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1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO 
 
 
Nome del sito 
http://www.monzanet.it 
 
Home page 
La seguente è la home page del sito dell’autodromo nazionale di Monza 
 
 

 
Figura 1.1 La home page di monzanet 
 
 
 
 
 
 
 



 
Requisiti generali del sito 
 
La prima pagina visualizzata dopo aver digitato l’URL nella barra degli indirizzi 
è in realtà una “intro” (vedi prima pagina) dove compare il logo dell’autodromo, 
la scelta della lingua e i collegamenti a 3 siti partner. 
Questa sopra (Figura 1.1) invece è la vera e propria home page del sito; 
appare subito ricca di svariate informazioni, come del resto lo è il sito: si passa 
dalla storia agli eventi che ospita, dal negozio on line ai servizi offerti e inoltre 
sulla sinistra una serie di collegamenti permettono di visualizzare direttamente 
le gare più emozionanti che si svolgono sul circuito. 
Lo scopo quindi è essenzialmente informativo, sia con informazioni di contorno, 
quali la storia o il virtual tour, che altre mirate al raggiungimento e alla 
permanenza durante le manifestazioni in autodromo. Non manca la possibilità 
di fare acquisti on line, in particolare dei biglietti, di iscriversi al club o di 
prenotare la partecipazione a determinati eventi. 
Principalmente gli utenti sono appassionati di velocità e automobilismo, 
soprattutto coloro i quali avranno necessità di recarsi presso l’autodromo di 
Monza, magari per la prima volta: il sito, come già detto, presenta utili 
informazioni di questo genere. 
 
 
 
2. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 
 
Lo scopo di un sito è quello di comunicare e interagire con l’utente, e proprio 
su queste due fasi, la comunicazione e l’interazione, approfondiremo il nostro 
discorso. 
L’obiettivo di questa valutazione è un’analisi dettagliata di tutte le funzioni 
offerte da http://www.monzanet.it , della coerenza, completezza e compatezza 
delle informazioni, della qualità di quest’ultime e per ultima, ma non meno 
importante l’usabilità del sito. 
 
 
 
3. METODOLOGIA USATA 
 
Si è seguito lo schema del libro il check up dei siti web, oltre alle esperienze 
personali e numerevoli tools disponibili on line utilizzati da esperti di usabilità 
dei siti web. 
Abbiamo deciso di dare un giudizio per ogni aspetto della valutazione, che va 
da 0 a 4 (0 pessimo; 1 insufficente; 2 sufficiente; 3 buono; 4 ottimo) ed 
elencare alla fine di ognuno i punti di forza e di debolezza. 
 
 



 
 
4. ARCHITETTURA 
  
4.1 La struttura del sito è adeguata? 
 
Iniziamo subito con l’analisi del menu: come si vede nella Figura 4.1 ce ne è 
uno in alto (evidenziato in giallo) a tendina che permette la navigazione del 
sito. A sinistra (in verde) troviamo una serie di “Quick Link”, collegamenti 
all’interno del sito sulle manifestazioni più importanti che ospita l’autodromo. 
Anche in basso a destra ci sono dei pulsanti di navigazione (in blu) per il 
ritorno alla pagina precedente, alla home, al top della pagina, per inviare una 
mail e per la stampa. 
 

 Figura 4.1  
In evidenza i tre 
menu 

       
 
Le voci del menu sono chiare e comprensibili, l’utente difficilmente “si perderà” 
visto che lo schema ad albero che riassume il menu si ferma a bassi livelli. 
Questa struttura inoltre rimane sempre visibile durante la navigazione, ovvero 
si può andare in qualsiasi pagina indipendentemente da dove ci si trova. 
Scorrendo il menu ci accorgiamo però che qualche voce forse è stata messa 
nel posto sbagliato Figura 4.2 : la voce “come raggiungerci”, che rimanda a 
una serie di mappe stradali è stata messa nella sezione “contatti”. Perché? 



 
 
 
 

 Figura 4.2  
                 Come raggiungerci 
                           nella sezione contatti? 
 
 
 
 

 
 
Nel centro della pagina troviamo informazioni apparentemente ridondanti 
(Figura 4.3), cioè collegamenti a sezioni raggiungibili attraverso il menu in alto. 
Queste però rappresentano ciò che la maggior parte degli utenti cerca sul sito 
di un autodromo. La Formula 1 e gli eventi imminenti (cerchi rossi) sono senza 
dubbio la cosa più interessante per gli appassionati e di conseguenza sono 
messi in primo piano per catturare l’attenzione degli utenti. Sarebbe sbagliato 
a questo punto pensare di toglierli dal menu visto che si presume che la home 
page sia in continua evoluzione. Questa politica prosegue nella home con altri 
collegamenti (giallo e verde) in secondo piano, utili per chi fosse interessato ad 
accedere all’autodromo in un particolare momento e all’acquisto di biglietti. In 
alto un banner (cerchio blu) ci ricorda quali saranno le prossime manifestazioni 
e subito sotto un pulsante NEWS ci conduce ad una pagina di notizie di non si 
sa quale genere. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Figura 4.3 I link ridondanti nella home. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.2 Esiste una mappa del sito che ne rappresenta chiaramente la 
struttura? 

 
Il sito non dispone di una site map. Ecco come sarebbe: 
 

 
Figura 4.4 La site map 
 
 
Notiamo che la mappa può apparire abbastanza complessa nei contenuti, ma è 
essenzialmente semplice nella struttura poiché non va oltre il secondo livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4.3 La navigazione del sito è adeguata? 
 
Come già accenato in precedenza è possibile navigare l’intero sito attraverso il 
menu a tendina in alto con i pulsanti di navigazione primaria. La peculiarità di 
questo menu permette l’esclusione di un secondo, detto locale, che andrebbe 
posizionato in ogni pagina dello stesso. Infatti si può passare dal menu di una 
pagina a quello di una sorella senza spostarsi da essa, semplicemente 
posizionando il cursore sul pulsante interessato (in verde). 
 

Figura 4.5  
Il menu a tendina 

 
 
Nello specifico ci troviamo nella sezione CONTATTI � COME RAGGIUNGERCI. 
Andando con il cursore sul menu sotto la voce E-SHOP dalla pagina attuale 
possiamo passare direttamente alla pagina MONZA FIRMA LA MODA. 
Dalla medesima figura notiamo anche che sulla destra è presente un menu che 
riassume tutte le voci della sezione a cui appartiene la pagina, con l’aggiunta 
di altri collegamenti che rimandano alle informazioni più importanti del sito. 
Tuttavia l’utilizzo di menu locali non è stato tralasciato totalmente: nella stessa 
pagina, MONZA FIRMA LA MODA, troviamo in basso una serie di pulsanti rossi 



che riassume il catalogo dei prodotti in vendita, che tra l’altro obbliga l’utente 
a uno scroll della pagina come possiamo vedere nella figura sottostante. 
 
 

 
Figura 4.6 Con una risoluzione 1152 x 864 siamo obbligati a scorrere in verticale 
 
 
Abbiamo già parlato dei collegamenti rapidi nella home. Vediamo adesso i 
pulsanti di navigazione in basso a destra. 

 
Essi si comportano proprio come quelli del Browser; il primo corrisponde al 
tasto Back, il secondo riporta al top della pagina, ne segue uno per il ritorno 
alla home, un altro per spedire rapidamente una mail e infine il pulsante 
stampa. 
In conclusione si può affermare che la navigazione è rapida e precisa nel senso 
che si può arrivare all’obiettivo con pochi click e difficilmente ci si può perdere 
per strada. Forse per questo non è stato utilizzato il breadcrumb ovvero quello 
strumento che indica la strada percorsa dalla home fino al contesto attuale. 



Nell’esempio sarebbe stato: HOME� E-SHOP� MONZA FIRMA LA MODA� GIFT 
 
 
 
Per quanto riguarda la risoluzione, usandone una buona (1024 x 768) ci sono 
comunque pochi scroll di pagina verticali da effettuare. 
Guardando la figura 4.7 notiamo che anche con una risoluzione 800 x 600 però 
non si verifica il problema di uno scorrimento orizzontale, o meglio, appare la 
barra ma il menu è visibile completamente e spostandosi a destra non si 
vedrebbe altro che uno sfondo bianco. Aumentano gli scroll verticali, 
praticamente in tutte le pagine e se abbassiamo ulteriormente la risoluzione la 
navigazione diventa improponibile. 
 
 
 
 

 
Figura 4.7 La pagina con uno schermo 800 x 600 
 
 
 



Giudzio: 3  
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• Navigazione rapida grazie al menu a tendina 
• Quick link per le pagine più richieste 
• Navigazione precisa, non ci si può “perdere” 
• Architettura non ramificata, non va oltre il secondo livello 

 
 

Punti di debolezza: 
• Manca la mappa del sito 
• Non è adatto a basse risoluzioni 

 
 
 
5. COMUNICAZIONE 

 

5.1 la home page del sito comunica chiaramente gli obiettivi del sito ?  

 
La prima pagina chiarisce l’area di argomento del sito, che dall’URL poteva non 
essere facilmente intuibile, una scritta a caratteri stampatelli indica che ci si 
trova nel sito ufficiale dell’autodromo nazionale di Monza, l’immagine delle 
macchine di formula uno, da una parte quelle delle prime generazioni, dall’altra 
quelle dell’ultima, aiutano ulteriormente il riconoscimento della funzionalità del 
sito.  Dalla prima pagina è possibile scegliere la lingua, tra inglese ed italiano, e 
sono presenti tre link verso siti con argomenti affini a quello di monza.net. La 
scritta di colore bianco e nel formato grassetto su sfondo blu non permette una 
leggibilità perfetta ma è in ogni modo comprensibile, anche il simbolo della 
bandierina aiuta lo scopo. 

 

 



 

 

Una volta entrati, il sito vero e proprio si presenta suddiviso in più sezioni e con 
diversi menu. 
 

5.2  Il colore è utilizzato in modo adeguato?  
I caratteri utilizzati rendono il testo ben leggibile?       

        La grafica del sito è adeguata? 
 

 I colori prevalenti sono il grigio il bianco e il rosso. Al centro dello schermo vi 
sono 4 argomenti diversi: “formula 1”, “prossimamente a Monza” e “calendario” 
“classifica, piloti, costruttori” differenziate tra di loro con un buon uso delle regole 
della guestalt. In queste sezioni le scritte sono per lo più nere su sfondo grigio, 
con un carattere senza grazie e con una leggibilità complessiva buona . (cerchi 
gialli) 
Vi è poi un primo menu sulla sinistra in cui le voci sono distinte mediante l’uso di 
colori diversi, le scritte sono nere con sfumatura bianca, comprensibile anche se 
un po’ sfuocata, è presente anche una piccola icona per aiutare ulteriormente a 
chiarire il contenuto della singola voce.(cerchio arancione). 
 



 

 
 

 

 
 
Nella fascia più alta della pagina è riportato il logo del sito, che prevede oltre alla 
scritta monza net anche il disegnino del circuito, lo affianca un banner non troppo 
fastidioso. (cerchi blu) Subito sotto vi sono due fasce distinte tra loro da due 
colori differenti (rosso e nero) nella prima sono segnati l’ora, il giorno e scorrono 
velocemente, forse troppo, delle sintesi di notizie che possono essere facilmente 
tradotte in inglese cliccando su una bandierina ben visibile, la seconda in vece è 
un menu a tendina orizzontale da cui si può accedere facilmente a ogni sezione 
del sito. (freccette bianca e verde) In basso a destra è presente invece una zona 
della pagina molto caotica, in cui in poco spazio sono state inserite diverse sezioni 
di argomento tra cui: eventi principale, ultime classifiche, tickets on line, e-
shop,photo gallery, le regole della guestalt o non sono utilizzate o lo sono in 
modo errato, è difficile riuscire a capire cosa esattamente ci sia di utile in quella 
sezione della pagina, con il risultato che il passaggio rapido per la pagina utile a 
comprare biglietti on line non è facilmente visualizzabile e potrebbe essere 
confuso con una pubblicità. (cerchio nero) La pagina è completamente visibile 



senza la necessità dell’uso della barra d scorrimento. Le pubblicità sono state 
inserite in modo discreto sotto il menu laterale di sinistra e in fondo alla pagina. 
(cerchio rosso). Sono presenti dei piccoli errori di grafica, per esempio alcune 
pubblicità quando il cursore del mouse le evidenzia compare un riquadro nero, 
cosa che per altre non succede.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5.3 Il layout delle pagine facilita la comprensione dei contenuti? 
 

L’uso dei colori nei collegamenti è stato effettuato in modo efficiente, quando si 
entra in un link utilizzando il menù verticale sulla sinistra (cerchio arancione fig. 1) 
il titolo della pagina manterrà il colore della voce del menù selezionata, e così 
anche gli altri titoli presenti nella pagina, come si può vedere se per esempio si 
seleziona super bike (cerchi azzurri). In questa pagina inoltre rimarrà disponibile 
sulla destra il menu da cui era stato selezionato il link, e così anche i menu 
orizzontali situati in alto. Le informazioni principali sono situate al centro mentre a 
sinistra vi è una colonna, sfondo grigio scritte nere, in cui sarà possibile avere 
ulteriori notizie inerenti alla categoria selezionata quali classifiche, circuiti, 
programma, ecc. (cerchio blu). Spesso in queste pagine però è utilizzato un 
carattere con una grandezza piuttosto piccole, nel caso il concetto esplicato superi 
l a  l u n g h e z z a  d i  u n a  f r a s e  t e n d e  a  c r e a r e  p r o b l e m i .  

 
  



 
 
 

La barra verticale grigia posizionata sulla sinistra, è presente in tutte le voci 
dell’elenco a sinistra e anche in quelli dell’elenco orizzontale soprattutto per quel 
che riguarda i login e delle informazioni aggiuntive o inerenti alla pagina 
selezionata, se per esempio dalla voce dell’elenco orizzontale “contatti” clicchiamo 
“come raggiungerci”, al centro della pagina si visualizzano delle cartine per i 
diversi modi in cui è possibile raggiungere l’autodromo a destra si può 
visualizzare ancora l’elenco verticale, il logo in altro a destra ed a sinistra nella 
colonna grigia oltre al login c sono informazioni su ristoranti, alberghi, campeggi, 
calendario corse, biglietti on-line che potrebbero essere utili a colui che è 
interessato a come si può arrivare al circuito. (cerchio verde) 
 
 
 
 
 



Giudizio: 3 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 
  

• buona organizzazione del sito e uso della guestal quasi sempre 
• buon inserimenti di diversi link inerenti nelle diverse pagine 
• buona capacità dell’uso dei colori 

 
 
Punti di debolezza: 
 

• a volte utilizzo di un carattere troppo piccolo 
• aree caotiche del sito  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. FUNZIONALITA’ 
  
6.1 Le funzioni del sito sono adeguate? 
 
Partiamo direttamente da un tipico scenario d’uso: l’acquisto di biglietti per il 
Gran Premio di Formula 1 dell’anno corrente. 
 

 
Figura 6.1 La pagina per l’acquisto dei biglietti 
 
L’utente potrà facilmente raggiungere questa pagina direttamente dalla home. 
È possibile visionare una breve descrizione dell’evento (ce n’è bisogno?) 
oppure si va al passo successivo, ovvero la scelta della tribuna. Notiamo fin 
d’ora che sulla destra è presente una text-box con la login, ma non è chiaro se 
sia necessario essere registrati per compiere acquisti on-line. 
 
 
 
Viene visualizzata una mappa del circuito con le tribune disponibili. Nel nostro 
esempio scegliamo la curva del Serraglio (evidenziata in rosso). Nella seconda 



immagine si vedono i dettagli del posto scelto e se la nostra decisione è quella 
giusta avanziamo con il pulsante PROCEDI. 
 

 
Figura 6.2 La mappa dell’autodromo; in evidenza la tribuna interessata 
 

 
Figura 6.3 La tribuna 11 del Serraglio 
 



A questo punto vengono aggiunte le informazioni circa giorno, prezzo e 
quantità di biglietti da acquistare. Abbiamo scelto 4 abbonamenti per i tre 
giorni di manifestazione a 180 Euro ciascuno.  
 

 
Figura 6.4 I dettagli dei biglietti 
 

 
Figura 6.5 Il primo riassunto del nostro carrello 



Così appare il nostro carrello al primo passo della transazione. È tutto come 
desiderato: 4 abbonamenti per il Gran Premio di Formula 1 alla tribuna del 
Serraglio per un totale di 720 Euro. 
Fino ad ora non ci sono state date informazione circa i metodi di pagamento e i 
dettagli sulla spedizione. 
Cliccando sul pulsante PROCEDI scopriamo che inoltre per andare avanti 
bisogna inserire nome utente e password che naturalmente non abbiamo, 
essendo il nostro primo acquisto e ci prepariamo quindi ad effettuare una 
registrazione. 
 
 

 
Figura 6.6 Un primo ostacolo, la registrazione obbligatoria 
 
 
 
 
La registrazione è abbastanza veloce, vengono chiesti i dati personali e non 
molto altro, ma rischia comunque di allontanare gli utenti più insofferenti. 
Anche in caso di errori il software per la registrazione sembra ben progettato:  
 

• una finestra di avviso indica cosa non va  
• non dobbiamo rinserire tutti i dati, ma solo quelli evidenziati in rosso 

(Figura 6.7) . 
 



 
 

             
Figura 6.7 e 6.7 bis L’errato inserimento dei dati 
 
 
 
Ci accorgiamo di essere subito loggati dopo la registrazione e proseguiamo con 
la conferma dell’acquisto dei nostri biglietti. Il passo successivo è il pagamento, 
che è solo in lingua inglese, un ostacolo non da poco. (figura 6.8). 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
    Figura 6.8 Metodi di pagamento e spedizione 

 
 

Come si vede anche nella figura successiva si accettano solo carte di credito e 
la spedizione avviene solo tramite corriere DHL al costo di 15 euro(cerchiati in 
rosso). 

 
 
 



 

 
 

Terminiamo l’operazione fornendo i dettagli della carta di credito. 

 
 



 
Giudizio: 2 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• La scelta della tribuna e del tipo di biglietto è rapida e semplice 
• La registrazione tuttavia è veloce 

 
Punti di debolezza: 

• Registrazione obbligatoria per acquisti 
• Non è chiaro fin dall’inizio che il pagamento si effettua solo con carta di 

credito 
• Da un certo passo in poi le pagine sono solo in inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. CONTENUTO 
 
 
7.1  L'informazione è classificata in modo adeguato? 

Il testo è adeguato al web? 
 

 
 
 

Nella pagina iniziale si ha una classificazione per contenuti, sono visibili i link delle 
principali informazioni che il sito può fornire e che il suo realizzatore ha 
considerato centrali o maggiormente richiesti. Per quanto riguarda la 
categorizzazione è stato effettuata una scelta che prevede il raggruppamento per 
categoria di mezzi che utilizzano l’autodromo, le informazioni generali ed i 
prossimi avvenimenti. I labelling trovati per distinguere le varie categorie 
risultano efficienti nell’aiutare l’utente ad intuire che cosa riguardano le categorie 
e quindi inerenti all’argomento trattato da ognuna di esse. Unica, ma forse 
importante eccezione, si ha dove si trovano le informazioni che di norma vengono 
situate sotto il comune labelling “chi siamo”, queste infatti oltre a non essere 
immediatamente visibili si trovano in un sub-menu del menu orizzontale “circuito” 
e sotto il labelling “company profile”. Nell’elenco dei quick link sono stati utilizzati 



i nomi delle diverse categorie di gare, facilmente riconoscibili dall’utente, in alcuni 
casi è presente anche una raffigurazione del mezzo utilizzato. Per quanto riguarda 
le sezioni centrali sono tutto specificate da delle voci sottostanti che fanno intuire 
facilmente quale sia il loro argomento, forse solo il reparto “eshop” per chi non 
conoscesse la lingua inglese, non vi è nemmeno un’icona di carrelli o sacchetti 
che aiutino a capire che questo link da la possibilità di acquistare abbigliamento e 
oggettistica marcato Autodromo di Monza via internet. Le parole chiavi scelte per 
l’elenco orizzontale risultano avere una buona capacità di previsione del 
contenuto del proprio menu così come le proprie sottovoci. I concetti sono quasi 
sempre espressi mediate alcune parole chiavi quali “pista-chiusa” o frasi molto 
brevi “podio per ferrari” che li chiariscono abbastanza, nel caso si desideri 
approfondire l’argomento verrà proposto un artic?olo tendenzialmente abbastanza 
lungo, forse scritto con un carattere troppo piccolo e in cui non è previsto un 
riassunto in pochi righe. La prima pagina è riassunta in modo che non è 
necessario l’uso della barra di scorrimento, per quanto riguarda tutte le altre 
invece è quasi sempre necessario usarlo. I diversi link sottostanti le principali 
aree non sono particolarmente evidenziati o distinti da altri link scritti vicini a loro 
e scritti con il medesimo carattere, si riconoscono per lo più dalla comparsa della 
manina nel caso il cursore si posizioni sopra ad essi ed un cambiamento di colore.  
 

 
 
 
Il contenuto è comunque organizzato utilizzando l’impostazione Top-Down per cui 
i titoli sono brevi e rimandano ad approfondimenti attraverso link ipertestuali.  
I diversi rimandi ipertestuali sono inseriti in maniera naturale nel testo. 
 

7.2 l'informazione è adeguata, pertinente, affidabile e aggiornata?  

 

A parte gli articoli veri e propri, le altre informazioni vengono per lo più espresse 
in poche righe in modo da dare all’utente le informazioni principali in maniera 
agevole.  
Le informazioni contenute sono regolarmente aggiornate con gli avvenimenti che 
riguardano sia la pista vera e propria, che tutte le notizie riguardanti i diversi 
campionati di cui il sito da informazioni.  

Figura 7.2 
Nella prima immagine, tutte 
le sottovoci risultano 
identiche, solo una di queste 
ha un link e per scoprirlo è 
necessario evidenziare con il 
cursore la terza sottovoce 
che solo allora cambierà 
colore 



Per quanto riguarda la vendita commerciale di oggetti, biglietti o i dettagli inerenti 
alla possibilità di correre nell’autodromo, le uniche informazioni subito visibili sono 
una scritta sempre presente in fondo alla pagina del sito, 
 

 
 
e degli indirizzi a cui rivolgersi a seconda del servizio desiderato.  
 

 
 

 
Figura 7.3 Gli indirizzi a cui rivolgersi 
 
Per quanto riguarda altre informazioni sul “chi siamo” “cosa facciamo” sede legale, 
partita IVA, ecc. sono trovabili nel menu orizzontale sotto la voce “circuito” 
utilizzando il labelling “company profile”   come già citato sopra poco comune e 
quindi poco riconoscibile; in oltre una volta cliccato si aprirà un documento nel 
formato .pdf di 31 pagine in cui sono inseriti tutti i dettagli possibili, ma che 
risulta molto scomodo a chi cerca un’informazione precisa ed è costretto a 
sfogliare tutte le 31 pagine prima di trovarlo, anche se fortunatamente all’inizio è 
presente almeno un indice. Vi è poi un caso di labelling ambiguo in quanto sotto 
la voce del menu orizzontale “servizi” vi è la viabilità, una volta però selezionato 
si scopre che la viabilità non indica lo stato delle strade (magari che servono a 
raggiungere l’autodromo) come la parola potrebbe suggerire, ma si 
visualizzeranno le informazioni riguardanti il “come raggiungere” l’autodromo, a 
cui si può arrivare anche mediante la voce “come raggiungerci”  presente nel 
sottomenù di “contatti”. 
 



Il linguaggio e lo stile utilizzato sono coerenti con gli argomenti e facilmente 
comprensibili, così come le simbologie in uso, la lingua è selezionata all’inizio tra 
inglese ed italiano, i due siti risultano strutturalmente identici.  
 
 
Giudizio: 3 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

 
• Informazione aggiornata 
• Argomenti ben organizzati 

 
 
Punti di debolezza: 

 
• Difficoltà di trovare alcune informazioni sulla società 
• Alcuni articoli troppo fitti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. GESTIONE 
 
8.1 Il sito è sempre attivo e disponibile? 
 
Il sito è sempre sempre attivo e disponibile durante la valutazione. 
 

 
Figura 8.1 Il site report fornito da netcraft.com 
 
Queste sono le informazioni generali fornite da www.netcraft.com, e qui sotto la 
cronologia dell’hosting più in dettaglio. 
 
 

 
 
 

 
Figura 8.2 8.3 OS, Web Server e Hosting History di monzanet.it dal 2002 al 2006 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il seguente grafico è sicuramente più utile per cogliere qualche informazione più 
specifica sull’uptime del sito. Le crocette corrispondono a un rilevamento del 
numero di giorni trascorsi dall’ultimo restart del server. I rilevamenti sono 
effettuati ogni giorno. Se le crocette formano una linea diagonale continua 
significa che non ci sono stati restart, se si verificano, la linea si interrompe e 
riparte da zero. L’area verde mostra l’andamento della media mobile (su 90 giorni) 
di questi valori, praticamente ogni punto di questa curva corrisponde al valor 
medio delle ultime 90 letture giornaliere. 
 
 

 
Figura 8.4 Il grafico dei restart dei server che hanno ospitato monzanet.it 
 

 
Figura 8.5 L’uptime summary 
 
 
 
 
 
 



 
8.2 L’uso del sito è adeguatamente monitorato? 
 
Non è stato possibile visualizzare qualsiasi tipo di statistica del sito, neanche su 
richiesta per posta elettronica. 
 
 
 
8.3 Il sito viene constantemente monitorato e aggiornato? 
 
Nel periodo della valutazione il sito non ha subito aggiornamenti dal punto di vista 
grafico o strutturale. C’è stato qualche cambiamento in relazione ai contenuti 
(aggiornamento classifiche…) e soprattutto nella home-page dove vengono messe 
in primo piano le manifestazioni che di volta in volta vengono ospitate 
dall’autodromo. 
Con l’aiuto del software Xenu’s Link Sleuth abbiamo potuto fare un rapido link-
checking del sito, ovvero verificare l’integrità di tutti i link del sito. 
Questi sono i report forniti il 22 Agosto alle 18:25:17 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8.4 Le relazioni con gli utenti sono egualmente presidiate? 
 
Per quanto riguarda la nostra valutazione ogni tentativo di contatto con gli 
amministratori del sito non ha avuto successo. Non solo non hanno soddisfatto le 
nostre richieste, ma non si sono neanche degnati di rispondere a una mail. 
 
 
 
Giudizio: 2 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

• Continuamente aggiornato 
• Stabilità e integrità 

 
Punti di debolezza: 

• Poca attenzione ai contatti con gli utenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. L’ACCESSIBILITA’ 
 
 
9.1 I tempi di accesso sono adeguati? 
 
Per valutare l’accessibilità alla home page ci siamo serviti del tool disponibile sul 
sito http://watson.addy.com, ottenendo i seguenti risultati.  
 
 

 
Figura 9.1 Il report fornito dal sito watson.addy.com 
 
I tempi di accesso sono rapidi considerando il fatto che la velocità delle 
connessioni più diffuse supera i 56k. Quindi in media un utente riuscirà a 
visualizzare la pagina in meno di 30 sec. Questa stima vale anche per il resto del 
sito in quanto la struttura di base tende a rimanere invariata, agevolando così la 
navigazione. 
 
Un altro aspetto da non tralasciare per valutare i tempi di accesso è la 
dislocazione geografica del server di riferimento. Di conseguenza ci siamo muniti 
dello strumento software VisualRoute 2006 che traccia il cammino dall’host a 
dove risiede fisicamente il sito. 
 
 
 



 

 
Figura 9.2 Il report fornito da VisualRoute 2006 
 
L’analisi ci conferma ciò che avevamo previsto in precedenza: il percorso risulta 
abbastanza veloce con un numero di passi limitato, con passaggi che rispondono 
in media intorno ai 150ms. 
 



9.2 Il sito è facile da trovare? 
 
9.2.1 Il nome del sito si ricorda facilmente? 

 
Il nome del sito non è difficile da ricordare, ma non ci sembra particolarmente 
appropriato in quanto <www.monzanet.it> non contiene informazioni 
prettamente collegate all’argomento, se non per la sua collocazione geografica. 
Avremmo preferito nomi come <www.autodromomonza.it> ecc. 
 
Utilizzando il tool Search Web by Domain abbiamo effettuato una ricerca di tutti i 
nomi di dominio contenenti le parole <monzanet> e <monza>. Di seguito il 
risultato ottenuto. 
 

 
 

 
        Figura 9.3 Il report fornito da Search Web by Domain 
 
 



9.2.2 Il sito è facilmente reperibile tramite i più diffusi motori di ricerca? 
 
Per quanto riguarda la reperibilità del sito è stata fatta una ricerca sulle prime 
dieci pagine dei motori di ricerca più conosciuti ed utilizzati. Sono state effettuate 
due ricerche: web, italia. 
 

 web It Web It Web It Web It 
monza 1 1 2 2 4 4 2 3 
circuito No No No No No No No No 

circuito monza 1 1 1 1 3 12 1 1 
formula 1 17 15 No No 31 31 21 18 

formula 1 monza 3 3 2 15 4 2 7 6 
autodromo 1 1 9 25 4 4 2 1 

gran premio italia 3 3 6 No 36 35 5 5 
Tabella 9.4 Le posizioni del sito, nell’ordine di visualizzazione, utilizzando le parole sulle sinistra 
come chiavi nei motori di ricerca.  
 
Si noti L’efficacia del termine monza tra le chiavi di ricerca: abbinandola ad altre 
chiavi inerenti all’argomento (es: circuito monza anziché circuito) migliora 
nettamente la posizione dei risultati di ricerca. 
 
La parola “monza” è quella che restituisce la posizione più soddisfacente in 
quanto il sito viene segnalato nella prima pagina dei risultati dei quattro motori di 
ricerca; le indagini mostrano come 3/4 degli utenti non leggono oltre la seconda 
pagina.   
 
Da evidenziare è l’anomalia dei risultati di Yahoo che segnala il sito in una 
posizione migliore effettuando una ricerca nel web piuttosto che una nelle sole 
pagine italiane.  
 

 Google Yahoo MSN Virgilio 



 
 Figura 9.5 Il report fornito da www.wordtracker.com  

 
Grazie ad un potente software fornito da wordtracker.com abbiamo potuto anche 
verificare quanti siti vengono presentati dai motori di ricerca più comuni se si 
utilizzano come chiavi termini inerenti all’argomento, quali “monza”, “formula 1”, 
“autodromo monza”. Il risultato evidenzia che anche per inserimenti abbastanza 
specifici, come “autodromo nazionale di monza”, le referenze sull’intero web sono 
comunque in numero elevato(più di 6000). 
 

9.2.3 Il sito è adeguatamente referenziato dagli altri siti? 
 
Per misurare il livello di popolarità del sito sono state utilizzate le funzionalità 
messa a disposizione da alcuni siti che offrono tool per l’analisi sulla popolarità di 
un sito. 
 
 
 



 
Figura 9.6 Il risultato fornito da http://www.gifforyou.com/adry/link_popularity.htm per la “link 
popularity” di www.monzanet.it e dei siti concorrenti. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
                        Figura 9.7 Il report fornito dal sito watson.addy.com 
 
Dall’osservazione dei risultati ottenuti notiamo come rispetto agli altri siti 
concorrenti ( autodromo di Imola e autodromo del Mugello), il nostro vanta molte 
più referenze. Il secondo report non fa altro che confermare il numero minimo di 
pagine aventi collegamenti a monzanet segnalate dai motori di ricerca del primo 
report.  
 
9.3 Il sito è accessibile con ogni browser? 
 
NetMechanic offre un valido strumento in grado di comparare i problemi 
riguardanti l’accessibilità di un sito tra diversi browser.    
 
 



 



 
 



 
 

            Figura 9.8 Il report di NetMechanic.   
 
Incompatibilità: la percentuale dei browser che hanno anomalie è inferiore al 10% 
Problema: quando la percentuale è superiore.  
 



I dati mostrano un’ elevato numero di errori che evidenziano una scarsa 
attenzione in fase di realizzazione, in particolare allontanandosi dall’utilizzo dei 
browser più diffusi aumenta il numero di errori riscontrati. 
 

 
  Figura 9.9 Microsoft Internet Explorer 6 

 

 
  Figura 9.10 Netscape 7.2 

 
 
 
 



 
 Figura 9.11 Opera 9 

 

 
  Figura 9.12 Mozilla Firefox 1.5 

 
I problemi più evidenti si riscontrano nella barra in alto, dove la data e l’ora non 
avendo spazio in orizzontale si dispongono su due righe non permettendo una 
corretta visualizzazione. Nel caso specifico di Opera la data e l’ora non sono 
visibili.  

 
 



9.4 Il sito è utilizzabile da utenti disabili? 
 
Il sito non appartiene alla categoria amministrativa o governativa, perciò i  
progettisti non hanno dovuto preoccuparsi di rispettare i criteri di accessibilità 
dettati dal WAI. Utilizzando il tool gratuito presente sul sito 
http://bobby.watchfire.com/ abbiamo avuto la conferma che nessun checkpoint 
dei Criteri WAI è stato rispettato. 
 

 
 



 
Figura 9.13 Il report di bobby.watchfire.com 
 
Prendiamo ora in considerazione tre menomazioni visive per effettuare un’analisi 
specifica: ipovisione, daltonismo e cecità. 
 
Ipovisione: per evitare problemi a questa tipologia di utenti, le pagine web 
dovrebbero essere realizzate in modo tale da permettere la scelta della 
dimensione dei caratteri e del colore del testo durante la navigazione. Nel nostro 
caso tutto il sito è scritto in “asp”; la dimensione del testo ed il colore sono quindi 
non modificabili. L’unico espediente utilizzabile è cambiare la risoluzione video. 
 
Daltonismo: La presenza del grigio come colore dominante favorisce sicuramente 
la visione agli utenti daltonici. Abbiamo utilizzato il servizio gratuito offerto dal 
sito www.vischeck.com per ricreare alcuni screenshot che mostrano la Home Page 
così come la vedrebbe un daltonico nei possibili tre casi:la deutenaropia e la 
protanopia che impediscono una corretta distinzione fra rosso e verde e la 
tritanopia che impedisce la distinzione fra blu e giallo. 
 
 



 

 

 
      Figura 9.14 Il report che mostra i tre casi di daltonismo 
 
Come avevamo già previsto il contrasto rimane accettabile e le diverse parti 
riconoscibili non creando alcun problema agli utenti daltonici. 
 
Abbiamo inoltre effettuato una prova utilizzando al posto dei colori la scala di grigi 
ottenendo un buon risultato.  
 



 
           Figura 9.14 Il report che mostra i tre casi di daltonismo 

 
Cecità: per rendere comprensibile una pagina Web ad utenti non vedenti è 
necessario ricorrere a tecnologie appositamente concepite, come i browser vocali. 
Per questo motivo è importante che le immagini di ogni pagina siano corredate di 
frasi descrittive che possano essere riprodotte dallo stesso browser. Inoltre il 
testo deve essere organizzato in modo opportuno per risultare comprensibile 
attraverso la lettura sequenziale del browser vocale. Come prima prova abbiamo 
disabilitato la funzione di visualizzazione delle immagini di Internet Explorer per 
verificare la presenza dei testi alternativi. In seguito abbiamo installato il browser 
vocale Sensus per analizzare la sequenza in cui il sito viene letto. 
 

 



 
   Figura 9.15 Il browser con le immagini disabilitate e Il  
                              browser vocale sensus. 
 
Le immagini non sono sostituite da stringhe descrittive non permettendo l’uso 
delle funzioni veloci. Il browser vocale sensus mostra come un non vedente 
avrebbe serie difficoltà a navigare all’interno di questo sito. 
 
Giudizio: 2 
 
Sintesi: 
Punti di forza 

• I tempi di accesso sono rapidi per la maggior parte degli utenti; 
• Il sito è ben reperibile sui motori di ricerca più diffusi; 
• Il sito è ben referenziato da altri siti; 
• Il sito è facilmente navigabile anche da utenti daltonici. 

 
Punti di debolezza 

• Il nome del sito è facile da ricordare ma non riassume lo scopo del sito; 
• I generale ogni browser accusa qualche problema a visualizzare 

correttamente le pagine; 
• Non vengono rispettati criteri di accessibilità del WAI; 
• Utenti ipo-vedenti non hanno la possibilità di ingrandire a piacere la 

dimensione dei caratteri; 
• Il sito non è strutturato in modo tale da favorire la navigazione agli utenti 

non vedenti. 
 



10. VALUTARE L’USABILITA’ 
 
Test dell’usabilità 
 
L’obiettivo che ci siamo posti nella progettazione del test dell’usabilità è stato 
quello della verifica del livello di comprensibilità del sito, con particolare 
attenzione agli “indizi” che il sito forniva agli utenti con l’intenzione di dirigere le 
loro azioni in modo da poter raggiungere facilmente il proprio scopo.  
 
Sono stato contattati cinque collaboratori che avessero tali caratteristiche da 
poter avere un campione attendibile dei possibili utenti del sito, visto il numero 
ridotto di componenti del campione, non sono state contattate persone che non 
avessero una buona conoscenza di internet per evitare errori dovuti alla 
mancanza di confidenza con il computer o col browser e non dipendenti 
all’usabilità del sito. 
 
Metodologia usata 
 
Il test è stato strutturato in due parti, la prima in cui al soggetto era richiesto di 
svolgere cinque compiti precisando di esprimere ad alta voce ciò che pensava 
durante lo svolgimento del compito e alla fine di esprimere un voto da 1 a 5 sul 
gradimento del compito. 
La seconda parte in cui doveva rispondere ad una veloce sequenza di domande 
sul sito. Durante la prima parte l’utente era accompagnato da due membri del 
nostro gruppo, uno dei quali si occupava di cronometrare il tempo e segnare il 
percorso effettuato dal soggetto per raggiungere lo scopo mentre l’altro, nel ruolo 
del facilitatore, si concentrava sul comportamento e sulle verbalizzazioni 
dell’utente. 
  
I compiti sono: 
 

1. Cerca in che giorno avverrà il 4° monza rally show 
2. Comprare un biglietto per il gran premio di Formula 1, scegliendo il posto 

nella parabolica 
3. Cerca le informazioni inerenti alla compagnia che gestisce l’autodromo 

(dove sono, partita  iva, telefono, indirizzo ecc) 
4. Cercare il costo per effettuare un giro in moto nell’autodromo per mezz’ora 
5. Trovare informazioni inerenti alle strade possibili da utilizzare per 

raggiungere l’autodromo 
 
 
 
 
 
 



Alla fine del test è stato presentato questo questionario a risposte aperte: 
 

• Impressioni generali sul sito? 
• Ti è sembrato facile navigare nel sito? 
• A tuo parere la home page fa capire subito lo scopo del sito? 
• Quali aspetti non ti sono piaciuti? 
• Ti piace la grafica del sito?Trovi che i caratteri siano ben leggibili?  
• I termini utilizzati sono di facile comprensione?  
• Ti sembra che sia facile trovare le informazioni nel sito?  
• Il sito ti sembra coerente con l'immagine dell'azienda?  
• Hai trovato ciò che ti aspettavi da un sito di questo genere?  
• Il sito ti sembra completo o manca qualcosa 
• I tempi di accesso alle pagine ti sono sembrati adeguati?  
• Hai dei miglioramenti da suggerire?  
• Userai ancora questo sito? 

 
 
Risultati dei test: 
 
1) Lorenzo Età: 18  Professione: studente   Conoscenze Internet: Alta 
 
1 - Cerca in che giorno avverrà il 4° Monza rally show 
 
Barra a lato � news rally � niente 
Eventi � Calendario Annuale � Ok  
 
Tempo: 1.40 min  
 
voto: 3 perché nella barra a lato c’era presente il bunner del monda rally show 
con informazioni sulla storia ed altre informazioni senza però il giorno del 
prossimo show. 

 
2 - Comprare un biglietto per il gran premio di Formula 1, scegliendo il posto nella 
parabolica 
 
Collegamento sulla pagina iniziale � nella mappa scelgo parabolica � quantità 1 
� ma mi accorgo che mi devo registrare (cavoli) � mi registro � quando ritorno 
alla schermata principale vedo a lato il carrello con il biglietto che volevo 
acquistare ancora presente (bello) � ok 
 
Tempo: 8 min 
 
Voto: 4 

 



3 - Cerca le informazioni inerenti alla compagnia che gestisce l’autodromo (dove 
sono, partita iva, telefono, indirizzo ecc) 
 
Barra sopra � info � news � niente 
Richiesta Informazioni � niente 
Dopo diversi tentativi sulla barra in alto � circuito � company profile 

     
Tempo: 6 min  
Voto: 1 

 
4 - Cercare il costo per effettuare un giro in moto nell’autodromo per mezz’ora 
 
Il tempo di scorrere i menù a tendina nella barra in alto � Ok 
 
Tempo: 45 sec.  
 
Voto: 5 

 
5 - trovare informazioni inerenti alle strade possibili da utilizzare per raggiungere 
l’autodromo 
 
Come al punto 4  
 
Tempo: 40 sec.  
 
Voto: 5    
 
Risposte alle domande: 
 

1. Impressioni generali sul sito? Buono 
 

2. Ti è sembrato facile navigare nel 
sito?  

Abbastanza tranne per la 
domanda tre 

3. A tuo parere la home page fa 
capire subito lo scopo del sito? 

Si 

4. Quali aspetti non ti sono piaciuti?  I documenti .PDF di gran 
dimensione che bisogna 
scaricare per alcune 
informazioni 

5. Ti piace la grafica del sito?Trovi 
che i caratteri siano ben leggibili? 

Si 

6. I termini utilizzati sono di facile 
comprensione?  

Non sempre (es. company 
profile) 

7. Ti sembra che sia facile trovare le 
informazioni nel sito?  

Abbastanza 



8. Il sito ti sembra coerente con 
l'immagine dell'azienda? 

Si 

9. Hai trovato ciò che ti aspettavi da 
un sito di questo genere? 

Si 

10. Il sito ti sembra completo o 
manca qualcosa?  

Completo 

11. I tempi di accesso alle 
pagine ti sono sembrati adeguati?  

Si tranne per i documenti 
in .PDF che sono di grandi 
dimensioni 

12. Hai dei miglioramenti da 
suggerire?  

Eliminare i .PDF 

13. Userai ancora questo sito? Se occorresse andare al circuito 
di Monza si. 

 
 
 
 
2) Giovanni  Età 23 anni  Professione: studente  Conoscenza internet: medio alta 
 
 
1 - Cerca in che giorno avverrà il 4° monza rally show 
 
Esplora le pubblicità 
Entra nel sito selezionando lingua italiana�eventi�calendario�ok 
“Un documento .PDF ma e lunghissimo!!!” 
 
Tempo: 1.16 min 
 
Voto: 2 
 
2 - Comprare un biglietto per il gran premio di Formula 1, scegliendo il posto nella 
parabolica 
 
Non vede ticket on-line 
Entra in prossimamente a Monza�listino prezzi�cerca di acquistare biglietto 
“ma solo ora mi chiede di registrarmi??” � si iscrive, trova i biglietti che aveva 
scelti memorizzati (ah meno male) 
 
Tempo 3.45 
 
Voto: 3 

 
3 - Cerca le informazioni inerenti alla compagnia che gestisce l’autodromo (dove 
sono, partita iva, telefono, indirizzo ecc) 
Esplora il menu� “di solito c’è il chi siamo…qui no?” � trova company profile  



“un altro documento in .PDF… 31 pagine!” 
 
Tempo: 1.00 
 
Voto: 2 

 
4 - Cercare il costo per effettuare un giro in moto nell’autodromo per mezz’ora 
 
Info� eventi� circolazione turistica � questo è solo per le macchine “ e le 
moto?” 
Prove libere moto 
 
Tempo: 7.35 
 
Voto: 1 non capisco perché per le macchine è circolazione turistica mentre per le 
moto sono prove libere..dovrebbero usare lo stesso tipo di nome per indicare le 
due cose e poi differenziarle all’interno dello stesso link 
 
5 - trovare informazioni inerenti alle strade possibili da utilizzare per raggiungere 
l’autodromo 
  
Info� info utili� un altro .PDF “uff!!” non è quello che cerca 
Servizi� info circuito� Le mappe non risulta essere un link 
contatti� come raggiungerci 
 
Tempo: 6.30 
 
Voto: 1 di norma i contatti servono a trovare le direttive per poter scrivere o 
chiamare gli uffici o le persone di riferimento per avere informazioni. 
 
Risposte alle domande: 
 

1. Impressioni generali sul sito? Un caos. Informazioni confuse, 
categorie mischiate e grafica 
opprimente 
 

2. Ti è sembrato facile navigare nel 
sito?  

No, troppo affollato 
 

3. A tuo parere la home page fa 
capire subito lo scopo del sito? 

No, sembra un sito 
d’appassionati d’auto/moto. 
Non professionale 

4. Quali aspetti non ti sono piaciuti?  Troppa grafica, scritte piccole o 
poco contrastate 

5. Ti piace la grafica del sito?Trovi 
che i caratteri siano ben leggibili? 

No 
 



6. I termini utilizzati sono di facile 
comprensione?  

Si 
 

7. Ti sembra che sia facile trovare le 
informazioni nel sito?  

No 
 

8. Il sito ti sembra coerente con 
l'immagine dell'azienda? 

No 
 

9. Hai trovato ciò che ti aspettavi da 
un sito di questo genere? 

Si 
 

10. Il sito ti sembra completo o 
manca qualcosa?  

Manca di stile 
 

11. I tempi di accesso alle 
pagine ti sono sembrati adeguati?  

Si, ma troppi .PDF  

12. Hai dei miglioramenti da 
suggerire?  

Eliminare i .PDF, aggiornare le 
pagine e togliere la pubblicità 
dai calendari eventi 

13. Userai ancora questo sito? Solo se devo 
 
 
3) Carla Età: 55    professione: pensionata   conoscenza internet: media 
 
1 - Cerca in che giorno avverrà il 4° monza rally show 
 
Non guarda elenco laterale� eventi� calendario annuale (.PDF) 
 
Tempo: 2.65 min 
 
Voto: 3 
 
2 - Comprare un biglietto per il gran premio di Formula 1, scegliendo il posto nella 
parabolica 
 
E-shop dall’elenco� legge con attenzione� uff ora devo registrarmi?� trova 
carrellino (meno male) 
 
Tempo: 10 min 
 
Voto: 4 

 
3 - Cerca le informazioni inerenti alla compagnia che gestisce l’autodromo (dove 
sono, partita iva, telefono, indirizzo ecc) 
 
Storia� servizi� circuito� company profile (ma sarà giusto? Di solito non è chi 
siamo?) 
 
Tempo: 4.45 



 
Voto: 2 

 
4 - Cercare il costo per effettuare un giro in moto nell’autodromo per mezz’ora 
 
Circuito� info� servizi� eventi� prove libere moto 
 
Tempo: 1.34 
 
Voto: 4 
 
5 - trovare informazioni inerenti alle strade possibili da utilizzare per raggiungere 
l’autodromo 
 
Fa passare tutte le voci dell’indice orizzontale� info utili? Ma è un PDF� eventi� 
circuito 
servizi� viabilità “ma non mi convince molto” � è giusto 
 
Tempo: 3.42 
 
Voto: 3 
 

1. Impressioni generali sul sito? Mi sembra funzionale rispetto 
allo scopo che si pone 
 

2. Ti è sembrato facile navigare nel 
sito?  

Ho trovato quello che cercavo 
senza troppe difficoltà 

3. A tuo parere la home page fa 
capire subito lo scopo del sito? 

Si 

4. Quali aspetti non ti sono piaciuti?  La home page mi è sembrata 
più funzionale che bella 
graficamente 

5. Ti piace la grafica del sito?Trovi 
che i caratteri siano ben leggibili? 

Non particolarmente, non ho 
avuto problemi a leggere 

6. I termini utilizzati sono di facile 
comprensione?  

Mi sembra proprio di si 

7. Ti sembra che sia facile trovare le 
informazioni nel sito?  

Si 
 

8. Il sito ti sembra coerente con 
l'immagine dell'azienda? 

Non me ne intendo 

9. Hai trovato ciò che ti aspettavi da 
un sito di questo genere? 

Ho trovato le informazioni che 
cercavo 

10. Il sito ti sembra completo o 
manca qualcosa?  

Non saprei 

11. I tempi di accesso alle Ho avuto qualche problema 



pagine ti sono sembrati adeguati?  
12. Hai dei miglioramenti da 

suggerire?  
Migliorare la home page 

13. Userai ancora questo sito? Non penso, non mi interessa 
l’argomento 

 
4) Roberto Età 29  Professione: ricercatore accademico   Conoscenza internet: 
Alta 
 
1 - Cerca in che giorno avverrà il 4° monza rally show 
 
Eventi� calendario annuale� trovato (no pdf) 
 
Tempo: 1.38 
 
Voto: 4 

 
2 - Comprare un biglietto per il gran premio di Formula 1, scegliendo il posto nella 
parabolica 
 
Gira un po’ “sembra ci siano più modi” � e-shop � biglietti on line 
“ma devo registrarmi”  rinuncia 
 
Tempo: 3.20 
 
Voto: 2 

 
3 - Cerca le informazioni inerenti alla compagnia che gestisce l’autodromo (dove 
sono, partita iva, telefono, indirizzo ecc) 
 
Contatti � trova indirizzo telefono e.mail � non c’è alla partita iva � la chiederò 
 
Tempo: 1.00 
 
Voto: 4 

 
4 - Cercare il costo per effettuare un giro in moto nell’autodromo per mezz’ora 
 
circuito � pista stradale � no non va bene 
servizi � info � diventare piloti � .PDF non va bene è per il corsi 
Eventi � prove libere moto 
 
Tempo:1.50 
 
Voto: 4 anche se sotto eventi è strano 



 
5 - trovare informazioni inerenti alle strade possibili da utilizzare per raggiungere 
l’autodromo 
 
Servizi � viabilità � trovato 
 
Tempo: 0.50 
Voto: 3 
 

1. Impressioni generali sul sito? Confuso, troppe info tutte 
insieme 
 

2. Ti è sembrato facile navigare nel 
sito?  

No 
 

3. A tuo parere la home page fa 
capire subito lo scopo del sito? 

No credevo fosse solo quella 
del gran premio F1 

4. Quali aspetti non ti sono piaciuti?  Troppe informazioni 
 

5. Ti piace la grafica del sito?Trovi 
che i caratteri siano ben leggibili? 

Grafica ok, troppi colori tutti 
insieme 

6. I termini utilizzati sono di facile 
comprensione?  

Si 
 

7. Ti sembra che sia facile trovare le 
informazioni nel sito?  

Abbastanza 
 

8. Il sito ti sembra coerente con 
l'immagine dell'azienda? 

Si 
 

9. Hai trovato ciò che ti aspettavi da 
un sito di questo genere? 

Tutto ciò che mi aspettavo ed 
un sacco di altre informazioni 
solo per esperti che non mi 
servivano 
 

10. Il sito ti sembra completo o 
manca qualcosa?  

FAQ o zona che riduca le 
informazioni disponibili se 
l’utente si qualifica solo come 
pilota, turista, appassionato 
etc… 
 

11. I tempi di accesso alle 
pagine ti sono sembrati adeguati?  

Lentino aprire i .PDF  

12. Hai dei miglioramenti da 
suggerire?  

Perché devo fare login per 
comprare biglietto? E’ una 
perdita di tempo, tanto poi per  
comprare l’acquisto sono sicuro 
devo dare tutte le mie 
informazioni (per il pagamento) 



13. Userai ancora questo sito? Se voglio vedere il gran premio 
o girare in pista credo di si 

 
 
5) Susanna   Età: 31  Professione: impiegata   conoscenza internet: alta 
 
1 - Cerca in che giorno avverrà il 4° monza rally show 
 
va sui quick link, sulla sinistra�  scruto la locandina, valentino rossi sfida colin 
mcree(cosa c’entra??? Ma l’attenzione viene richiamata…). 
barra di destra�  programmi ok  
 
Tempo: 2.00 
 
Voto: 4 

 
2 - Comprare un biglietto per il gran premio di Formula 1, scegliendo il posto nella 
parabolica 
 
sceglie ticket’s on line nella home page�  clicca sulla cartina dove c’è la 
parabolica…”prima guardo un po’ i prezzi” 
scelgo il 22�  scopre che si deve registrare “non si capisce mi chiedono la login, a 
metà del mio acquisto mi trovo in una pagina di login…che rottura!” 
“Va be mi registro…tutto sommato è veloce…torno dov’ero rimasta…ma è solo in 
inglese…. 
Vado all’autopisani…finisce col pagamento” 
 
 
Tempo: 6.00 
 
Voto: 3 la login a metà dell’acquisto, non saprei 

 
3 - Cerca le informazioni inerenti alla compagnia che gestisce l’autodromo (dove 
sono, partita iva, telefono, indirizzo ecc) 
 
Vado su Info � Contatti…trovato 
(non si accorge che manca la partita iva) 
 
 
Tempo: 0.30 
 
Voto: 5 

 
4 - Cercare il costo per effettuare un giro in moto nell’autodromo per mezz’ora 
 



info � circuito �  eventi � prove libere moto 
 
Tempo: 2.00 
 
Voto: 4  

 
5 - trovare informazioni inerenti alle strade possibili da utilizzare per raggiungere 
l’autodromo 
 
contatti � come trovarci 
 
Tempo: 0.50 
 
Voto: 3 
 

1. Impressioni generali sul sito? Carino, mi sembra facile da 
usare 
 

2. Ti è sembrato facile navigare nel 
sito?  

Si 
 

3. A tuo parere la home page fa 
capire subito lo scopo del sito? 

Abbastanza 

4. Quali aspetti non ti sono piaciuti?  Le mappe per come si 
raggiunge l’autodromo 
dovrebbero essere migliorate 
 

5. Ti piace la grafica del sito?Trovi 
che i caratteri siano ben leggibili? 

Si 
 

6. I termini utilizzati sono di facile 
comprensione?  

Si 
 

7. Ti sembra che sia facile trovare le 
informazioni nel sito?  

Si, molto 
 

8. Il sito ti sembra coerente con 
l'immagine dell'azienda? 

Si 
 

9. Hai trovato ciò che ti aspettavi da 
un sito di questo genere? 

Si 
 

10. Il sito ti sembra completo o 
manca qualcosa?  

Un po’ di gossip sulla F1, 
qualcosa per appassionare 
 
 

11. I tempi di accesso alle 
pagine ti sono sembrati adeguati?  

Si, ma troppi .PDF  

12. Hai dei miglioramenti da 
suggerire?   

Voci del menu mi lasciano 
perplessa (prove moto in 
eventi…io gli avrei messi nelle 



info) 
13. Userai ancora questo sito? Si 

 
 
Riassunto dei compiti svolti: 
 

 compito 1 compito 2 compito 3 compito 4 compito 5 

  OK? Sec Voto OK? Sec Voto OK? Sec Voto OK? Sec Voto OK? Sec Voto 

Lorenzo Si 100    3 Si 480      4 Si 360 1 Si 45 5 Si 40 5 

Giovanni Si 76 2 Si 530 3 Si 60 2 Si 455 1 Si 390 1 

Carla Si 159 3 Si 600 4 Si 267 2 Si 94 4 Si 222 3 

Roberto Si 98 4 Par 200 2 Par 60 4 Si 110 4 Si 50 3 

Susanna Si 120 4 Si 600 3 Par 30 5 Si 120 4 Si 50 3 

Tot  553 16  2410 16  777 14  824 18  752 15 
 
Efficacia: tasso di successo = n.compiti completati + n. compiti parzialmente 
completati (x0,5)  
 
                                                                    n.totali compiti 
 
    = 22 + (3*0.5) / 25 = 0.94 * 100= 94% 
 
 
Efficienza: tempo medio= tempo totale per effettuare i compiti completati 
 

    n. compiti completati 
 
 compito 1: 110 
 compito 2: 482  
 compito 3: 155 
 compito 4: 165 

compito 5: 150 
 
tempo medio: 213 secondi 

 
Soddisfazione: gradimento medio=         totale voti 
 

n. compiti completati 
 
 

compito 1: 3.2 
 compito 2: 3.2  



 compito 3: 2.8 
 compito 4: 3.6 

compito 5: 3 
 
gradimento medio: 3.2 

 
 
 
Conclusioni 
 
Analizzando i risultati ottenuti dai testi si può notare che il gradimento dell’utilizzo 
di questo sito si aggira attorno al 3.2 (su cinque), si ha quindi una valutazione 
sufficiente del sito che però presenta alcuni problemi.  
 
 
Problema identificato 
 

Priorità 

Scarso utilizzo dei quicklink C 
Difficoltà nell’acquisto biglietti – obbligo login B 
Ambiguità di alcune voci A 
Manca un motore di ricerca B 
Zone caotice del sito A 
URL poco inerente B 
Presenza di troppi documenti .PDF A 

Legenda priorità : A alta, B media, C bassa 
 
 
Giudizio: 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. SINTESI FINALE 
 
Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva di tutte le nostre valutazioni. 
Abbiamo dato un peso ad ogni voto in modo da diversificare le diverse voci. 
    

Caratteristica Voto Peso 
Voto 

pesato 
    
Architettura 2,6  2,5 2.06 
Struttura 4 1 4 
Mappa Del Sito 0 0,5 0 
Navigazione 4 1 4 
    
Comunicazione 2,6  3 2,6 
Home Page 3 1 3 
Brand Image 3 1 3 
Grafica 2 1 2 
    
Funzionalità 2  2 2 
Adeguatezza 2 1 2 
Correttezza 2 1 2 
    
Contenuto 3  4 3 
Categorizzazione/Labelling 4 1 4 
Stile 3 1 3 
Informazione 3 1 3 
Localizzazione 2 1 2 
    
Gestione 2,25  4 2,25 
Disponibilità 4 1 4 
Monitoraggio 2 1 2 
Aggiornamento 3 1 3 
Relazione Con Gli Utenti 0 1 0 
    
Accessibilità 2  3 1,74 
Tempi Di Accesso 3 1 3 
Reperibilità 3 1 3 
Indipendenza Dai Browser 1 0,75 0,75 
Accessibilità Per Disabili 1 0,25 0,25 
    
Usabilità 3  3 3 
Efficienza 4 1 4 
Efficacia 2 1 2 
Soddisfazione 3 1 3 

 
 
 
 
 



Grafico di valutazione delle principali caratteristiche 
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Grafico delle valutazioni delle sotto caratteristiche 
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12. RACCOMANDAZIONI FINALI 
 
Priorità A 
 

• Creazione di una mappa del sito; 
• Spostare la voce “come raggiungere” dal menu contatti al menu info e 

cambiare l’etichetta alla voce viabilità; 
• Eliminare i .PDF di grande dimensioni (es. company profile); 

 
Priorità B 
 

• Eliminare, se possibile, l’obbligo della registrazione al sito per chi vuole fare 
un acquisto; 

• Spostare le voce per le informazioni delle prove libere di moto e macchina 
da eventi, e decidere un nome univoco per entrambe le categorie; 

• Organizzare in modo più sintetico le aree caotiche; 
• Specificare fin dall’inizio che il pagamento avverrà con carta di credito; 

 
Priorità C 
 

• Trovare un’etichetta più idonea al contenuto del link per le voci news; 
• Migliorare le relazioni con utenti; 
• Inserire un motore di ricerca; 
• I pulsanti della lingua sulla home page sono un po’ piccoli e poco leggibili, 

sarebbe meglio ingrandirli; 
• Risolvere i problemi di compatibilità con i diversi browser; 
• Inserire testo alternativo alle immagini; 
• Migliorare la visibilità dei pulsanti di scelta rapida; 
• Tradurre le pagine presenti esclusivamente in inglese; 


