa pagina. 
 
 
 
 

Motore di Ricerca Trovato (Si / No) Pagina Posizione 

Altavista                Si 1 1 

Arianna Si 1 1 

Clarence   No - - 

Excite Si 1 1 

Google Si 1 1 

Lycos Si 1 1 

Lycos.com Si 1 1 

SuperEva Si 1 1 

Tiscali Si 1 1 

Il Trovatore Si 1 1 

Virgilio Si 1 1 

Yahoo Si 1 1 

Yahoo.com Si 1 1 

Gomeo Si 1 1 

Hotbot.com Si 1 1 

 
 
 
Il secondo aspetto che va sicuramente valutato e che riguarda l’accessibilità è la referenza da altri siti.  
Abbiamo cioè cercato di verificare se il sito stesso è referenziato o meno da altri siti.  
Per individuare un sito, infatti, gli utenti oltre ad utilizzare motori di ricerca seguono link presenti in pagine 
contenute da altri siti. Tanto maggiore sarà il numero di siti che contengono link al sito in esame tanto maggiore 
sarà l’accessibilità al sito. 



Per sapere quali altri siti contengono link abbiamo deciso di utilizzare particolari strumenti presenti in rete sotto 
il nome di link popularity check. 
Il primo strumento che abbiamo analizzato si trova all’indirizzo: 
http://watson.addy.com 
 
E’ uno strumento molto semplice da utilizzare. 
L’utente inserisce l’indirizzo del sito da utilizzare e viene generato automaticamente un report che descrive la 
popolarità del link. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La risposta alla nostra richiesta sembra essere molto chiara. 
Approssimativamente 11,300 pagine hanno un link a http://www.ansa.it. 
 
 
Non soddisfatti di una prima analisi (che potrebbe essere approssimativa) abbiamo ricercato usando Virgilio altri 
strumenti di link popularity check. 
 
Uno strumento molto valido e completo è indirizzato all’URL:  
 http://www.widexl.com/remote/link-popularity/index.html 
 
Oltre a visualizzare il numero di pagine che contengono un link al sito ansa, confronta la popolarità del sito ansa 
con la popolarità di altri siti. 
I risultati ottenuti sono stati a mio avviso molto interessanti. 
Il sito ansa è per esempio più referenziato rispetto a siti famosi come BMW. 
 
Dall’analisi effettuata risulta che i references totali trovati prendendo in considerazione motori di ricerca come 
Google, Yahoo, AllTheWeb, Altavista, MSNBeta e HotBot sia pari ad un totale di 781.049. 
Considerando gli scaglioni di suddivisione proposti dal sito sembra essere uno dei siti tra i più referenziati. 
 



Il risultato offerto dal precedente strumento, quindi, era molto meno preciso perché prendeva in considerazione 
soltanto un solo motore di ricerca (Google). 
Le fonti consultate da questo strumento sono più numerose e si presume quindi più attendibili. 
 
 

 
 
 
Qui sotto riportiamo una tabella che indica una serie di link che fanno riferimento al sito ansa. 
Sono solo una piccolissima parte rispetto alle migliaia che si trovano in giro per il web. 
 
 

URL NOTE 
www.protezionecivile.it Link esplicito al sito ansa 
www.lastampa.it Alcune notizie sono fonte ansa e viene riportato il relativo 

link. 
www.librialice.it/news Riporta un articolo sulle abitudini letterarie degli italiani 

citando la fonte che è appunto ansa (con rispettivo link). 
www.wallstreetitalia.com Riporta un link ad un articolo presente sul sito ansa. 
www.bibliotecasalaborsa.it Contiene un link alle notizie di attualità (sito ansa). 
www.grandinotizie.it Link esplicito al sito ansa per approfondimenti. 
http://www.benessere.com Contiene news che si riferiscono al sito ansa. 

 
 
 
 
 
 



Aspetti di accessibilità fisica: 
 
Per testare i tempi d’accesso al sito abbiamo usato un computer con la seguente configurazione : 
 

- Sistema Operativo Windows XP 
- Modem  ADSL 640 Kbit/s 
- CPU 2.0 Ghz   
- 260 Mb RAM 

 
Esistono diversi strumenti software in commercio che permettono di misurare i tempi di accesso ad un sito 
semplicemente digitandone l’URL o l’indirizzo IP. 
Come primo strumento abbiamo utilizzato il programma VisualRoute2005.  
Si tratta di un programma che misura il numero di hop necessari per raggiungere il server che ospita il sito 
www.ansa.it e che misura i tempi di risposta del sito (tempo minimo, massimo e  medio). 
I rilevamenti sono stati effettuati in diverse ore della giornata per verificare se esistono momenti di maggiore 
affluenza al sito che comportano ritardi particolari o disservizi. 
 
La figura mostra l’analisi del percorso seguito per raggiungere www.ansa.it da Giussano (MI) con lo strumento 
VisualRoute 2005. Per ogni nodo di rete attraversato viene fornito l’indirizzo internet, il nome del nodo, la 
locazione e la rete di appartenenza. 
Dall’analisi effettuata si vede che il percorso effettuato è di 7 tratte attraversando le reti di Telecom Italia, 
InterBusiness, NetScalibur Italia fino a raggiungere il nodo finale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



I dati riportati qui di seguito sono estratti dai report generati automaticamente da VisualRoute 2005. 
 
 

Giorno e Ora Tempo minimo Tempo medio Tempo massimo 
04/07/2005 ore 10.00 66 68 64 
04/07/2005 ore 11.00 66 68 74 
04/07/2005 ore 12.00 66 67 75 
04/07/2005 ore 13.00 66 72 100 
04/07/2005 ore 14.00 69 72 98 
04/07/2005 ore 15.00 66 71 92 
04/07/2005 ore 16.00  67 70 83 
04/07/2005 ore 17.00 68 71 85 
04/07/2005 ore 18.00 66 69 79 
04/07/2005 ore 22.00 65 69 90 

 
 
Dall’analisi effettuata con VisualRoute 2005 sembrerebbe che i tempi di accesso (minimi e medi) sono molto 
stabili, mentre, i tempi massimi, tendono ad alzarsi sensibilmente verso le ore 13.00 e le ore 14.00 della giornata 
anche se non di molto.  
In linea di massima possiamo comunque dire che i tempi di accesso al sito sono buoni. 
 
Il giorno seguente abbiamo effettuato nuovamente l’analisi utilizzando uno strumento software molto simile a 
VisualRoute 2005. Si tratta di Visual Trace Router. 
Riportiamo alcuni screenshots catturati durante l’analisi del percorso. 
 
 
05 Luglio  ore 10.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
05 Luglio  ore 12.00 

 
 

 
 
 
 
05 Luglio  ore 15.00 
 
 

 
 
 
L’analisi effettuata con questo strumento ha dimostrato una costanza di tempi di accesso durante l’intero arco 
della giornata. I tempi medi rilevati sono in linea con quelli rilevati utilizzando VisualRoute 2005 il giorno 
precedente. 
 
 



Dimensione Home page e tempo di completamento: 
 
Un altro aspetto importante riguarda la dimensione della Home page e del tempo necessario per poterne 
completare il caricamento. 
Per far questo abbiamo utilizzato un particolare strumento presente nel sito http://watson.addy.com. 
Il peso in byte della home page è di circa 64.231 (anche se cambia in continuazione a causa dei continui 
aggiornamenti) quindi meno del limite dei 100 Kbyte considerato massimo per la Home page. 
I tempi necessari per il completamento per la pagina, invece, sono riportati in tabella. 
 
I valori che abbiamo ottenuto sono i seguenti: 
 
 
 

Estimated download times (seconds) 
Object type Number 

Size in 
bytes 14.4 28.8 33.6 56k 128K T1 

HTML 1 64231 46.85 25.69 21.41 18.35 8.03 3.21 

Images 21 113024 82.44 45.21 37.67 32.29 14.13 5.65 

Images preloaded by 
JavaScripts 13 2051 1.50 0.82 0.68 0.59 0.26 0.10 

Total 35 177255 129.29 70.90 59.09 50.64 22.16 8.86 

 
 
Sembrerebbe che l’utente medio (con connessione 56 K) per accedere al sito dell’ansa debba attendere quasi un 
minuto per caricare completamente la home page. 
I tempi forniti sono tuttavia semplici stime. 
Provando ad effettuare la connessione usando un normale modem 56K il tempo che mi è stato necessario per 
caricare completamente la Home page si è attestato sui 29 secondi. 
I tempi di accesso reale sono quindi molto più bassi rispetto a quelli stimati ma, sicuramente, la presenza di un 
numero eccessivo di immagini riduce notevolmente la velocità di visualizzazione della home page.  
 
 
Sintesi: 
 
Punti di forza: 
 

  Buoni risultati ottenuti con la quasi totalità dei motori di ricerca;  
  URL del sito uguale al nome dell’agenzia (molto facile da memorizzare); 
  Ottimi risultati ottenuti con strumenti di link popularity check; 
  Tempi di risposta buoni e costanti lungo tutto l’arco della giornata; 

   
 
Punti deboli: 
 

   Nessun risultato ottenuto con il motore di ricerca Clarence; 
   Tempi di caricamento della pagina mediamente lunghi (soprattutto le immagini); 

 
 
 
 
 
 
 



USABILITA’ 
 
Usabilità: 2,5  (legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo) 
 
Obiettivi del test 
 
L’obiettivo fondamentale del test è valutare l’usabilità. 
Permette anche la verifica del livello di gradevolezza e comprensione del sito, con particolare attenzione alla 
rilevazione degli elementi che vengono particolarmente apprezzati e di quelli che, al contrario, possono indurre 
insoddisfazione nell’utente. 
 
Per valutare l’usabilità del sito abbiamo deciso di effettuare dei test usando 5 persone con un “budget” culturale 
informatico molto variegato.  
Il livello di tali persone è stato stimato mediante l’utilizzo di un questionario preparato dal nostro gruppo. 
Il test prevede alcune domande contenenti le generalità dei nostri collaboratori come nome, cognome, età, 
professione e alcune domande per comprendere la familiarità dei nostri collaboratori con la rete. 
   
In seguito abbiamo assegnato agli utenti una serie di compiti da svolgere all’interno del sito www.ansa.it 
cercando di individuare i principali problemi di usabilità. 
 
 
Metodologia utilizzata 
 
Gli utenti campione sono stati sottoposti al seguente questionario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST INFORMATIVO 
 
Nome:   Età:   Professione: 
 
Possiedi un personal computer? 

 Si 
 No                

 
Quante ore trascorri mediamente davanti al computer in una settimana? 

 Meno di 1 ora 
 Tra 1 e 5 ore 
 Tra 5 e 10 ore 
 Oltre le 10 ore 

 
Quante ore mediamente trascorri collegato a Internet? 

 Meno di 1 ora 
 Tra 1 e 5 ore 
 Tra 5 e 10 ore 
 Tra le 10 e le 20 ore 
 Oltre 20 ore 

 
Per quali motivi usi maggiormente internet? 

 Lavoro 
 Ricerca di informazioni 
 Svago (giochi, musica ecc.) 
 Servizi bancari 
 Altro 

 
Sei mai stato nel sito Ansa? 

 Si 
 No 

 
Come giudichi in generale la tua conoscenza del web? 

 Scarsa 
 Sufficiente 
 Buona 
 Ottima 



Sottoponendo i nostri utenti al test abbiamo estratto i risultati di interesse che sono riassunti in questa tabella: 
 
 

NOME ETA’ PROFESSIONE CONOSCENZA 
WEB 

SEI MAI STATO NEL SITO 
ANSA? 

Marco 15 Studente Sufficiente NO 
Valentina 22 Studentessa Buona NO 

Giuseppina 43 Casalinga Scarsa NO 
Stefano 33 Pizzaiolo Buona NO 
Biagio 50 Programmatore Ottima SI 

 
 
Prima di iniziare il test abbiamo dato alcune spiegazioni ai nostri collaboratori. 
Abbiamo precisato loro che obiettivo del test non era valutare le competenze di chi lo svolgeva, ma valutare, 
invece, la qualità e soprattutto l’usabilità del sito Ansa. 
Abbiamo cercato anche di far comprendere loro che eventuali difficoltà incontrate nello svolgere i vari compiti 
sarebbero state del tutto normali e che ci sarebbero state di grande aiuto per comprendere meglio gli aspetti da 
migliorare del sito.  
Il test è stato svolto affiancando in ogni momento l’utente che lo svolgeva da un interlocutore del gruppo. 
Gli altri membri del gruppo osservavano l’utente e prendevano nota dei movimenti che l’utente faceva con il 
mouse, e i commenti espressi ad alta voce dall’utente. 
A ogni utente è stato infatti chiesto di fare commenti liberi ad alta voce (think aloud) senza censura. 
L’utente è libero di mostrare entusiasmo, perplessità o difficoltà. 
Al termine di ogni compito il gruppo si riuniva e scriveva una serie di commenti e le prime impressioni 
riscontrate dall’osservazione dell’utente. Il tempo di esecuzione del test veniva poi cronometrato al fine di 
valutare il tempo medio necessario per svolgere ciascun compito. 
Abbiamo stabilito un tetto massimo di tempo che ci è servito solo per dare un limite massimo di tempo al test. 
I compiti da svolgere sono stati scritti su un foglio di carta in modo da rendere la spiegazione dei compiti 
identica per tutti gli utenti.  
Gli utenti hanno svolto il test nelle medesime condizioni sedute allo stesso computer con la stessa 
configurazione. Al termine dei compiti, poi, l’utente è stato intervistato per raccogliere informazioni di carattere 
generale sul sito (critiche, commenti e proposte di miglioramento). 
I dati raccolti sono stati poi elaborati e ci hanno permesso di individuare i principali problemi di usabilità 
descritti nella sezione sintetica qui sotto. 
A causa dell’enorme estensione del sito abbiamo dovuto fare una selezione dei possibili compiti e quindi il 
nostro test di usabilità riguarda solo alcune parti del sito e non il sito nel suo complesso. 
Avremmo voluto assegnare compiti riguardanti le transizioni ma non lo abbiamo potuto fare perché le transizioni 
stesse non funzionano e producono risultati anomali. 
 
Precisazione: per rendere il test più interessante, abbiamo deciso di non comunicare l’URL del sito per 
verificarne anche il grado di accessibilità. 
 
 
 
 
Riportiamo di seguito i compiti assegnati ad ogni utente al fine di valutare l’usabilità del sito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati del test: 
 
 
UTENTE 1: 
 
Nome: Marco 
Età: 15 anni 
Professione: studente 
Esperienza web: sufficiente 
Conosce sito Ansa?: mai visto 
 
 
Compito 1: 
 

Descrizione dell’operazione Accedere al sito Ansa e trovare le 
notizie di oggi in lingua inglese 

Tempo massimo stimato 2 minuto e 30 secondi 
Tempo impiegato 55 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente apre il browser Internet Explorer. 
Senza conoscere l’URL del sito digita direttamente l’indirizzo www.ansa.it. 
L’utente dice di non conoscerlo ma prova questo indirizzo ritenendolo il più ovvio possibile. 
Vede le notizie di oggi. A colpo d’occhio si accorge dell’URL “news in English” presente nel menù principale, 
ci clicca sopra ma non nota immediatamente gli articoli in lingua inglese. Stupito pensa che il link non funzioni. 
Controlla la pagina a fianco e si accorge che le notizie sono in lingua inglese. 
“Pensavo che non funzionasse perché vedevo ancora le scritte in italiano…” afferma. 
 

TEST DI USABILITA’ 
 
 

1) Accedere al sito Ansa e cercare le notizie di oggi in lingua Inglese 
 
 

2) Cerca le informazioni metereologiche di oggi del comune di Giussano (MI) 
 
 

3) Cercare la pagina contenente le notizie accadute ieri in Italia 
 
 

4) Cerca la prima pagina del giornale  “Il messaggero” in edicola oggi. 
 
 
5) Cerca la pagina che si occupa di Motori 

 
 



Impressioni e commenti generali:  
 
Nessuna difficoltà individuata nella procedura. 
L’utente digita l’URL senza incertezze andando a colpo sicuro. 
Individua immediatamente il pulsante per accedere alle notizie in inglese. 
Evidenti problemi di feedback in quanto l’utente non si accorge subito che l’operazione è stata eseguita 
correttamente. Viene confuso dal fatto che il menù principale è rimasto in italiano e solo le news sono state 
tradotte in inglese. 
 
 
Compito 2: 
 

Descrizione dell’operazione Cerca le informazioni metereologiche di 
oggi del comune di Giussano (MI) 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 3 minuti e 55 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
Procedura: 
 
L’utente scorre il menù principale presente in alto a sinistra (quello blu). 
Legge i nomi dei link ad alta voce. 
Non trovando alcuna voce a riguardo, scorre la parte bassa del menù principale (sotto Home). 
Anche qui scorre i link uno per uno leggendoli ad alta voce ma non individua la voce di interesse affermando 
“No, qui non c’è quello che cerco”. 
Guarda la pagina in alto a destra e non si accorge delle informazioni meteo che scorrono a video (ci passa sopra 
con il mouse ma proprio non le vede). 
Ora guarda i link presenti nel menù in basso a destra della pagina, anche qui legge i link e non trova ciò che 
cerca affermando “ma sei sicuro che in questo sito ci sono informazioni sul meteo?”. 
Ricontrolla il menù presente sulla sinistra, clicca sul link regioni. 
Si apre la pagina con tutte le regioni elencate. 
 
 

 
 
 
 

Non lo 
vede 



Di nuovo ignora il link meteo e clicca sulla voce Lombardia.  
Finalmente vede la cartina della Lombardia con le informazioni metereologiche. 
 
 
 

 
 
 
Clicca sulla piantina e appaiono le informazioni meteo relative alle città più importanti della Lombardia. 
Vede Milano. “Se clicco su Milano mi farà vedere i comuni della sua provincia”. 
Ciccando su Milano, invece, vengono visualizzate le informazioni metereologiche della settimana della città di 
Milano. “No, ho sbagliato, afferma”. 
Esplora la pagina nel suo complesso e si accorge che sulla sinistra c’è un motore di ricerca. 
Scrive Giussano nel motore di ricerca e preme il pulsante per la conferma. 
 
 
 

 
 
 

Viene di nuovo caricata la pagina con le informazione climatiche delle principali città lombarde (identica a 
quella sopra). Assume un’espressione interrogativa. 
Fa scorrere leggermente la pagina verso il basso e con grande stupore trova le informazioni relative al comune 
richiesto. “Troppo in basso, afferma, non me ne ero nemmeno accorto”. 
 
 
 



 
Impressioni e commenti generali:  
 
Difficoltà nell’individuare la giusta collocazione del link che riporta alle previsioni del tempo. 
Non vede il banner Meteo nella Home page.  
Una volta giunto nella pagina del meteo usa il motore di ricerca. 
Non vede l’elenco dei comuni nella provincia di Milano che si trova in fondo alla pagina. 
Problemi di feedback. L’uso del motore di ricerca prevede la visualizzazione dei dati ricercati come ultimo 
argomento in fondo alla pagina. L’utente si aspetta i risultati immediatamente in alto alla pagina. 
  
 
Compito 3 
 

Descrizione dell’operazione Cercare la pagina con le notizie 
accadute ieri in Italia. 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 2 minuti e 20 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente scorre il menù di sinistra. 
L’utente afferma di pensare che ciccando su Italia troverà un qualche collegamento alle notizie accadute ieri. 
Clicca su Italia, la pagina centrale cambia e vengono visualizzate le notizie di oggi. 
L’utente controlla la data delle notizie e si rende conto che le notizie trovate non sono quelle di ieri ma di oggi. 
Cerca in fondo alla pagina. L’unico link che trova riporta la dicitura “le news di oggi”. 
L’utente focalizza l’attenzione sul menù di destra ma non trova nulla. 
Di nuovo ricontrolla la pagina delle notizie italiane. 
Con attenzione legge riga per riga le notizie. 
Si dirige verso la parte alta della pagina.  
Si accorge casualmente che in alto c’è un link alle news di ieri (lo afferma egli stesso che si è trattata di una 
casualità; il link a suo dire era quasi del tutto invisibile). 
Afferma che il link tede a confondersi con il percorso fatto dall’utente (intende dire che ha lo stesso stile del 
breadcrumb). 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
L’utente intuisce in modo logico la collocazione delle notizie del giorno precedente ma non riesce a trovare il 
link. Ha difficoltà ad individuarlo e gli sembra dello stesso stile del breadcrumb. 
 
  
Compito 4 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la prima pagina del giornale “Il 
messaggero” in edicola oggi 

Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 3 minuti e 17 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
 
 



Procedura: 
 
L’utente si precipita al menù di destra dove dice di aver letto in precedenza “In edicola oggi”. 
Clicca sul link. 
Si apre nella pagina centrale la rassegna stampa di oggi. 
 
 

. 
 
 
Legge le notizie una per una. 
Procede sempre più scoraggiato vista l’infinità di notizie che vengono proposte. 
L’utente infatti afferma che le notizie da leggere sono tante. 
Arriva al fondo della pagina e trova 3 link etichettati “oggi dai giornali: le prime pagine”. 
“Quale sarà dei tre?” si chiede l’utente. 
Prova con il primo link. 
Si apre una nuova pagina centrale che riporta i titoli delle prime pagine di: 
Il sole 24 ore, Il manifesto, Liberazione, La Padania, Il corriere della Sera. 
Esce dalla pagina facendo click sul pulsante indietro del browser. 
Clicca sul secondo link  “oggi dai giornali: le prime pagine (2)”, si apre di nuovo la pagina con i titoli dei 
giornali. Legge tra le righe e finalmente trova il titolo di prima pagina de Il Messaggero. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Anche in questo caso l’utente intuisce l’esatta collocazione delle informazioni richieste immediatamente. 
Qualche problema dovuta alla difficoltà dell’individuazione dell’esatto link che riporta le informazioni di prima 
pagina al giornale richiesto. La presenza di link uguali confonde notevolmente l’utente che non sa quale scelta 
fare. Problema di labelling molto evidente. 
 
 
 
 
 
 



 
Compito 5 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la pagina che si occupa di motori 
Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 

Tempo impiegato - 
Esito dell’operazione Non eseguita 

 
 
Procedura: 
 
L’utente mantiene il puntatore del mouse fermo e inizia a pensare. 
Dice di non ricordare di aver visto nessun link che si riferisse a informazioni di questo tipo. 
Dopo un po’ inizia a leggere scrupolosamente e minuziosamente ogni link del menù principale. 
Salta totalmente il menù in alto a sinistra (quello tutto blu) ma parte invece dal menù sotto Home. 
Una volta terminata la lettura scorre quello di destra. 
Anche qui il movimento del puntatore è molto lento e l’utente legge ad alta voce link per link. 
Non trova nulla di interessante. 
Rilegge comunque nuovamente i link del menù di destra. 
Prova a ciccare su trasporti esclamando “Boh!!! Magari è qui!!!” 
Dopo un’ispezione generale della pagina (durata 4 secondi) si accorge che il link non riporta alcun tipo di 
informazione tra quelle richieste. “Ho sbagliato, non è qui!”.  
Torna indietro e inizia a rileggere il menù principale. 
Il tempo scade e l’utente non porta a termine il compito. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
L’utente si aspetta di trovare il link con le notizie sui motori direttamente nel menù principale. 
Si aspetta una voce esplicita del tipo “Motori”. 
Da notare come l’utente crea un’associazione mentale tra menù e contenuto della pagina. Per l’utente ciò che il 
sito contiene è indicato esplicitamente nel menù.Non viene esplorata nessuna altra parte della pagina.  
 
 
 
UTENTE 2: 
 
Nome: Valentina 
Età: 22 anni 
Professione: studentessa 
Esperienza web: discreta 
Conosce sito Ansa?: mai visto 
 
 
 
Compito 1: 
 

Descrizione dell’operazione Accedere al sito Ansa e trovare le 
notizie di oggi in lingua inglese 

Tempo massimo stimato 2 minuto e 30 secondi 
Tempo impiegato 35 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
 



Procedura: 
 
L’utente apre il browser Internet Explorer. 
Non conosce l’URL del sito. 
Si reca in Virgilio, digita la parola ansa e poi fa click su inizia ricerca. 
Trova l’URL corretto, ci clicca sopra e entra nel sito Ansa.  
La sua attenzione è attratta dal banner pubblicitario in movimento in alto alla Home page. 
Dopo pochi secondi di distrazione inizia a leggere il menù di sinistra. 
E’ attratto dall’etichetta rossa new. 
Riconosce subito il link “news in English”, ci clicca sopra e senza difficoltà indica con soddisfazione le notizie 
in inglese tradotte al centro della pagina. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Nessuna difficoltà individuata nella procedura. 
L’utente cerca l’URL da un motore di ricerca per non sbagliare. 
Viene distratta dal banner pubblicitario troppo appariscente. 
Individua immediatamente il pulsante per accedere alle notizie in inglese. 
Nessun problema di feedback. Non si accorge del fatto che i link presenti nei menù rimangono in italiano. 
 
 
Compito 2: 
 

Descrizione dell’operazione Cerca le informazioni metereologiche di 
oggi del comune di Giussano (MI) 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 1 minuti e 00 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
Procedura: 
 
L’utente si accorge immediatamente del banner relativo al meteo in alto a destra. 
Ci clicca sopra. 
Vede la cartina dell’Italia e clicca sulla Lombardia (tutto questo avviene immediatamente senza nemmeno 
guardare il contenuto della pagina. Ci mette meno di un secondo a cliccare sulla regione!!!). 
Attende il caricamento della pagina. 
L’utente sembra tranquillo  e fiducioso. 
Anche lei clicca su Milano e visualizza le informazioni meteo sulla città di Milano. 
Scorre la pagina verso il basso e trova la casella contenente tutti i comuni della provincia milanese. 
 
 

 
 
 
Fa scorrere la freccia e sceglie il comune di Giussano. 
La pagina centrale cambia nuovamente. 
L’utente di nuovo visualizza le temperature delle principali città lombarde. 



 
 

 
 
 
“Ho forse sbagliato afferma?”. 
Scende nuovamente per riselezionare il comune.  
Ha talmente tanta fretta che nemmeno vede la tabella che riporta la scritta Giussano.  
Scendendo si accorge, invece, che infondo alla pagina (sotto le aree climatiche) è riportata una tabella con le 
previsioni settimanali del comune di Giussano. 
Trova veramente strano che le informazioni trovate vengano inserite a fine pagina e non a inizio pagina. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Individuazione del link alle previsioni del tempo immediata. 
Problemi nell’individuare le notizie meteo del comune perché si trovano troppo lontane dall’inizio della pagina. 
L’utente trova questa scelta molto strana.  
Scarsa visibilità dei dati relativi al comune scelto.  
La tabella viene totalmente ignorata. 
 
 
Compito 3 
 

Descrizione dell’operazione Cercare la pagina con le notizie 
accadute ieri in Italia. 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 14 secondi 

Esito dell’operazione Ok 
 
 
Procedura: 
 
L’utente scorre il menù di sinistra. 
Clicca su Italia, la pagina centrale cambia e vengono visualizzate le notizie di oggi. 

Non vede la 
tabella!!! 



Si ferma a leggere le prime notizie. 
Alza leggermente lo sguardo e trova in alto alla pagina il link “le news di ieri”. 
Ci clicca sopra e raggiunge la pagina desiderata. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Nessun problema riscontrato. 
Compito eseguito velocemente e con una certa sicurezza. 
 
 
Compito 4 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la prima pagina del giornale  
“Il messaggero” in edicola oggi. 

Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 3 minuti e 00 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente scorre tutto il menù di sinistra. 
Non trova nulla di interesse. Si sposta con il puntatore direttamente sul menù di destra. 
Fa scorrere la pagina lentamente e trova il link “In edicola oggi”. 
Clicca sul link. 
Si apre una pagina centrale contenente la rassegna stampa.  
Legge le notizie sommariamente scendendo molto rapidamente. Arriva a fine pagina. 
Non sembra soddisfatta. Le chiediamo perché. 
Dice che è scesa troppo velocemente e si sarà sicuramente fatta scappare il link giusto. 
Scorre la pagina rileggendo a partire dal basso. 
Trova l’ultimo dei tre link “oggi dai giornali: le prime pagine (1)”. 
Non si accorge che ce ne sono altri due con lo stesso nome. 
Ci clicca sopra e trova le informazioni relative al messaggero. 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
L’utente trova quasi subito il link “In edicola oggi”. 
Manifesta qualche problema nell’individuare il giusto link nella pagina dedicata alla rassegna stampa. 
Non nota i tre link uguali e, poiché legge dal basso, individua immediatamente quello corretto. 
 
 
Compito 5 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la pagina che si occupa di motori 
Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 

Tempo impiegato - 
Esito dell’operazione Non eseguita 

 
 
 
Procedura: 
 
L’utente scorre il menù di sinistra. 



Legge voce per voce ma non trova nulla. 
Guarda anche in quello di destra. Legge voce per voce e non trova nulla. 
Scende verso videonews. Fa scorrere il puntatore orizzontalmente in cerca del link corretto. 
Anche qui non lo trova. Si spazientisce, inizia a sbuffare. 
“Ma dove cavolo è???”. 
Sale di nuovo, va verso il logo Ansa. 
Legge il menù in piccolo relativo ai contatti. 
Termina la lettura. 
Si dirige verso il menù blu. 
Dopo nemmeno un secondo lo lascia perdere senza nemmeno leggere. 
Ricontrolla il menù di sinistra, rilegge, poi legge di nuovo quello di destra con molta più calma. 
“Non ce la faccio…”. 
Il tempo scade. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Totale disorientamento dell’utente. Inizialmente si ancora ai menù della Home page poi cerca informazioni in 
modo del tutto disordinato in ogni parte della Home. Abbiamo notato un comportamento abbastanza ansioso e 
spazientito mano a mano che il tempo passava. 
 
 
 
UTENTE 3: 
 
Nome: Giuseppina 
Età: 43 anni 
Professione: casalinga 
Esperienza web: scarsa 
Conosce sito Ansa?: mai visto 
 
 
 
Compito 1: 
 

Descrizione dell’operazione Accedere al sito Ansa e trovare le 
notizie di oggi in lingua inglese 

Tempo massimo stimato 2 minuto e 30 secondi 
Tempo impiegato 45 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente non sa usare i motori di ricerca e nemmeno digitare un URL. 
Non sa nemmeno che cosa sia. Quindi, in questo caso eccezionale, facciamo trovare all’utente sullo schermo la 
pagina del sito Ansa. 
Inizia a leggere il menù principale di sinistra. 
Si accorge della parola English. 
Non è che ne capisca molto il senso da quello che afferma (“English non vuol dire inglese?”), ma ci clicca sopra 
comunque. Vede le notizie scritte in una lingua diversa dall’italiano e presume si tratti della lingua inglese. 
Così porta a termine il compito. 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Considerata l’inesperienza dell’utente il compito è stato portato a termine molto velocemente.  



Nessuna difficoltà riscontrata se non quella dovuta a comprendere parole inglesi.  
 
 
 
Compito 2: 
 

Descrizione dell’operazione Cerca le informazioni metereologiche di 
oggi del comune di Giussano (MI) 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 4 minuti e 50 secondi 

Esito dell’operazione Ok 
 
 
Procedura: 
 
L’utente si accorge immediatamente del banner relativo al meteo in alto a destra. 
Ci clicca sopra. 
Vede la cartina dell’Italia. Sembra spaesato, non sa che fare. 
Legge in basso sotto la cartina. C’è scritto di cliccare sulla mappa per accedere alle regioni. 
Clicca sulla Lombardia. 
Si apre una nuova pagina che riporta la cartina della Lombardia. 
Di nuovo legge sotto la cartina la scritta “clicca sulla mappa per accedere alle province”. 
Clicca su Milano.  
Vengono visualizzate le informazioni meteo sulle principali città Lombarde. 
“Ma non doveva visualizzare la provincia?”. 
Inizia a leggere tutta la pagina riga per riga. 
“No, qui parla di Milano. Cosa faccio?” 
“Vedi tu, rispondiamo, non possiamo dare suggerimenti”. 
Continua a leggere e scende di nuovo in basso. 
Vede i comuni della provincia di Milano. 
Cerca Giussano. 
Ci clicca sopra. Di nuovo si apre la pagina con le informazioni sulle temperature delle principali città lombarde.  
“Ma dov’è Giussano?”. 
Intuisce che forse le informazioni si trovano al termine della pagina. 
Scende e vede una tabella con le previsioni del tempo della settimana. 
“Ma sono le previsioni di Giussano?” 
Avvicina gli occhi al monitor per leggere l’intestazione della tabella. 
“Ah, si, è Giussano. Com’è scritto in piccolo!!!”. 
Compito terminato. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Nonostante l’inesperienza dell’utente le didascalie inserite sotto le cartine geografiche sono state molto utili. 
L’utente sembra esprimere malcontento e perplessità sulla scelta di inserire i risultati della ricerca al di sotto 
della pagina. Esprime anche giudizi negativi sulla dimensione del carattere che sembra troppo piccolo e difficile 
da visualizzare per una persona un po’ avanti con l’età (come dice lei in modo simpatico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compito 3 
 

Descrizione dell’operazione Cercare la pagina con le notizie 
accadute ieri in Italia. 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato - 

Esito dell’operazione Non eseguita 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente scorre il menù di sinistra e di destra. 
Non trova nulla. 
Fa scendere la pagina e trova sotto al banner pubblicitario il link “calendario Ansa 2005” sotto la voce download. 
“Che cosa vuol dire download?” 
E’ evidente che per un utente inesperto del Web, download può essere una parola priva di significato.  
Clicca comunque su calendario 2005. 
Le chiediamo perché. Ci dice di aver pensato di trovare un calendario che permette all’utente di scegliere la data 
delle notizie desiderate. 
 
 

 
 
 
Si apre una pagina contenente il calendario dell’anno 2005 offerto da Ansa con le 12 foto più belle dell’anno. 
“Ma non è quello che intendevo io…”. 
Capisce di aver sbagliato. 
Usa espressioni abbastanza colorite che qui non riporteremo e clicca su indietro. 
Decide di ciccare su Italia. Di nuovo si apre la pagina con le ultime notizie accadute in Italia. 
Trova una notizia con un clamoroso errore di data. 
Sbadatamente è stata inserita una notizia con data uguale a quella del giorno precedente. 
“Ecco, ho trovato le notizie di ieri” afferma. 
Pensa che le notizie di ieri e di oggi siano mischiate tra loro.  
 
 

 
 
 
 

OGGI 
E’ IL 15 
LUGLIO 



Impressioni e commenti generali:  
 
Enorme difficoltà dell’utente a trovare il link desiderato. 
Problemi di interpretazione del significato di alcuni link. Pensa che calendario Ansa 2005 sia un link che porta a 
un calendario virtuale che, scelta una data, visualizza le notizie della data scelta.  
A causa di un errore di stampa pensa che le notizie di oggi e di ieri siano mischiate insieme. 
 
 
Compito 4 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la prima pagina del giornale  
 “Il messaggero” in edicola oggi 

Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 4 minuti e 20 secondi 

Esito dell’operazione Parziale 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente ricorda di aver letto “In edicola oggi” nel menù di destra. 
Ci clicca sopra. 
Viene caricata la pagina delle notizie centrali. 
L’utente pensa di essere giunto nella giusta pagina. 
In alto, infatti, legge la parola rassegna stampa. 
Inizia a leggere le notizie una per una. 
Dice che la lettura è stancante e faticosa. Avrebbe bisogno degli occhiali. 
Le notizie sono troppo attaccate e la vista quasi le si confonde. 
Scende e trova “Oggi dai giornali le prime pagine (1)” e “Oggi dai giornali le prime pagine (2)”. 
Sgranando gli occhi esclama “Ma quale devo scegliere tra i due? Sono uguali!!!”. 
Ci chiede un consulto. 
Le ricordiamo che non possiamo darle suggerimenti. 
Decide di ciccare su l link numero 2 e fortunatamente trova le notizie relative al giornale “Il Messaggero”.  
Il tempo impiegato è stato maggiore di quello massimo stabilito. 
Diremo quindi che il compito è stato eseguito parzialmente. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Anche in questo caso l’utente intuisce l’esatta collocazione delle informazioni richieste immediatamente. 
Trova problemi a individuare l’esatto link che di fatto è doppio (problema di labelling). 
Enorme difficoltà di lettura delle notizie. L’utente ci impiega un tempo altissimo a decifrare le informazioni a 
video. Sostiene che sono troppo piccole per lei e quasi illeggibili. 
 
 
 
Compito 5 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la pagina che si occupa di motori 
Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 

Tempo impiegato - 
Esito dell’operazione Non eseguita 

 
 
 



Procedura: 
 
L’utente legge attentamente i link contenuti nei menù di sinistra e di destra. 
Non trova nulla di interessante. 
Clicca su altre news al centro della pagina. 
Le chiediamo il perché della scelta e lei risponde:  
“Qui non c’è niente, magari ci sono informazioni su altre notizie”. 
Cambia la pagina centrale. 
Inizia a leggere i titoli di tutte le notizie. 
La sua attenzione è attratta da una notizia che parla di assicurazioni d’auto. 
Ci clicca sopra. 
 
 

 
 
 
Pensa di trovare informazioni sulle automobili ma in realtà trova l’articolo dettagliato che parla delle 
assicurazioni delle automobili.  
Torna indietro, il tempo scorre e legge nuovamente i menù. 
Si arrende spontaneamente e dice di non essere in grado di trovare le informazioni richieste. 
Non importa, tanto il tempo è già scaduto. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Difficoltà nell’individuare il link sotto la voce canali. 
Al termine del test indichiamo all’utente dove si trova il link motori. 
L’utente un po’ indispettito risponde… 
“Ma che cosa vuol dire canali?”. 
La risposta ci ha fatto molto riflettere.  
Per chi naviga spesso nel web la parola canali è ben nota e conosciuta. 
Ma per chi non usa mai il web? 
Gli unici canali con cui ha a che fare sono quelli del telecomando della televisione.  
 
 
 
UTENTE 4: 
 
Nome: Stefano 
Età: 33 anni 
Professione: pizzaiolo 
Esperienza web: ottima 
Conosce sito Ansa?: mai visto 
 
 
 
Compito 1: 
 

Descrizione dell’operazione Accedere al sito Ansa e trovare le 
notizie di oggi in lingua inglese 

Tempo massimo stimato 2 minuto e 30 secondi 
Tempo impiegato 20 secondi 

Esito dell’operazione OK 

ERRORE!!!



Procedura: 
 
L’utente apre il browser Internet Explorer. 
Non conosce l’URL del sito. 
Prova con www.ansa.it e accede al sito Ansa.   
Scorre con il mouse il menù laterale di sinistra, vede il link “news in English”, preme il link. 
La pagina centrale cambia. 
Assume un’espressione interrogativa poi afferma: “Fatto!!!”. 
Gli chiediamo il perché della sua perplessità. 
Risponde: “Per pochi secondi mi è sembrato non funzionasse… ho visto i link del menù tutti in italiano!!!” 
“Ma perché non li traducono? Non ha senso…”. 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Nessuna difficoltà nell’individuare l’URL del sito. 
Perplessità manifestate in fase di traduzione. 
Per un po’ l’utente non si è reso conto di aver visualizzato la pagina corretta. 
 
 
 
Compito 2: 
 

Descrizione dell’operazione Cerca le informazioni metereologiche di 
oggi del comune di Giussano (MI) 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 2 minuti e 47 secondi 

Esito dell’operazione Ok 
 
 
Procedura: 
 
A colpo sicuro l’utente si dirige sul link “Regioni” presente nella Home page. 
Non si accorge del banner relativo al meteo presente in alto sulla destra della Home page. 
Si apre una nuova pagina (vedi figura) con informazioni relative alle regioni. 
 
 

 
 



Vede il link meteo, ci clicca sopra e visualizza la seguente pagina. 
 
 
 
 

 
 
 
Senza nemmeno leggere la dicitura riportata sotto la cartina scorre i nomi delle città e fa click su Milano. 
Attende il caricamento della nuova pagina. 
 
 

 
 
 
Legge la tabella relativa all’area climatica. 
Dice di non conoscere in che area climatica si trova il comune di Giussano perché non sa proprio dove si trova. 
Contesta la modalità di suddivisione dei comuni. 
Dice che non aiuta suddividere i comuni in aree climatiche. 

Non se ne 
accorge 

Clicca qui!!! 



“Va bene che siamo di Milano e più o meno sappiamo dove si trovano i comuni…, ma se mi si chiedeva un 
comune della Puglia? Non so nemmeno che aree climatiche ci sono in Puglia!!!” 
Senza nemmeno terminare a scorrere la pagina guarda in alto a sinistra e vede la possibilità di utilizzare un 
motore di ricerca interno. 
 
 
 

 
 

 
Non capisce se il motore serve per il meteo o per altro. 
Poi legge “Nord Occidentale”, “Sud”, “Mari e venti”… 
“Ah, ok…”. 
Dagli indizi letti comprende che si tratta proprio di un motore di ricerca per il meteo. 
Scrive Giussano e attende il caricamento della pagina. 
Viene caricata la stessa schermata di prima (figura sopra) con le solite notizie meteo relative al comune di 
Giussano al termine della pagina. 
“Ma perché fa così?” 
“Fa così come?” chiediamo. 
“Mi riporta alla pagina di prima, forse non ha preso il comando.” 
Scorre un po’ demoralizzato anche lui la pagina fino alla fine e scopre le informazioni metereologiche del 
comune di Giussano. 
“Trovate,  però è stupido metterle così in fondo”. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
L’utente prende come punto di riferimento il menù principale a sinistra della pagina. 
Non vede nemmeno lui il banner relativo alle informazioni meteo. 
Esprime perplessità sulle modalità di suddivisione delle informazioni relative ai comuni. 
Sostiene che le informazioni ritrovate dal motore di ricerca non sono facilmente identificabili.  
 
 
 
Compito 3 
 

Descrizione dell’operazione Cercare la pagina con le notizie 
accadute ieri in Italia. 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 0 minuti e 42 secondi 

Esito dell’operazione Ok 
 



Procedura: 
 
L’utente scorre il menù di sinistra. Clicca sulla voce “Italia”. 
Attende il caricamento della pagina. Scorre in modo disordinato sulle notizie. Legge i titoli principali. 
Scende al di sotto della pagina. Controlla i link esistenti su “Videonews”. 
Risale, legge i titoletti vicino al “breadcrumb”.  
Si accorge dell’esistenza del link “le news di ieri”. 
Ci clicca sopra e visualizza immediatamente il contenuto della pagina. 
 
Qui sotto riportiamo uno screenshoot che descrive con delle frecce il movimento fatto dal puntatore del mouse 
dell’utente per ricercare le informazioni richieste dopo essere entrato nella sezione delle news “Italia”. 
 
I cerchietti rossi indicano i punti in cui l’utente si è soffermato a leggere con più attenzione. 
 
 

 
 
 
 

Inizia da 
qui!!! 



Impressioni e commenti generali:  
 
Il link richiesto viene trovata dopo una dettagliata esplorazione della pagina. 
L’utente comunque lamenta il fatto che il link relativo alle news del giorno precedente è poco visibile. 
Inoltre ha n colore troppo neutro che si confonde con elementi di colore simile all’interno della pagina. 
 
 
Compito 4 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la prima pagina del giornale oggi  
in edicola “Il messaggero” 

Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 1 minuti e 35 secondi 

Esito dell’operazione Ok 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente parte scorrendo il menù di destra. 
Subito individua il link “In edicola oggi”. 
Attende il caricamento della pagina centrale e inizia a leggere velocemente uno dopo l’altro i titoli delle notizie. 
Trova il link relativo alle prime pagine dei giornali. 
Si chiede il significato della scritta “+++rpt+++(2)” di fianco a “oggi dai giornali: le prime pagine”. 
Decide di non ciccarci sopra. Scende e clicca sul link appena sotto. 
Sembra traballante e spaesato. “Ma usano tutti gli stessi nomi?”. 
“E perché ci sono orari diversi?”. 
 
 

 
 
 
“Boh, provo questo”. 
Clicca a caso uno dei link proposti. 
La pagina che viene caricata è quella che vediamo nella pagina seguente. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Inizia a leggere con fatica avvicinandosi al monitor. 
“Che carattere brutto che hanno usato…” 
Non mancano ulteriori commenti negativi. 
“Potevano almeno evidenziare i nomi dei giornali, e poi sono troppo attaccati”. 
“Non gli costava niente lasciare almeno una riga tra un quotidiano e un altro”. 
Dopo alcuni secondi individua il titolo di prima pagina del messaggero e affarema:  
“Sono proprio fortunato questa sera…” 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Viene individuata immediatamente la sezione “In edicola oggi”. 
L’utente comunque rimane completamente allibito dalla mancanza di chiarezza nei link utilizzati. 
Nomi uguali e sigle stranissime. 
Qualche commento negativo sulla pagina che visualizza i titoli dei giornali.  
 
 
 
Compito 5 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la pagina che si occupa di motori 
Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 

Tempo impiegato 27 secondi 
Esito dell’operazione Ok 

 
 
Procedura: 
 
L’utente si dirige sulla sezione canali. 



Si apre una nuova pagina. 
La scorre in basso leggendo i canali presente sul sito e individua immediatamente il canale dedicato ai motori. 
Ci clicca sopra ed entra nella pagina desiderata. 
Vista la sicurezza dimostrata chiediamo all’utente come poteva sapere che la pagina dedicata ai motori fosse 
sotto canali. 
Ecco la risposta dell’utente. 
“Non poteva essere sotto news. Inoltre in numerosi siti dove sono stato in precedenza la sezione dedicata ai 
motori è spesso sotto canali. Ci sono arrivato per deduzione”. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
L’utente non ha mostrato la benché minima difficoltà. 
Sembra che l’esperienza in questo caso abbia aiutato molto l’utente. 
 
 
 
UTENTE 5: 
 
Nome: Biagio 
Età: 50 anni 
Professione: programmatore 
Esperienza web: ottima 
Conosce sito Ansa?: Si 
 
 
Compito 1: 
 

Descrizione dell’operazione Trova il sito Ansa e le notizie di oggi 
in inglese 

Tempo massimo stimato 2 minuto e 30 secondi 
Tempo impiegato 10 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 
 
Procedura: 
 
L’utente apre il browser Internet Explorer. 
Digita l’URL, accede al sito, si dirige immediatamente su “news in English”. 
Compito eseguito.  
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Movimenti precisi, sa già dove muoversi. 
Nessun indugio o ripensamento. 
 
 
Compito 2: 
 

Descrizione dell’operazione Trova informazioni metereologiche 
del comune di Giussano (MI) 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 40 secondi 



Esito dell’operazione OK 
Procedura: 
 
L’utente clicca sul banner meteo presente nella Home page. 
Clicca sulla regione Lombardia. 
Scende in basso alla pagina, selezione il comune di Giussano dal menù dei comuni presenti nella provincia di 
Milano. Attende il caricamento della pagina, scende in basso e con il dito ci indica le informazioni relative al 
comune. Aggiunge: “Adesso lo so, ma la prima volta che l’ho usato non ci capivo niente”. 
“Perché?” gli chiediamo. 
“Perché ritengo che questo sia l’unico sito al mondo con un motore di ricerca che trova le informazioni ma le 
nasconde all’utente. Se le mettevano ancora un po’ più sotto l’utente si addormentava prima di trovarle”. 
“Mica tutti hanno voglia di leggere tutto riga per riga!!!”. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Esecuzione rapida e precisa del compito. 
E’ evidente l’esperienza dell’utente. 
Esprime comunque malcontento come tutti gli altri. 
Non trova sensato visualizzare le risposte trovate dal motore in fondo alla pagina. 
Dice che la maggior parte degli utenti non sarebbe nemmeno arrivato a fine pagina talmente è tanto lunga. 
 
 
Compito 3 
 

Descrizione dell’operazione Cercare la pagina con le notizie 
accadute ieri in Italia. 

Tempo massimo stimato 5 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 10 secondi 

Esito dell’operazione Parziale 
 
 
Procedura: 
 
L’utente apre la pagina relative alle notizie accadute oggi in Italia. 
Direttamente clicca sul link “News di ieri” e conclude il compito. 
 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
Perfetta esecuzione del compito. 
Rapido, veloce e sicuro. 
 
 
 
Compito 4 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la prima pagina del giornale oggi  
in edicola “Il messaggero” 

Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 
Tempo impiegato 50 secondi 

Esito dell’operazione OK 
 
 



 
 
Procedura: 
 
L’utente clicca sulla voce “In edicola oggi” senza indugio 
“Mi ricordavo bene” afferma. 
Poi si apre la pagina con la rassegna stampa. 
Senza nemmeno leggere i titoli scende verso la fine della pagina (dice di ricordare la posizione delle prime 
pagine che è sempre la stessa), trova anche lui i link identici. 
Ne apre uno a caso. Dopo una rapida lettura si accorge che il giornale cercato non è tra quelli visualizzati. 
“Sorride e dice, mi frega sempre”. Fa click su indietro, clicca sul link successivo. 
Attende il caricamento della pagina e questa volta trova il titolo del giornale tra quelli richiesti. 
“Missione compiuta…”. Sorride. 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
L’esperienza dell’utente è stata utile nell’individuare il posizionamento del link nel menù di destra. 
Non è stata però utile a individuare l’esatto link tra quelli proposti. 
Ricordiamo che hanno lo stesso identico nome. 
Sembra che anche in passato abbia avuto problemi di questo tipo. 
 
 
Compito 5 
 

Descrizione dell’operazione Cerca la pagina che si occupa di motori 
Tempo massimo stimato 4 minuti e 00 secondi 

Tempo impiegato - 
Esito dell’operazione Non eseguita 

 
Procedura: 
 
L’utente si precipita a controllare la parte bassa della pagina. 
Fissa sulla sinistra e trova uno speciale su Miss Italia. 
“Hanno cambiato il sito?” domanda. 
“L’ultima volta che ho guardato le novità automobilistiche è stato 2 anni fa quando ho comprato la macchina”. 
“Ricordo bene che il link era in questa posizione”. 
Dopo aver recepito che la Home page ha subito variazioni si dirige nuovamente verso il menù di sinistra. 
Inizia a leggere ad alta voce i link uno per uno. 
Poi va a leggere (sempre ad alta voce) i link contenuti nel menù di destra. 
Non trova nulla. 
Scende fino in fondo e inizia a leggere nella parte bassa della pagina. 
La sua attenzione è attratta dal banner Tiscali lampeggiante. 
Dopo averlo fissato per un po’ di tempo legge il menù in basso presente nella Home page. 
“Non riesco a trovarlo!” 
“Ma dove sarà?” 
Ha lo sguardo molto confuso. Continua a guardare attento ma non trova niente. 
Anche in questo caso il tempo  scaduto e l’utente non porta a termine il compito. 
 
Impressioni e commenti generali:  
 
L’esperienza dell’utente non si è rilevata utile in questo caso. 
Anzi, forse il fatto di non trovare il link nel posto in cui si aspettava di trovarlo ha provocato dei problemi ancor 
più grossi. Il menù in alto a sinistra (la parte blu) è stato totalmente ignorato dall’utente che lo ha visto, in base 
alle sue affermazioni, come una sorta di angolo pubblicitario. 
Il link canali secondo l’utente dovrebbe essere separato dagli altri link e avvicinato, per esempio, a news. 
 
Fine test. Ora proponiamo a ciascun utente la compilazione del seguente questionario. 



Le domande e le risposte raccolte sono riportate qui di seguito. 
 
UTENTE 1: 
 
QUALE IMPRESSIONE GENERALE TI HA FATTO IL SITO? 
Mi è sembrato un po’ incasinato. Troppe scritte insieme. 
 
QUALI ASPETTI TI SONO PIACIUTI DI PIÙ? 
Le foto e il servizio meteo. 
 
QUALI ASPETTI NON TI SONO PIACIUTI AFFATTO? 
Troppe notizie di cronaca, poche sul calcio. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SAREBBE UTILE AGGIUNGERE? 
Aggiungerei una sezione sui videogames. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SI POTREBBERO ELIMINARE? 
Eliminerei le inutili rubriche sul Trentino Alto Adige. 
 
LA STRUTTURA DEL SITO TI È SEMBRATA ADEGUATA? 
Si, molto adeguata. 
 
COME SI POTREBBE MIGLIORARE? 
Non saprei dire, non studio informatica. 
 
TI È SEMBRATO FACILE NAVIGARE NEL SITO? 
Si, abbastanza. 
 
I TERMINI UTILIZZATI SONO DI FACILE COMPRENSIONE? 
Erano facili da capire tranne certe sigle strane tipo RSS. 
 
TI PIACE LA GRAFICA DEL SITO? 
Si, molto bella. 
 
TROVI CHE I CARATTERI SIANO BEN LEGGIBILI? 
In alcuni casi sono un po’ troppo piccoli. 
 
TI SEMBRA FACILE TROVARE LE INFORMAZIONI NEL SITO? 
Si, abbastanza facile. Tranne quelle sulle automobili. 
 
LE INFORMAZIONI TI SONO SEMPRE SEMBRATE COMPLETE, CORRETTE E PERTINENTI? 
Si.. 
 
SEMBRA CHE IL SITO SIA STATO AGGIORNATO DI RECENTE? 
Si, molto aggiornato. Ci sono le notizie minuto per minuto. 
 
I TEMPI DI ACCESSO ALLE PAGINE TI SONO SEMBRATI ADEGUATI? 
Si, molto veloci. 
 
ESPRIMI UN VOTO DA 0 A 4 CHE ESPRIME IL TUO LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
Si, darei un voto 2. 
 
USERAI ANCORA QUESTO SITO? 
No, non mi interessano molto i fatti di cronaca. 
 
CONSIGLIERAI QUESTO SITO AI TUOI AMICI? 
No, nemmeno loro sono interessati a questo tipo di informazioni. 
 
UTENTE 2: 



 
QUALE IMPRESSIONE GENERALE TI HA FATTO IL SITO? 
Il sito mi ha fatto una buona impressione. 
 
QUALI ASPETTI TI SONO PIACIUTI DI PIÙ? 
La cartina interattiva per il meteo. 
 
QUALI ASPETTI NON TI SONO PIACIUTI AFFATTO? 
Il modo disordinato in cui è gestita la sezione dei giornali in edicola. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SAREBBE UTILE AGGIUNGERE? 
Mi piacerebbe tanto se ci fosse un video per ogni notizia. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SI POTREBBERO ELIMINARE? 
I banner pubblicitari. 
 
LA STRUTTURA DEL SITO TI È SEMBRATA ADEGUATA? 
Molto bella e piacevole alla vista. 
 
COME SI POTREBBE MIGLIORARE? 
A me va bene così. 
 
TI È SEMBRATO FACILE NAVIGARE NEL SITO? 
Si. 
 
I TERMINI UTILIZZATI SONO DI FACILE COMPRENSIONE? 
Si, facilissimo. 
 
TI PIACE LA GRAFICA DEL SITO? 
Si, molto bella. 
 
TROVI CHE I CARATTERI SIANO BEN LEGGIBILI? 
Sono ben leggibili. 
 
TI SEMBRA FACILE TROVARE LE INFORMAZIONI NEL SITO? 
Si, ci sono anche dei motori di ricerca. 
 
LE INFORMAZIONI TI SONO SEMPRE SEMBRATE COMPLETE, CORRETTE E PERTINENTI? 
Si.. 
 
SEMBRA CHE IL SITO SIA STATO AGGIORNATO DI RECENTE? 
Si, in tempo reale. 
 
I TEMPI DI ACCESSO ALLE PAGINE TI SONO SEMBRATI ADEGUATI? 
Si, veloce ma io ho usato un Adsl; bisogna vedere con un modem più lento. 
 
ESPRIMI UN VOTO DA 0 A 4 CHE ESPRIME IL TUO LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
Si, darei un voto 3. 
 
USERAI ANCORA QUESTO SITO? 
Si, darei un’occhiata alla sezione moda. 
 
CONSIGLIERAI QUESTO SITO AI TUOI AMICI? 
Si, alle mie amiche più acculturate. 
 
 
 
UTENTE 3: 
 



QUALE IMPRESSIONE GENERALE TI HA FATTO IL SITO? 
Non saprei. 
 
QUALI ASPETTI TI SONO PIACIUTI DI PIÙ? 
Ci si trova di tutto. 
 
QUALI ASPETTI NON TI SONO PIACIUTI AFFATTO? 
Troppe parole in inglese. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SAREBBE UTILE AGGIUNGERE? 
Niente, c’è già fin troppo materiale. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SI POTREBBERO ELIMINARE? 
Eliminerei la pubblicità. 
 
LA STRUTTURA DEL SITO TI È SEMBRATA ADEGUATA? 
Si, ordinata. 
 
COME SI POTREBBE MIGLIORARE? 
Va bene così. 
 
TI È SEMBRATO FACILE NAVIGARE NEL SITO? 
No, ma sono io che non sono molto pratica. 
 
I TERMINI UTILIZZATI SONO DI FACILE COMPRENSIONE? 
Erano facili da capire tranne quelli in inglese. 
 
TI PIACE LA GRAFICA DEL SITO? 
Si, molto bella. 
 
TROVI CHE I CARATTERI SIANO BEN LEGGIBILI? 
No, troppo piccoli. A volte dovevo avvicinarmi al monitor per leggerli bene. 
 
TI SEMBRA FACILE TROVARE LE INFORMAZIONI NEL SITO? 
No, ma tieni conto che io non vado mai in Internet. 
 
LE INFORMAZIONI TI SONO SEMPRE SEMBRATE COMPLETE, CORRETTE E PERTINENTI? 
Si.. 
 
SEMBRA CHE IL SITO SIA STATO AGGIORNATO DI RECENTE? 
Si, di sicuro. 
 
I TEMPI DI ACCESSO ALLE PAGINE TI SONO SEMBRATI ADEGUATI? 
Si, veloce. 
 
ESPRIMI UN VOTO DA 0 A 4 CHE ESPRIME IL TUO LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
Direi un 2,5. 
 
USERAI ANCORA QUESTO SITO? 
No, preferisco guardare i telegiornali. 
 
CONSIGLIERAI QUESTO SITO AI TUOI AMICI? 
No, le mie amiche sono peggio di me. Odiano la tecnologia. Non sanno nemmeno programmare un 
videoregistratore. 
 
UTENTE 4: 
 
QUALE IMPRESSIONE GENERALE TI HA FATTO IL SITO? 
Buona impressione. 



 
QUALI ASPETTI TI SONO PIACIUTI DI PIÙ? 
I colori usati. 
 
QUALI ASPETTI NON TI SONO PIACIUTI AFFATTO? 
C’è troppa pubblicità in movimento. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SAREBBE UTILE AGGIUNGERE? 
Una sezione dedicata alla borsa molto approfondita. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SI POTREBBERO ELIMINARE? 
Nulla, è giusto che ci siano diversi argomenti. 
 
LA STRUTTURA DEL SITO TI È SEMBRATA ADEGUATA? 
Si, anche se il menù di destra lo sposterei a sinistra e lo farei di un colore più scuro. 
 
COME SI POTREBBE MIGLIORARE? 
Già detto. 
 
TI È SEMBRATO FACILE NAVIGARE NEL SITO? 
Si. 
 
I TERMINI UTILIZZATI SONO DI FACILE COMPRENSIONE? 
Facili, anche gli articoli non usano gerghi giornalistici. 
 
TI PIACE LA GRAFICA DEL SITO? 
Si, abbastanza. 
 
TROVI CHE I CARATTERI SIANO BEN LEGGIBILI? 
Si, anche se alcuni link li farei più grandi. 
 
TI SEMBRA FACILE TROVARE LE INFORMAZIONI NEL SITO? 
Si, anche il motore di ricerca è una buona idea. 
 
LE INFORMAZIONI TI SONO SEMPRE SEMBRATE COMPLETE, CORRETTE E PERTINENTI? 
Si, molto complete. 
 
SEMBRA CHE IL SITO SIA STATO AGGIORNATO DI RECENTE? 
Si, le notizie erano fresche. 
 
I TEMPI DI ACCESSO ALLE PAGINE TI SONO SEMBRATI ADEGUATI? 
Si, molto veloci. 
 
ESPRIMI UN VOTO DA 0 A 4 CHE ESPRIME IL TUO LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
Penso 3. 
 
USERAI ANCORA QUESTO SITO? 
Forse. 
 
CONSIGLIERAI QUESTO SITO AI TUOI AMICI? 
Se mi capiterà. 
 
 
 
UTENTE 5: 
 
QUALE IMPRESSIONE GENERALE TI HA FATTO IL SITO? 
Buona, infatti la uso sempre. 
 



QUALI ASPETTI TI SONO PIACIUTI DI PIÙ? 
Mi piace il modo in cui le notizie vengono esposte. Molti approfondimenti possibili. 
 
QUALI ASPETTI NON TI SONO PIACIUTI AFFATTO? 
Nessuno. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SAREBBE UTILE AGGIUNGERE? 
Nessuna. 
 
QUALI PARTI O FUNZIONI SECONDO TE SI POTREBBERO ELIMINARE? 
Eliminerei la parte sulla moda. L’ho letta, è noiosa. 
 
LA STRUTTURA DEL SITO TI È SEMBRATA ADEGUATA? 
Forse aggiungere dei bordi più evidenti al menù di destra. 
 
COME SI POTREBBE MIGLIORARE? 
Non saprei dire. 
 
TI È SEMBRATO FACILE NAVIGARE NEL SITO? 
Si, molto immediato navigarci. 
 
I TERMINI UTILIZZATI SONO DI FACILE COMPRENSIONE? 
Si, normali. 
 
TI PIACE LA GRAFICA DEL SITO? 
Si, anche se userei colori più intensi. 
 
TROVI CHE I CARATTERI SIANO BEN LEGGIBILI? 
In certi casi piccoli. 
 
TI SEMBRA FACILE TROVARE LE INFORMAZIONI NEL SITO? 
Si, semplice. Non trovavo le informazioni sui motori. 
 
LE INFORMAZIONI TI SONO SEMPRE SEMBRATE COMPLETE, CORRETE E PERTINENTI? 
Si.. 
 
SEMBRA CHE IL SITO SIA STATO AGGIORNATO DI RECENTE? 
Si, di sicuro. 
 
I TEMPI DI ACCESSO ALLE PAGINE TI SONO SEMBRATI ADEGUATI? 
Si, veloci. Con un 56 Kb però ci vorrebbe molto tempo secondo me. 
 
ESPRIMI UN VOTO DA 0 A 4 CHE ESPRIME IL TUO LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
Almeno 3. 
 
USERAI ANCORA QUESTO SITO? 
Continuerò a farlo. 
 
CONSIGLIERAI QUESTO SITO AI TUOI AMICI? 
Già fatto. 
 
Analisi dei risultati: 
 
Il sito Ansa è veramente molto amplio. Il test da noi eseguito è invece molto limitativo. Non ha quindi la pretesa 
di individuare tutti i problemi di usabilità del sito ma, sicuramente, ci permetterà di individuare i problemi di 
usabilità legati alle parti del sito che il test ha riguardato. Dall’analisi dei dati da noi raccolti osserviamo come 
prima cosa che l’esperienza dell’utente è uno dei fattori più importanti che contribuiscono a determinare 



l’usabilità. Gli utenti più esperti hanno trovato certi compiti molto semplici, quasi banali, ma la stessa cosa non è 
accaduta per quelli inesperti. Altro fattore importante è l’età degli intervistati.  
Chi è avanti con l’età valuterà in un certo modo la grandezza del carattere rispetto ad un utente giovane. 
Scopo di questa valutazione è comunque mettere i rilievo i problemi individuati dal test di usabilità riscontrati 
dagli utenti e da noi valutatori. 
A ogni problema verrà assegnata una priorità (A: alta; B: media; C: bassa) che servirà, nella fase successiva, a 
fornire suggerimenti più o meno urgenti che si dovrebbero adottare. 
Raccogliamo ora in una tabella i problemi principali riscontrati e la loro priorità. 
 
 
PROBLEMA            PRIORITA’ 
 
Tutti gli utenti hanno trovato stupore e disorientamento nel trovare numerosi link con lo 
stesso labelling nella sezione “In edicola Oggi”. 
Ci riferiamo al link che si riferisce alle notizie della prima pagina. 

A 

Il menù di colore blu in alto a sinistra non viene mai considerato dagli utenti. Dopo 
una prima lettura appena entrati nella Home page non viene considerato durante la 
fase di ricerca di informazioni. Nell’utente si crea la convinzione che si tratti di un 
menù pubblicitario, che ci vuole vendere qualche cosa. 

A 

Conseguenza del secondo problema è che il link “Canali” presente sempre nel menù 
blu della Home page non viene notato da quasi nessuno. A 

Nella Home page è presente un pulsante “news in English” che permette la traduzione 
delle notizie italiane in inglese. L’utente si aspetta una traduzione completa delle 
parole presenti all’interno del sito ma il menù non viene invece tradotto. Questo si 
traduce in una difficoltà di interpretazione dell’utente che non capisce se il comando è 
stato eseguito o meno. 

B 

Quando si accede alla sezione “Meteo” e si sceglie una provincia, i comuni facenti 
parte della provincia non sono visibili perché si trovano in ultima posizione della 
pagina. Le informazioni sui comuni sono precedute dalle informazioni relative alle 
temperature delle città più importanti della regione, dalla suddivisione della regione in 
aree climatiche, dalle previsioni del tempo di una settimana del capoluogo di 
provincia. L’utente ha difficoltà a trovarle.  

B 

Il link relativo alle news del giorno precedente è troppo piccolo e praticamente 
invisibile. E’ poi posto in una posizione mai considerata dall’utente (intestazione della 
pagina) e ha uno stile confondibile con il breadcrumb. 

B 

Per molti utenti i caratteri sono troppo piccoli e difficilmente leggibili. B 
Molti utenti lamentano il fatto che il banner del meteo è poco visibile e che devono 
fare un numero eccessivo di click per raggiungere l’informazione desiderata. C 

Alcuni utenti ritengono ci siano troppe parole in inglese di cui non comprendono il 
significato. C 

Riteniamo che il menù di destra sia messo in una posizione troppo bassa rispetto a 
quello di sinistra. Questo comporta che non è immediatamente visibile visto che sopra 
al menù c’è un banner in movimento che distrae l’attenzione dell’utente. 

C 

Difficoltà di trovare il link alla rubrica “motori”, tutti si aspettano sia sul menù di 
sinistra o su quello di destra ma quasi nessuno sotto “canali”. C 

 
Raccomandazioni finali: 
 
Dall’analisi del test di usabilità e dall’analisi da noi effettuata, abbiamo elaborato le seguenti raccomandazioni 
finali. Le raccomandazioni sono suddivise in 3 categorie in base alla loro priorità. 
 
 



ALTA PRIORITA’ (Interventi indispensabili e urgenti): 
 

 Utilizzare un labelling differente nella sezione dedicata alle prime pagine dei giornali in edicola. Magari  
       creare un link unico che apre una sottopagina che elenca tutti i giornali. L’utente poi potrà cliccare sul   
       giornale desiderato e visualizzare la prima pagina; 
 

 Modificare il menù in alto a sinistra (la parte blu). Renderlo più visibile, separare il link “Canali” dagli  
      altri link al fine di migliorarne la visualizzazione; 

 
 Rendere funzionante la transizione curriculum (l’errore di debug in riga 110 quando si inserisce la   

      stringa della data) e rendere disponibile il server per l’invio delle richieste commerciali; 
 

 Migliorare il rapporto con l’utente. Cercare di rispondere alle mail inviate; 
 
 
MEDIA PRIORITA’ (Interventi consigliati ma meno urgenti): 
 

 Migliorare il servizio “News in English” fornendo una pagina completamente in inglese. Non  
       traduciamo solo le notizie ma traduciamo anche i menù; 

 
 Rendere più visibili i risultati forniti dal motore di ricerca relativo al meteo. Non ha senso inserirli in  

      fondo alla pagina dove nessuno legge. Sarebbe meglio evitare la visualizzazione di informazioni  
      metereologiche delle principali città della regione una volta che l’utente richiede la visualizzazione della  
      situazione metereologica di un comune; 

 
 Rendere più visibile il link relativo alle news del giorno precedente. Carattere più grande e magari di un  

       colore diverso rispetto al colore blu che si confonde con il colore del breadcrumb; 
 

 Usare caratteri più grossi; 
 

 Separare meglio i titoli presenti nella sezione “In edicola oggi”; 
 

 Eliminare le troppe righe orizzontali presenti nella sezione videonews in modo da renderla coerente con  
       l’informazione contenuta nelle tabelle; 

 
 Rendere disponibile direttamente in Home page il link al motore di ricerca avanzato; 

 
 Spostare il banner pubblicitario in alto alla Home page in basso in modo da distrarre l’utente il meno  

 possibile durante il suo lavoro; 
 

 Inserire il link altre news direttamente nel menù principale e non al centro della pagina caricata. In  
 questo modo si rendono visibili tutte le categorie di suddivisione delle news direttamente nel menù  
 principale che è punto di riferimento importante per tutti gli utenti. 

 
 
BASSA PRIORITA’ (Interventi auspicati ma non urgenti): 
 

 Ingrandire il banner meteo presente nella Home page o cambiarne i colori per migliorarne la visibilità.  
       

 Diversificare i colori della tabella “Meteo” dai colori usati per la tabella “Dati di borsa”. 
 

 Ridurre al massimo le parole in inglese e le sigle tecniche (come RSS); 
 

 Sostituire la posizione del menù laterale con il banner pubblicitario laterale di modo che il menù di  
      destra risulti più alzato e più in linea con quello principale di sinistra; 

 
 Modificare la piantina dell’Italia presente nella Home page in modo tale da renderla interattiva. Quando  

 l’utente seleziona una regione questa deve essere evidenziata con un colore diverso o con un contorno  



 più scuro; 
 

 Completare la mappa del sito con tutti i link di primo livello ed eliminare quei “falsi” link in grassetto; 
 

 Modificare lo stile dell’etichetta “News” presente nella Home page. E’ identico al link “Home” anche se  
      non è un link; 

 
 
 
Sintesi: 
 
Punti di forza: 
 

  Nessuna difficoltà nella navigazione;  
  Nessuna difficoltà nell’individuare le categorie corrette dove ricercare le informazioni (la maggior  

      parte degli utenti sanno dove cercare le informazioni richieste); 
  I menù hanno sempre costituito un buon punto di riferimento per tutti gli utenti; 
  Struttura del sito di comprensione immediata (tutti sapevano subito dove erano i menù, per  

      esempio); 
  Facilità nel reperire l’URL del sito; 

   
 
Punti deboli: 
 

   Feedback non molto accentuato in molte funzioni automatizzate; 
   Informazioni relative al meteo organizzate male (lontane e ripetitive); 
   Il menù blu viene considerato con sospetto dall’utente che lo ritiene come un mezzo che Ansa  

       possiede per venderci qualche cosa; 
   Il link canali p praticamente invisibile; 
   Alcuni link sono male evidenziati; 
   Scelta dei caratteri non adatta per le categorie di utenti con problemi di vista (scritte troppo  

       piccole). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintesi: 
 
I dati che abbiamo raccolto verranno ora sintetizzati in un grafico a stella. 
Più che una stella è un poligono a 7 vertici. 
Ogni vertice rappresenta uno degli aspetti che sono stati analizzati. 



Tanto più il poligono ottenuto sarà regolare, tanto più il test di usabilità avrà prodotto risultati omogenei per ogni 
aspetto analizzato. 
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Come è possibile osservare dal grafico il poligono rappresenta una certa regolarità nella parte sinistra (infatti 
accessibilità, gestione, contenuto hanno voti molto vicini) e grande irregolarità nel lato destro. Si osserva 
immediatamente come i punti carenti del sito sono la funzionalità veramente molto scarsa non tanto 
nell’adeguatezza ma nella correttezza e un valore di usabilità non molto elevato. 
Gli utenti hanno trovato un po’ di difficoltà nel portare alcuni compiti del test e i tempi di esecuzione non sono 
sempre stati molto rapidi.  
I voti non sono stati dati casualmente. 
 
Ognuno dei 7 aspetti è suddiviso in sottocaratteristiche.  
Ad ogni sottocaratteristica è stato assegnato un voto e ne è stata fatta la media pesata. 
Questa è la tabella riassuntiva dei risultati che sono stati ottenuti da ogni caratteristica analizzata. 
   
 

Caratteristica Voto 
  Pesato 
Usabilità 2,50
Architettura 3,20
Comunicazione 2,67
Funzionalità 1,50
Contenuto 2,75
Gestione 2,67
Accessibilità 3,00

 
 
Qui di seguito, invece, riportiamo la tabella con i voti assegnati a ciascuna sottocategoria di ognuno dei sette 
aspetti analizzati: 
 
 



 Caratteristica Voto Peso 
Voto 

pesato 
Architettura 3,00 2,50 3,20 
Struttura 3 1 3 
Mappa del sito 2 0,5 1 
Navigazione 4 1 4 

     
Comunicazione 2,67 3,00 2,67 
Home page 3 1 3 
Brand image 2 1 2 
Grafica 3 1 3 

     
Funzionalità 1,50 2,00 1,50 
Adeguatezza 3 1 3 
Correttezza 0 1 0 

     
Contenuto 2,75 4,00 2,75 
Categorizzazione/labelling 3 1 3 
Stile 3 1 3 
Informazione 3 1 3 
Localizzazione 2 1 2 

     
Gestione 3,33 3,00 2,67 
Disponibilità 3 1 3 
Monitoraggio 0 0 0 
Aggiornamento 4 1 4 
Relazioni con gli utenti 1 1 1 

     
Accessibilità 2,50 3,00 3,00 
Tempi d'accesso 2 1 2 
Reperibilità 4 1 4 
Indipendenza dal browser 3 0,75 3 
Accessibilità per i disabili 0 0 0 

     
Usabilità 2,50 3,00 2,50 
Efficacia 2,8 1 2,8 
Efficienza 2 1 2 
Soddisfazione 2,7 1 2,7 

 
 
Dalla tabella si vede che ci sono due voci (accessibilità per i disabili e monitoraggio) con peso zero. 
Questo avviene perché tali aspetti non sono stati presi in considerazione nella valutazione del sito per 
indisponibilità di strumentazione software necessaria per il controllo. 
 
Altra precisazione relativa all’usabilità: il voto relativo all’efficacia è stato dato considerando il rapporto tra il 
numero di compiti portati a termine e il numero di compiti assegnati. 
Il valore ottenuto è stato del 70% che corrisponde a un voto 2,8 in una scala da 1 a 4. 
Il voto relativo all’efficienza è stato dato considerando il tempo medio di esecuzione dei compiti in relazione al 
tempo massimo assegnato per ognuno. 
Il voto relativo alla soddisfazione è stato dato facendo una media dei voti di soddisfazione espresso dai 5 utenti 
riportato nell’intervista effettuata a termine test. 
Per comprendere ancor di più quali sono i punti deboli e i punti di forza del sito tracceremo un nuovo grafico con 
i valori di tutte le sottocategorie che hanno contribuito a dare un voto a ognuno dei 7 aspetti presi in esame. 
 
 

Sottocaratteristica Voto 
Efficacia 2,8
Efficienza 2



Struttura 3
Mappa del sito 2
Navigazione 4
Home page 3
Brand image 2
Grafica 3
Adeguatezza 3
Correttezza 0
Categorizzazione/Labelling 3
Stile 3
Informazione 3
Localizzazione 2
Disponibilità 3
Aggiornamento 4
Relazioni con gli utenti 1
Tempi d'accesso 2
Reperibilità 4
Indipendenza dal browser 3
Soddisfazione 2,7

 
 
Ovviamente gli aspetti di accessibilità ai disabili e del monitoraggio non verranno considerati nel grafico visto 
che non sono stati valutati 
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Notiamo l’irregolarità della figura. 
Questo avviene perché il range di voti che è stato assegnato varia da 0 (pessimo) a 4 (ottimo). 
C’è un vero e proprio “cratere” dovuto al voto zero assegnato alla correttezza e un mini “cratere” per il voto uno 
assegnato alle relazioni con gli utenti. 
Punte di ottimo, invece, per i voti assegnati alla reperibilità, all’aggiornamento e alla navigazione. 
 
 



Conclusioni: 
 
Il sito è molto buono dal punto di vista dei contenuti.  
Sicuramente molto professionale, è un punto di riferimento sicuro e affidabile per chi viaggiando in rete è in 
cerca di informazioni di ogni tipo. L’aspetto più negativo riscontrato nel siti riguarda l’impossibilità di avere 
rapporti concreti con gli utenti.  
E’ come se ponesse delle barriere insormontabili tra la redazione giornalistica e chi legge le informazioni sul 
sito. L’utente non può inviare curriculum (come promesso), non viene contattato e assistito se si trova in 
difficoltà (come promesso), non riesce nemmeno a usufruire dei servizi elettronici messi a disposizione da Ansa 
(l’host non funziona). Come si fa a contattare qualcuno? 
L’utente dovrebbe essere posto al centro di tutto e non lasciato in disparte. 
Certo, la chiarezza e il contenuto del sito conta veramente tanto. 
Ma l’utente vorrebbe trovarsi in un “luogo” caldo e accogliente e non freddo e meccanico come si ha 
l’impressione che sia questo sito. 
Tutti ci parlano ma nessuno sembra ascoltarci. 
 
Precisazione: La mail che abbiamo mandato in data 08/07/2005 non è stata nemmeno presa in considerazione. 
Nessuno ci ha ancora risposto. E oggi è il 18/07/20055.  
 
 
 


