
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/326655567

Architettura delle informazioni nei siti web: studio e applicazione

Thesis · February 2008

DOI: 10.13140/RG.2.2.13535.56486

CITATIONS

0
READS

62

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Hybrid Electric Vehicles View project

Multi proximal sensor platforms for precision agriculture View project

Gabriele Perozzi

Université Polytechnique Hauts-de-France

8 PUBLICATIONS   13 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Gabriele Perozzi on 27 July 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/326655567_Architettura_delle_informazioni_nei_siti_web_studio_e_applicazione?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/326655567_Architettura_delle_informazioni_nei_siti_web_studio_e_applicazione?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Hybrid-Electric-Vehicles-5?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Multi-proximal-sensor-platforms-for-precision-agriculture?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gabriele_Perozzi?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gabriele_Perozzi?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universite_Polytechnique_Hauts-de-France?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gabriele_Perozzi?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gabriele_Perozzi?enrichId=rgreq-02284431d92d8b55c93a5842249e2f85-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjY1NTU2NztBUzo2NTMwMzA3Mzk0Mzk2MTZAMTUzMjcwNjA2OTA0NA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
 
 

 
 

Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica e Automatica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architettura delle informazioni nei siti web: 
studio e applicazione 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  RELATORE:                                                                LAUREANDO:                 
  Prof. Laura Tarantino                                  Gabriele Perozzi  
 
   CORRELATORE: 
   Ing. Nicola Ruscitti 
 
 
 
 

 
ANNO ACCADEMICO 2006/2007 



 
 
 
 

 
 

 
Alla mia famiglia 



            
                                                                                                                Indice generale 

 

Indice 
 
Introduzione……………………………………………….. I
  
Capitolo 1: Sistemi di classificazione per il web……….... 1
    1.1  L’architettura dell’informazione……………………………... 2

    1.2  La classificazione gerarchico-enumerativa…………………... 3

    1.3  La classificazione a faccette………………………………….. 7
             1.3.1  I vantaggi per chi gestisce il sito…………………….…………..... 7

             1.3.2  Esempi di applicazioni………………………….……………….... 8
                            1.3.2.1  Il caso Wine.com…………………………………………….………....  8

                            1.3.2.2  Il caso Epinions.com………………………………….………………... 10

             1.3.3  La ricerca mediante faccette………………..…………………….. 12

             1.3.4  Costruire un sistema a faccette  ………………………….………. 14

    1.4  Confronto tra i sistemi di classificazione…………………….. 16

    1.5  Ricapitolando………………………………………………..... 18
 

Capitolo 2: Le applicazioni……………………………….. 22
    2.1  Classificazioni pure, spurie e apparenti……………………..... 22

    2.2  Esempi di applicazioni con classificazioni a faccette spurie..... 24
             2.2.1  Il progetto Flamenco……………………………………………… 24

             2.2.2  Getty Images……………………………………………………… 27

             2.2.3  SWED…………………………………………………………….. 29

    2.3  Esempi di classificazione a faccette nel Software…………..... 31
             2.3.1  Il pacchetto iLife……………………….………………………..... 32

             2.3.2  Mac OS X Tiger………………………….……………………….. 33

             2.3.3  Windows Vista…………………………………………………..... 33

    2.4  Interazione con l’informazione……………………………….. 34



            
                                                                                                                Indice generale 

             2.4.1  Circolarità dell’informazione……………………………………... 34

             2.4.2  Raccolta delle bacche e profumo dell’informazione……………... 34

             2.4.3  Esempi di circolarità dell’informazione…………………………... 36
                            2.4.3.1  Intranet aziendale……………………………………………………..... 36

                            2.4.3.2  DCES…………………………………………………………………... 38

                            2.4.3.3  Categorie del CRG……………………………………………………... 39

                            2.4.3.4  Google Gruppi………………………………………………………..... 40

                            2.4.3.5  Siti universitari………………………………………………………..... 41

    2.5  Tesauri e classificazione per i sistemi di ricerca……………... 43
             2.5.1  Tesauri in supporto alla ricerca………………………………….... 43
                            2.5.1.1  Il caso Excite.com……………………………………………………… 43

                            2.5.1.2  Il caso Biome…………………………………………………………... 44

             2.5.2  Classificare i risultati ottenuti…………………………………….. 45
                            2.5.2.1  Indicare la classe del risultato: il caso Yahoo!........................................ 45

                            2.5.2.2  Raggruppare i risultati secondo classi prestabilite: il caso Dell……….. 46

                            2.5.2.3  Raggruppare i risultati con classi generate “on the fly”……………….. 48

             2.5.3  I “best sets”……………………………………………………….. 50
                            2.5.3.1  Il caso della BBC……………………………………………………..... 51
 

Capitolo 3: Web Design…………………………………… 52
    3.1  Fasi logiche del processo di produzione di un sito…………… 52

    3.2  Obiettivi delle fasi di Web Design………………………….... 55
             3.2.1  Progettazione dell’architettura dell’informazione………………... 57
                            3.2.1.1  La mappa del sito……………………………………………………..... 57

                            3.2.1.2  Le storyboard…………………………………………………………... 60

                            3.2.1.3  Le scorciatoie…………………………………………………………... 62

                            3.2.1.4  Le gabbie logiche……………………………………………………..... 63

             3.2.2  Costruzione del prototipo di navigazione……………………….... 67

             3.2.3  Verifica e convalida del prototipo di navigazione………………... 69
                            3.2.3.1  Verifiche di tipo tecnico……………………………………………….. 70

                            3.2.3.2  Convalida con il committente e con gli utenti………………………..... 71

    3.3  Schema riassuntivo del Web Design…………………………. 72
 



            
                                                                                                                Indice generale 

Capitolo 4: Il progetto “Museo Diffuso”……………….... 74
    4.1  Analisi iniziale………………………………………………... 74

    4.2  La mappa del sito……………………………………………... 78

    4.3  I diagrammi di navigazione…………………………………... 81
             4.3.1  Primo tipo……………………………………………………….... 84

             4.3.2  Secondo tipo……………………………………………………..... 87

    4.4  Le gabbie logiche…………………………………………….. 89
             4.4.1  Primo tipo……………………………………………………….... 90

    4.5  Il prototipo di navigazione…………………………………..... 96
             4.5.1  Primo tipo……………………………………………………….... 96

             4.5.2  Secondo tipo…………………………………………………….... 103

    4.6  I test…………………………………………………………... 109
             4.6.1  Preparazione ed esecuzione………………………………………. 109

             4.6.2  Conclusioni dei test……………………………………………….. 116
 

Conclusioni…………….…………………………………... 117
 

Appendice………………………………………………….. 118
 

Ringraziamenti..…….……………………………………...176
 

Bibliografia e siti consultati………………………………. 177
 



 
                                                                                                                    Introduzione 

 

Introduzione 
 

 
Con la rivoluzione informatica ci si è illusi che la tecnologia potesse risolvere d’un 

colpo il problema dell’organizzazione e della gestione dell’informazione, al fine di 

favorirne la reperibilità e dunque la trasformazione in conoscenza. Oggi tale illusione 

si è manifestata chiaramente, riportando all’attenzione di tutti il problema 

dell’organizzazione dei contenuti. 

Un Web di qualità non può prescindere da una corretta organizzazione 

dell’informazione a più livelli: a livello di intera applicazione (sito, intranet o 

software), di singola pagina e di singoli menu. 

Si è indagato su come i principi di organizzazione semantica, frutto di oltre un secolo 

di ricerche e sperimentazioni in discipline tradizionali come la biblioteconomia, 

possano dare un contributo anche alle discipline emergenti quali l’architettura 

dell’informazione per il Web. Il seguente lavoro di tesi riporta i risultati ottenuti 

dallo studio e dall’applicazione di queste problematiche. 

Dopo aver dato uno sguardo a questo genere di tematiche si è passati alla parte 

pratica, considerando tutti i passi relativi alla creazione della struttura portante di un 

sito web con l’organizzazione delle informazioni al suo interno. Per fare ciò è stata 

seguita la fase di web design del percorso, denominato Road map, costituito dal 

susseguirsi di semplici attività, per progettare e realizzare applicazioni di qualità in 

modo razionale e controllato, nel più breve tempo possibile e minimizzando il rischio 

di rifacimenti.  

Lo scopo è quello di far vedere come la conoscenza delle modalità di organizzazione 

delle informazioni e la conoscenza della corretta metodologia per la creazione di siti 

web, può portare alla realizzazione di un lavoro adatto per gli utenti finali che 

usufruiranno del software. 

L’ applicazione che viene riportata in questa tesi è il sito web della comunità montana 

di Campo Imperatore – Piana di Navelli situata in Abruzzo. I committenti del sito 
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hanno interagito continuamente con il team di progetto ed in particolar modo con me, 

per quanto riguarda la parte di design. Come si evince da quanto detto fino a qui, gli 

utenti saranno parte integrante e indissolubile del processo di sviluppo. Sarà il loro 

comportamento nei vari test a determinare la strada più giusta da percorrere o a farmi 

tornare indietro per correggere scelte precedentemente effettuate. 

Viene infine data molta enfasi ai requisiti, posti in appendice, perché partire già da 

subito da una robusta base permette di continuare a sviluppare il tutto con relativa 

tranquillità minimizzando il rischio di dover tornare indietro per adempire ad iniziali 

negligenze.  

 

 

 

Organizzazione della tesi 
 
Il Capitolo 1 è di carattere introduttivo. Si effettua una breve introduzione sui 

fondamenti della knowledge organization, descrivendone i sistemi di organizzazione 

e gli schemi di classificazione. Inoltre viene descritto cosa si intende per 

“classificazione a faccette” e per “classificazione gerarchico-enumerativa” con i 

relativi vantaggi e svantaggi. 

Il Capitolo 2 è dedicato specificamente alle problematiche della classificazione 

dell’informazione in ambienti digitali: attraverso la descrizione di alcuni casi 

concreti che ho esaminato, viene mostrato come i concetti affrontati nel Capitolo 1 

possano essere applicati con successo all’architettura dell’informazione per il Web. 

Il Capitolo 3 è dedicata alla terza fase della road map (web design), nella quale il 

web designer definisce l’architettura informativa del sito e la sua struttura di 

navigazione. 

Il Capitolo 4 riassume la parte del web design dell’applicazione del sito internet 

realizzato. Vengono mostrate in questo capitolo le sezioni dei vari output prodotti nei 

passi che si devono seguire in questa fase. 

L’Appendice riporta il documento dei requisiti del sito della comunità montana. 
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CAPITOLO 1  

Sistemi di classificazione per il Web 
 

 

 
Gli schemi di classificazione sono forse i più classici tra i KOS (Knowledge 

Organization Systems) e vengono applicati di continuo nella progettazione e nella 

gestione di un sito web. Questo è necessario, in quanto ci si trova spesso nella 

situazione di dover organizzare una grande quantità di contenuti (filmati, suonerie, 

immagini, testi, funzionalità, ecc.) con lo scopo principale di consentirne un facile 

recupero e la soluzione più efficace risulta essere proprio il metodo della 

classificazione. Classificare non è però un compito semplice. Infatti per effettuare 

una buona classificazione si devono utilizzare buone strategie e metodologie e si 

devono possedere competenze adeguate. Se non si tengono a mente questi particolari 

si rischia di effettuare delle organizzazioni di item illogiche, incoerenti, poco 

scalabili e difficilmente sfruttabili dagli utenti. 

Nella prima parte di questo capitolo viene affrontato il problema dell’architettura 

dell’informazione e vengono analizzati i pregi ed i difetti delle classificazioni 

gerarchico-enumerative, schemi tradizionali, utilizzati per decenni dalle biblioteche e 

perciò perfezionati nel tempo, che non sempre risultano efficaci per organizzare i 

contenuti delle web directory. Successivamente si passa all’analizzare i vantaggi di 

un'altra classificazione sviluppata nel campo della biblioteconomia: quella a faccette, 

illustrando come applicare questo tipo di classificazione ai siti web porta a dei 
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vantaggi sia per chi gestisce il sito (il sistema è flessibile, aperto, scalabile ed 

adeguato nel caso si voglia indicizzare una particolare informazione sotto più classi), 

sia per l’utente (ha la possibilità di poter accedere ad una stessa informazione 

attraverso diversi criteri di ricerca a seconda dei suoi bisogni informativi, inoltre lo 

schema del sito risulta essere coerente, intuitivo ed autoesplicativo aumentando la 

soddisfazione di utilizzo). 

 

 

1.1 L’architettura dell’informazione 
 

L’architettura dell’informazione, detta anche architettura delle informazioni, dal 

termine inglese “information architecture”, è la struttura organizzativa logica e 

semantica delle informazioni, dei contenuti, dei processi e delle funzionalità di un 

sistema o un’applicazione informatica.  Applicabile anche al di fuori dell’ambito 

informatico, questa struttura è l’anima fondamentale di un qualsiasi insieme di 

contenuti e dati destinati alla fruizione e, integrando informazioni e processi, svolge 

un ruolo chiave nel definire il reale grado di fruibilità e di usabilità di un sistema 

digitale per l’utente finale. L’architettura delle informazioni comprende gli strumenti 

tecnici e culturali per l’organizzazione, la catalogazione, la ricerca, la navigazione e 

la presentazione di contenuti e dati nei vari formati disponibili (digitali e non). 

Secondo uno schema proposto da Peter Morville e Louis Rosenfeld, il suo scopo 

fondamentale è mettere in relazione utenti e contenuti, con una finalità di business. 

Il più importante testo sull’architettura dell’informazione, “Rosenfeld and Morville”, 

ne fornisce quattro definizioni:  

1. La combinazione di organizzazione, etichettatura e schemi di navigazione 

all’interno di un sistema informativo; 

2. Il design strutturale di uno spazio informativo, finalizzato a facilitare il 

completamento di compiti e l’accesso intuitivo ai contenuti;  

3. L’arte e la scienza di strutturare e classificare siti web ed intranets per aiutare 

gli utenti a trovare e utilizzare l’informazione;  
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4. Una disciplina emergente, una comunità di pratiche finalizzata a portare i 

principi del design e dell’architettura nel panorama digitale.  

L’architettura dell'informazione è dunque quel corpus di metodi, tecniche e 

conoscenze finalizzate ad ottimizzare il modo in cui le informazioni sono 

rappresentate, etichettate e strutturate. 

Per quanto riguarda il Web, i due principali aspetti dell’architettura 

dell’informazione sono: la descrizione dei dati (metadati) e l’interoperabilità (elevato 

grado di sinergia di sistemi diversi col fine di offrire servizi o funzionalità nuove). 

 

 

1.2 La classificazione gerarchico-enumerativa 
 

La struttura gerarchico-enumerativa è l’organizzazione più diffusa nel web oggi: essa 

prevede categorie-padre che contengono categorie-figlie come in un gioco di scatole 

cinesi. I siti che utilizzano questa classificazione contengono una collezione di 

oggetti molto eterogenei tra loro, permettendo anche una ricerca rapida da parte degli 

utenti che sanno già cosa stanno cercando. 

Il grande vantaggio è proprio la possibilità di esporre sullo stesso sito argomenti 

molto diversi consentendo una  buona navigazione agli utenti, che deve essere 

sempre curata in un sito ben realizzato. Questa struttura è ancora largamente usata 

soprattutto perché la maggior parte degli utenti oggi ha ancora un modello mentale di 

tipo gerarchico e modificare tale modello significherebbe creare problemi di 

usabilità, perché le persone dovrebbero imparare a ragionare in un modo diverso da 

quello consolidato ormai da anni in seguito alle classificazioni attuate dalle 

biblioteche. Essa viene usata largamente anche quando si vuole ampliare un sito 

gerarchico già esistente, senza causare uno “shock” mentale agli utenti in seguito alla 

ristrutturazione, o si vogliono mettere sul web dei documenti cartacei che 

contengono delle informazioni già organizzate in questo modo precedentemente. 

Inoltre, se nei siti ci sono collezioni limitate di oggetti, questa struttura ne consente la 

totale visualizzazione, non offrendo diversi criteri di accesso.  
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Per analizzare più approfonditamente gli schemi di classificazione sul web, si devono 

prendere in considerazione quei siti  che servono per organizzare le informazioni 

presenti on-line. Esempi concreti di questi siti sono <http://www.yahoo.com> per 

Yahoo!,  <http://dmoz.org> per Open Directory e <http://vlib.org> per Virtual 

Library. Questi indici sistematici, così come vengono chiamati, consentono il 

recupero delle risorse presenti sul web tramite la compilazione di uno schema 

gerarchico-enumerativo ed una loro successiva selezione ed indicizzazione secondo 

una modalità assegnata sistematica. Gli indici sistematici adottano uno schema 

organizzativo di tipo semantico, organizzando i siti in categorie a seconda dei loro 

contenuti. Analizzando la homepage di Yahoo, si nota subito che l’indicizzazione per 

contenuti avviene attraverso una divisione per discipline (vedi Figura 1.1). 

  

 
 

Figura 1.1  I primi livelli della classificazione di Yahoo! 

 

Volendo analizzare anche i difetti di questa organizzazione, possiamo vedere che tra 

gli argomenti si nota la parola Regional, che prevede una diversa classificazione dei 

contenuti, stavolta geografica. Si viene a creare così uno schema organizzativo ibrido 

ed incoerente in cui le categorie non sono mutuamente esclusive, creando potenziali 

problemi per l’utenza che potrebbe non riuscire a crearsi uno schema mentale del 

sito. 

Un altro esempio di classificazione ibrida è quello introdotto da Open Directory 

(vedi Figura 1.2). 
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Figura 1.2  La classificazione ibrida e incoerente di Open Directory 

  

Oltre alla categoria Regional, in questo caso sono presenti altri tipi di classificazioni: 

Kids and Teens per tipologia di utenza, World per lingua o Shopping per attività. 

Lo studioso israeliano Zins ha realizzato una ricerca sui principi di classificazione 

dei siti web e per fare questo ha analizzato un campione composto da nove siti. 

L’autore ha individuato l’impiego di otto diversi schemi organizzativi che risultano 

mescolati insieme nelle diverse homepage. Le informazioni sono organizzate per: 

• I loro soggetti; 

• Gli oggetti del mondo reale che rappresentano; 

• Le applicazioni per cui sono state progettate; 

• Gli utenti finali che si prevedono; 

• I luoghi a cui sono associate; 

• Le loro tipologie intese come fonti di riferimento; 

• I media attraverso i quali sono presentate; 

• La lingua dei testi scritti. 

Ma si deve tener presente che sul web, così come nella biblioteconomia, il criterio 

della coerenza deve essere sempre subordinato al principio secondo il quale è più 

importante che i sistemi di recupero dell’informazione siano utili agli utenti piuttosto 

che “corretti” seguendo una classificazione logica e scientifica. A questo punto si 
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deve capire fino a dove è tollerabile usare uno schema incoerente. Zins afferma che 

“uno schema di classificazione strutturato aiuta gli utenti a superare gli effetti della 

natura caotica di Internet provvedendo un modello cognitivo del dominio 

informativo…”, ma Rosenfeld e Morville ammettono l’utilizzo di schemi incoerenti 

in due circostanze: se il sito non gestisce grosse quantità di contenuto oppure se le 

categorie create con diversi criteri di divisione sono fra loro ripartite attraverso scelte 

precise di design dell’interfaccia, in quest’ultimo caso troviamo la classificazione a 

faccette. 

Prendendo in considerazione quanto detto finora ci si pone il problema se utilizzare 

le classificazioni della biblioteconomia o gli schemi home-grown. Nelle 

classificazioni realizzate ad hoc per la rete si riscontra non solo un basso livello di 

coerenza, ma anche un minor rigore nella scelta di termini per definire le categorie ed 

una suddivisione in ordine alfabetico anziché semantico. L’utilizzo anche sul web 

delle classificazioni bibliografiche potrebbe sembrare una soluzione ragionevole, 

Vizine-Goetz dimostra come la Classificazione della Library of Congress e la 

Classificazione decimale Dewey prevedono una copertura di argomenti 

sufficientemente ampia per classificare le risorse di Internet. Ma un grande problema 

e limite delle classificazioni bibliografiche classiche è che sono di fatto conservative, 

questo perché, essendo enumerative e condivise tra più enti, sono chiuse e 

centralizzate. Infatti esse non consentono l’inserimento di una nuova categoria 

quando diviene necessario, ma si deve aspettare una revisione o una nuova edizione 

del catalogo. Nel caso di schemi enumerativi creati e mantenuti localmente da una 

singola istituzione (home-grown), i tempi di aggiornamento sono più rapidi ed è per 

questo che i responsabili dei siti hanno adottato questa classificazione. Gli schemi 

home-grown però non sono del tutto aperti perché, anche se si è risolto il problema 

delle classificazioni bibliografiche e si è data libertà all’indicizzatore, si deve 

ricorrere sempre ad un compilatore che modifichi lo schema. I problemi di schemi 

home-grown quindi sono quelli di rischiare di compilare classificazioni incoerenti, di 

avere una parziale adattabilità a nuove esigenze di classificazione e di avere schemi 

non scalabili. 
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1.3 La classificazione a faccette 
 

1.3.1 I vantaggi per chi gestisce il sito 
 

A differenza degli schemi enumerativi (sia condivisi sia home-grown), le 

classificazioni analitico-sintetiche (o a faccette) consentono un’effettiva apertura 

grazie a innovazioni nel processo stesso di classificazione. Tali sistemi, alternativi 

agli schemi gerarchico-enumerativi tradizionali, sono infatti frutto di un 

ripensamento radicale delle tecniche di classificazione: abbandonano l’idea di 

un’enumerazione a priori di tutte le classi a favore di una metodologia che consente 

di crearle “on the fly” partendo da alcuni elementi preventivamente decisi (le faccette 

e i fuochi). Durante la fase di indicizzazione, l’indicizzatore ha il compito di 

descrivere l’oggetto rispetto alle faccette previste, assegnando per ognuna di esse i 

fuochi più adatti. Sarà l’unione dei fuochi selezionati per ogni faccetta che genererà 

automaticamente la classe per l’oggetto in questione.  

Un sistema on-line basato su una classificazione a faccette, in quanto effettivamente 

aperto, è quindi una soluzione interessante per andare incontro alla necessità, così 

urgente sul Web, di poter fare affidamento su schemi di classificazione flessibili e 

velocemente adattabili. Non si deve però cadere nell'errore di considerare tale 

apertura assoluta. È infatti chiaro che il numero di categorie potenziali previste ha un 

limite che, sebbene molto elevato, rappresenta in ogni caso un vincolo nelle capacità 

rappresentative del sistema.  

Gli schemi a faccette rimediano a questo problema attraverso un alto livello di 

scalabilità, assai maggiore rispetto alle classificazioni gerarchico-enumerative 

classiche. Queste ultime sono infatti difficilmente scalabili: l'aggiunta di una nuova 

categoria rende spesso necessaria la modifica delle classi dello stesso livello (per 

assicurarne la mutua esclusività) e/o di una grossa parte della struttura ad albero dello 

schema. La colpa di tale difetto delle classificazioni gerarchico-enumerative è da 

assegnare alla loro struttura gerarchica, in uno schema ad albero tradizionale ci sono 

infatti forti relazioni per ogni ramo: le classi inferiori dipendono da quelle superiori. 

Negli schemi a faccette è invece sempre possibile aggiungere una nuova faccetta 
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descrittiva di un nuovo aspetto dell’oggetto e non si avranno ripercussioni di alcun 

tipo sulle altre faccette, in una classificazione analitico-sintetica ogni faccetta è 

infatti autonoma dalle altre: determina una proprietà (sfaccettatura) dell’oggetto da 

classificare indipendentemente dalle proprietà descritte dalle altre faccette. Se il 

sistema può accogliere nuove faccette senza doversi “aggiustare” globalmente, ed è 

quindi intrinsecamente scalabile, si ripropone tuttavia anche in questo caso la 

questione della riclassificazione. L’aggiunta di una faccetta rende infatti necessaria la 

riclassificazione di tutte le entità secondo la nuova faccetta e, quando migliaia sono 

gli oggetti già classificati, il lavoro non è certo di poco conto. È però evidente come 

l’aggiunta di una faccetta abbia vantaggi di gran lunga superiori rispetto 

all’inserimento o alla modifica di una o più categorie in uno schema gerarchico. 

Inoltre una faccetta determina un aumento esponenziale del numero delle 

combinazioni potenziali e, quindi, un livello di specificazione maggiore del carattere 

descrittivo delle classi.  

Si possono presentare problemi con l’introduzione di un nuovo focus se la sua 

aggiunta rende non mutuamente esclusive le classi. Essendo queste parte di una 

precisa tassonomia costruita sulla base del principio di divisione della faccetta, si 

ripropongono gli stessi problemi di inserimento e di riclassificazione tipici delle 

organizzazioni gerarchico-enumerative: la riclassificazione del materiale non 

riguarderà tutti gli item ma solo una parte di questi. È consigliabile allora prestare 

sempre molta attenzione e tempo alla preliminare analisi a faccette: tale fase è di 

strategica importanza nello sviluppo di un sistema di classificazione analitico-

sintetico e, se compiuta con cura, evita poi problemi di riclassificazione. 

 

1.3.2 Esempi di applicazioni 
 

1.3.2.1 Il caso Wine.com 
 

Il sito <www.wine.com> offre un esempio di una felice applicazione della 

classificazione mediante faccette. Fin dall’homepage, sono presentate all’utente 

diverse opzioni di accesso (browsing) al catalogo dei vini (vedi Figura 1.3). 
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Figura 1.3  L’homepage del “Wine shop” 

 

price, region e type rappresentano le faccette primarie di questo catalogo, a sua volta 

ripartite in topics (o faccette di secondo livello). Anche in questo caso, è possibile 

utilizzare le faccette in combinazione mediante la ricerca avanzata, così da ottenere 

un set di risultati che soddisfino più criteri a seconda delle esigenze personali 

dell’utente (vedi Figura 1.4).  

 

 
 

Figura 1.4  Esempio di ricerca avanzata dei vini 
 

Questo utilizzo di sottofaccette è adoperato ad esempio anche in <www.tower.com>, 

il sito della catena inglese di negozi musicali Tower che per classificare i dischi 
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prevede nel suo schema di classificazione un topic come Alternative seguente alla 

faccetta Rock & Pop. 

 

1.3.2.2 Il caso Epinions.com 
 

Il sito <www.Epinions.com> fa uso delle classificazioni analitico-sintetiche. Esso è 

un sito che permette di confrontare i prezzi di una serie di prodotti venduti dai 

maggiori siti di e-commerce e l’obiettivo è quello di aiutare i consumatori a scegliere 

il sito che lo vende al prezzo minore. Epinions integra i due tipi di classificazione, la 

gerarchico-enumerativa ha l’unica funzione di introdurre la analitico-sintetica. I 

prodotti sono divisi in macrocategorie e solo quando si è arrivati a item 

sufficientemente specifici inizia la classificazione per faccette. Questo perché in 

questo modo le faccette risultano essere di maggiore utilità per l’utente. Infatti 

faccette comuni a vari tipi di prodotto risultano vaghe e inutili causando un forte 

aumento di fuochi. Le classificazioni a faccette non possono quindi essere utilizzate 

per item troppo eterogenei.   

Nell’homepage si adotta una classificazione di tipo enumerativo e gerarchico (vedi 

Figura 1.5). 

 

 
 

Figura 1.5  L’homepage di Epinions  
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Ad un primo sguardo sembra di essere ancora in una classificazione incoerente del 

web con categorie prodotte con diversi criteri (Computers, Kids & Family, Gifts) o 

fra loro sovrapposte (Electronics e Cameras ). Lo schema quindi sembra essere 

molto arbitrario e soggettivo. Se si clicca su Cars & Motorsports si arriva alla 

seguente schermata (vedi Figura 1.6). 

 

 
 

Figura 1.6  Le faccette della categoria New Cars in Epinions 

Sono previste le faccette per la categoria cars con i relativi fuochi. Da questo 

momento in poi la navigazione avviene soltanto per faccette: l’utente può partire da 

uno dei fuochi della faccetta che gli interessa e se necessario può ridurre il numero 

degli item che compaiono semplicemente aggiungendo altri fuochi tra quelli rimasti. 

Il sistema ad ogni passaggio elimina i fuochi che descrivono caratteristiche non più 

possedute tra gli elementi rimasti della ricerca. Se si sceglie il fuoco Convertible 

della faccetta By Class (vedi Figura 1.7). 
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Figura 1.7  La navigazione a faccette dopo aver scelto il fuoco Convertible 

 

Gli oggetti sono descritti sulla base di un set di metadati semantici (faccette e fuochi) 

e si utilizza tale insieme di metadati per generare dinamicamente e contestualmente il 

sistema di navigazione. Inoltre un item può essere descritto da più fuochi di una 

stessa faccetta risolvendo il problema delle classificazioni gerarchico-enumerative di 

non sapere dove collocare un oggetto che ha più attributi.  

 

1.3.3 La ricerca mediante faccette 
 

Gli schemi a faccette prevedono un procedimento classificatorio descrittivo 

rinunciando ad una classificazione che consiste nell’enumerazione a priori di tutte le 

classi, tipiche dei database relazionali, e preferendo una descrizione degli item in 

base ad una serie di caratteristiche (faccette), verificando poi per ognuna di esse quali 

sono quelle specifiche (fuochi) che l’oggetto presenta. Come nei database relazionali 

ogni item/record viene descritto attraverso una serie di dimensioni necessarie 

(attributi) e per ognuna di esse è possibile indicare un valore. I termini faccetta e 

fuoco potrebbero quindi essere sostituiti da attributo/campo/colonna e valore qualora 

quest’ultimo sia selezionabile da una lista. Data la stretta relazione che c’è tra la 

classificazione a faccette e le tecniche di organizzazione dei database relazionali, è 

evidente come un sistema a faccette possa essere implementato tramite sistemi di 
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ricerca a “filtri” che consentono di inserire in determinati campi dei specifici valori, 

selezionati da menu a comparsa. Per  realizzare questo tipo di sistema è opportuno 

prevedere ulteriori meccanismi: 

• Dopo la scelta della prima caratteristica, il sistema dovrebbe riadattarsi in 

automatico    eliminando le voci dei menu che descrivono caratteristiche non 

più possedute dagli item filtrati; 

• Se questo non è possibile, è utile indicare agli utenti il numero degli item che 

si otterranno; 

• Il sistema dovrebbe consentire all’utente di continuare a raffinare la ricerca 

sulla base delle faccette e dei fuochi rimasti. 

Interfacce molto interessanti vengono adottate da kelkoo per le auto usate (vedi 

Figura 1.8). 

 

 
 

Figura 1.8  Il sistema di ricerca a faccette di Kelkoo nella sezione “Auto nuove e usate” 

 

Da Yahoo!Shopping per scegliere un pc portatile, in cui per comprare un computer 

non occorre conoscere le specifiche tecniche  ma si deve rispondere solo ad una serie 

di semplici domande per avere un prototipo (vedi Figura 1.9). 
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Figura 1.9  Scegliere un portatile 

 

Da Amazon per la ricerca nella categoria “diamanti” (vedi Figura 1.10). 

 

 
 

Figura 1.10  Scegliere un diamante 

 

1.3.4 Costruire un sistema a faccette 
 

Per la costruzione di un sistema a faccette si devono seguire alcuni passi: 

 

1- Raccogliere un campione sufficientemente rappresentativo del dominio 

che si vuole analizzare; 

2- Isolare i concetti o le proprietà di ciascun oggetto e rappresentarli in una 

lista mediante termini appropriati; 

3- Definire le faccette ed i relativi fuochi analizzando la lista. Si individuano 

delle categorie fondamentali che descrivono al meglio i termini della lista 
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creata ed i rapporti che vi sussistono. In generale, è utile tenere presente i 

seguenti principi: 

a. Differenziazione: quando dividiamo una entità nelle sue 

componenti, si devono utilizzare dei criteri (faccette) che ne 

distinguono chiaramente le componenti; 

b. Rilevanza: le faccette devono riflettere lo scopo, l’argomento e 

l’ambito del sistema di classificazione; 

c. Certezza: le faccette devono essere accertate con facilità; 

d. Permanenza: le faccette devono rappresentare delle qualità 

permanenti; 

e. Omogeneità: le faccette devono essere omogenee; 

f. Mutua esclusione: Le faccette devono essere mutuamente 

esclusive. 

4- Stabilire una notazione che permetta di avere un ordine di citazione 

conveniente. La notazione delle faccette è indispensabile per il 

collocamento o il reperimento di un oggetto e per permettere una 

rappresentazione delle risorse, trovate tramite browsing o ricerca diretta, 

dal generale al particolare; 

5- Indicizzazione. Dopo aver costruito lo schema, si devono indicizzare gli 

oggetti e questo avviene seguendo alcune regole pratiche: 

a. Si deve compilare una faccetta solo quando essa contiene 

informazioni di uno o più fuochi specifici tra quelli trovati, 

altrimenti si lascia vuota; 

b. Un concetto si esprime con classi attinenti più specifiche possibile. 

Ad esempio un “formaggio di pecorino umbro stagionato in botte” 

si esprime come [r2m2b10] dove r2= formaggio di pecora, 

m2=stagionato in botte, b10=Umbria e non come [r2m2] per 

“pecorino di botte”; 

c. Se una  classe contiene informazioni su due o tre sottoclassi 

sorelle, si indicano tutte; se contiene più di tre classi , si indica 

solo quella più generale. Ad esempio se il formaggio è adatto sia 

ai bambini che alle donne in gravidanza, si dovranno indicare tutte 
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e due [i1][i2]; se invece i destinatari sono più di tre, si indicherà 

solo [i]. 

6- Test, revisione e mantenimento. È possibile che in fase di indicizzazione 

siano necessari aggiustamenti e correzioni dello schema poiché si è tenuto 

conto solo di un campione degli oggetti del dominio. Se ciò si verifica è 

necessario ripercorrere i passi a ritroso fino ad arrivare al problema e 

correggerlo. Si devono inoltre effettuare dei test con gli utenti per 

controllare la coerenza dello schema e le etichette scelte per faccette e 

fuochi. È bene infine tenere sempre aggiornato lo schema, modificare la 

terminologia quando necessario e rendere lo schema scalabile, cioè adatto 

ad introduzioni di nuovi elementi in futuro. 

 

 

1.4 Confronto tra i sistemi di classificazione 
 

Sono stati illustrati i vantaggi che l’adozione sul Web di uno schema a faccette può 

comportare per il lavoro dei designer e degli architetti dell'informazione di un sito, 

consentendo loro di fare affidamento su un sistema aperto, facilmente scalabile e 

flessibile in fase di indicizzazione. Per esaminare i vantaggi degli schemi a faccette 

sul Web in una prospettiva di esperienza-utente, invece, è necessario ritornare alla 

“questione dell'incoerenza”, e chiederci perché i siti web facciano così ampio uso di 

classificazioni altamente ibride e incoerenti nonostante le difficoltà che queste 

possono comportare per l’utente. Il motivo principale di tale utilizzo può essere fatto 

risalire alla necessità di inserire nel top-level della gerarchia (e quindi 

nell’homepage) il numero più alto possibile di “categorie popolari”, attuando così 

una strategia di “popularity-based classification”. Lo scopo è quello di consentire 

all'utente un accesso più veloce a tali “categorie popolari”, intendendo con questa 

espressione gli argomenti, i servizi, le azioni, i prodotti, e in generale tutti gli item 

classificati, che sono considerati più rilevanti per le tipologie di utente a cui il sito si 

rivolge.  

 16



 
CAPITOLO 1:                                                     Sistemi di  classificazione per il Web 

Uno schema di classificazione rigorosamente coerente può comportare il rischio che 

alcune categorie ritenute popolari siano collocate in nodi inferiori e diversi dello 

schema, causando così sia un aumento delle difficoltà nel loro ritrovamento da parte 

dell'utente, sia la necessità di un numero di click maggiore rispetto all’ipotesi in cui 

tali categorie fossero direttamente disponibili nell’homepage. Se l’obiettivo è 

realizzare una “popularity-based classification”, spesso risulta allora essere 

necessario rinunciare alla coerenza dello schema (mutua esclusività delle categorie e 

adozione di un unico principio di divisione per nodo). In una struttura gerarchico-

enumerativa, la progettazione di una “popularity-based classification” può infatti 

implicare che le categorie del top-level siano fra loro sovrapponibili e siano generate 

con principi di divisione differenti. Di fatto i siti web cercano di soddisfare già 

nell’homepage molti dei bisogni informativi e delle esigenze dei loro potenziali 

utenti perché sanno benissimo che all’utente non piace fare molti click per arrivare a 

ciò che cerca e che uno schema di classificazione è sempre soggettivo e arbitrario: 

orientarsi nelle tassonomie compilate da altri non è spesso semplice.  

Riassumendo, le classificazioni gerarchico-enumerative pienamente coerenti 

determinano un doppio vincolo: 

• Spingono in basso le categorie popolari; 

•  Non permettono ad uno stesso livello, in particolare nell’homepage, strategie 

di navigazione e di ricerca differenti. 

L’usabilità e l'utilità in un sistema di questo tipo risultano compromesse, soprattutto 

se la strategia è quella di una classificazione che soddisfi il prima possibile, magari 

già nell’homepage, le esigenze più popolari. Ci sono allora motivi sufficienti per 

accettare l’incoerenza, come d'altronde fanno molti degli indici sistematici e dei 

portali della rete.  

Le classificazioni a faccette, in quanto multidimensionali (diversi criteri di divisione 

possono essere applicati contemporaneamente), permettono di aumentare 

notevolmente il numero di tipi di ricerca e di interrogazione soddisfatti, senza 

rinunciare alla coerenza. Gli utenti possono iniziare la ricerca dalla faccetta che più 

interessa loro: ognuno potrà trovare tutti gli item che rispondono a quella che 

considera essere la caratteristica più importante, senza l’obbligo di un unico percorso 

che parta da una faccetta specifica e senza dover controllare diverse sottocategorie. Il 
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sistema garantisce infatti una pluralità di accessi, cioè una molteplicità di modalità di 

navigazione e di ricerca secondo principi di divisione differenti e, quindi, secondo 

bisogni informativi diversi realizzando così un ottimo sistema di accessi multipli. 

Ogni faccetta corrisponde a un tipo di esigenza degli utenti: eliminando un principio 

di divisione che potrebbe essere utile, non si permette più agli utenti di navigare lo 

schema secondo la corrispondente modalità di ricerca/esigenza.  

Un’interfaccia analitico-sintetica può inoltre risolvere la questione delle categorie 

popolari: sotto l’etichetta della faccetta corrispondente non saranno elencati tutti i 

fuochi, soprattutto se sono troppi, ma solo quelli che si prevede verranno selezionati 

più frequentemente dagli utenti, magari ordinandoli proprio per popolarità e non 

sulla base di un criterio alfabetico, e se l'utente preferirà vederli tutti potrà farlo in un 

secondo tempo. Inoltre, se i criteri di divisione vengono spiegati e mostrati, ad 

esempio tramite pop-up, la classificazione diventa anche autoesplicativa e trasparente 

aiutando l’utente a costruirsi un adeguato modello mentale sull’organizzazione del 

sito e la familiarizzazione con lo schema non diventa più necessaria.  

Riassumendo, i vantaggi che si possono avere in questo tipo di sistema sono: 

• Accessi multipli sulla base di diversi bisogni informativi; 

• Un supporto specifico nelle fasi intermedie della ricerca;  

• Una soddisfazione delle esigenze più popolari senza troppi click; 

• Una classificazione coerente, intuitiva e autoesplicativa. 

Aggiungendo a questa lista anche le proprietà di apertura, scalabilità, flessibilità e 

possibilità di cross-classification (classificazione di uno stesso oggetto sotto più 

classi) in fase di indicizzazione, è ora possibile comprendere le varie potenzialità che 

possiede la teoria delle faccette applicata al Web. 

 

 

1.5 Ricapitolando 
 

Dopo tutto quello visto finora, di seguito viene fatto un riassunto dei casi in cui si 

possono adottare i due schemi. Si può usare la classificazione a faccette quando: 

• Si devono indicizzare contenuti specializzati; 
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• Si deve fornire un accesso multiplo agli oggetti di una collezione per 

soddisfare tutte le categorie di utenza; 

• Gli oggetti sono troppo complessi per essere classificati secondo un unico 

parametro; 

•  La quantità degli oggetti è soggetta a una crescita e modifica continua; 

• Si prevedono modifiche o integrazioni a posteriori di classificazioni. 

In un sistema di classificazione multidimensionali (o a faccette) i singoli elementi 

non vengono organizzati in una struttura gerarchica, ma a ciascuno di essi viene 

associata una serie di caratteristiche che lo identificano da vari punti di vista. Sarà 

poi la selezione di alcune di queste caratteristiche a restituire all’utente l’elemento o 

il gruppo di elementi (classe) ricercato. In questo modo non è tramite un percorso 

definito che si arriva al singolo oggetto, ma grazie a diverse possibili interrogazioni, 

che rispecchiano diversi possibili punti di vista (vedi Figura 1.11). 

 

 
 

Figura 1.11  Struttura multidimensionale 

 

Si può usare la classificazione gerarchico-enumerativa quando: 

• Gli oggetti della collezione sono molto eterogenei fra loro; 

• Ci sono collezioni composte da un numero limitato di elementi e quindi se ne 

permette la totale visualizzazione, non offrendo diversi criteri di accesso; 

• E’ gia presente in un certo insieme di oggetti; 

• Questo modello mentale (di tipo gerarchico) è gia consolidato negli utenti. 

• L’utente sa gia cosa sta cercando (known-item seeking). 
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In questa classificazione gli elementi hanno una collocazione corretta e univoca in 

uno schema ampio e gerarchicamente profondo che può essere reso attraverso un 

percorso a gradini dalla categoria padre alla categoria figlio (vedi Figura 1.12). 

 

 
 

Figura 1.12  Struttura gerarchico-enumerativa 

 

Se risulta necessario impiegare quest’ultimo schema si devono seguire delle regole 

nella costruzione per ottenere una maggiore funzionalità: 

• Evitare di mescolare troppi criteri; 

• Coerenza del fundamentum divisionis  secondo cui una classe non deve essere 

divisa, a un dato livello, con più di un criterio; 

• In ogni classificazione si devono rispettare i criteri di divisione e l’ordine 

delle classi. 

Un impiego contemporaneo dei due modelli porta sicuramente a dei vantaggi 

riducendone gli effetti collaterali. Si può pensare a questa scelta quando: 

• Si vogliono rispettare standard di classificazione consolidati; 

• Sono presenti abitudini consolidate o vincoli (temporali,economici,tecnici) 

nei confronti di uno schema di tipo enumerativo già presente; 

• Si vuole bilanciare la larghezza con la profondità: come abbiamo già visto, le 

faccette determinano menu molto “larghi” con un alto numero di opzioni alla 

volta, mentre la gerarchia permette una visione più profonda della 

classificazione.  

Un tipico esempio di questa integrazione può essere quella del supermercato dove 

sono presenti molte merci eterogenee tra loro. Per elencare i reparti si può usare una 

rappresentazione enumerativa e successivamente in ogni reparto si possono usare le 

faccette per descrivere un unico tipo di prodotto (vedi Figura 1.13). 
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Figura 1.13  Schema che esemplifica come integrare un modello di classificazione gerarchica con uno 

di classificazione sintetica 
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Capitolo 2  
Le applicazioni 
 

 

 
Nelle prime parti di questo capitolo si affrontano le problematiche della 

classificazione dell’informazione in ambienti digitali: attraverso l’analisi di casi 

concreti, si mostra come i concetti affrontati nel capitolo precedente possano essere 

applicati con successo all’architettura dell’informazione. Successivamente viene 

spiegato come le tecniche di information retrieval (clustering) e gli strumenti di 

derivazione bibliotecaria (tesauri, indicizzazioni, ecc.) possono essere impiegati sul 

Web per migliorare la ricerca attraverso parole chiave. 

 

 

2.1 Classificazioni pure, spurie e apparenti 
 

La logica multidimensionale finora ha trovato larga diffusione nei siti di e-commerce 

perché ideale nella trattazione del prodotto mediante più punti di vista o esigenze. In 

questo caso è possibile un’applicazione pura del sistema, mentre in portali di 

informazione, come quelli della pubblica amministrazione, la logica analitico-

sintetica si trova spesso combinata con quella gerarchico-enumerativa. Siti come 

Epinions offrono un criterio generale di accesso ai contenuti secondo uno schema 

gerarchico-enumerativo (navigazione di primo livello), mentre applicano lo schema a 
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faccette nelle sezioni di secondo livello. Questo perché la logica a faccette male si 

sposa a contenuti molto eterogenei fra loro, come abbiamo visto in precedenza. 

Nei paesi di lingua anglosassone e soprattutto in America, in ambiente web, il 

termine “faceted” è piuttosto diffuso e viene impiegato per designare qualunque 

sistema che preveda un accesso alle risorse mediante più percorsi e/o categorie 

differenti, secondo un modello tipico dei database relazionali. In realtà, come 

abbiamo visto, l’aspetto della multidimensionalità non è l’unico tratto distintivo della 

faceted classification (seppure sia forse quello più innovativo): infatti ad esso si 

aggiungono l’ordine di citazione delle faccette, la notazione specifica e, come anche 

per ogni altra classificazione, il riferimento a proprietà semantiche degli oggetti 

classificati. Per cui tutte le classificazioni a faccette possono essere ricondotte o 

rappresentate da database relazionali, ma non è vero il contrario: non sempre da 

database relazionali si può giungere a classificazioni multidimensionali.  

Facciamo un esempio, pensando al libro “L’Italia del pane” e a due sue 

classificazioni: 

1) autori/curatori: Bordo, Surrusca; 

      titolo: L’Italia del pane. 208 tipologie tradizionali. Guida alla scoperta e alla 

conoscenza; 

      editore: Slowfood; 

      anno: 2002; 

      pagine: 332; 

      prezzo: 13 euro. 

2) argomento: pane; 

      attività: produzione; 

      area geografica: tipologie di pane italiano; 

      livello: guida di base. 

Il primo non è una classificazione a faccette perché i parametri riflettono proprietà 

formali dell’oggetto in questione. Il secondo, invece, è una classificazione a faccette 

infatti i parametri ricoprono aspetti semantici legati al contenuto del libro. 

Le applicazioni delle faccette sul web si possono classificare secondo tre tipologie: 

• classificazioni a faccette pure: modelli che si rifanno in modo completo alla 

teoria classificatoria di Ranganathan o CRG. In altri termini, oltre a garantire 
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un accesso multidimensionale all’informazione, esse rispettano anche 

l’ordine conveniente delle faccette e il sistema di notazione utile a garantire 

tale ordine;  

• classificazioni a faccette spurie: modelli di classificazione che si rifanno alla 

teorie delle faccette soltanto per ciò che riguarda la logica multidimensionale 

di accesso all’informazione. Sono questi i casi più numerosi e, in genere, più 

citati;  

• classificazioni apparenti: modelli di organizzazione dell’informazione di 

tipo relazionale che offrono un accesso all’informazione mediante più 

parametri solo o prevalentemente di tipo descrittivo (proprietà formali 

dell’oggetto) e non di tipo semantico, è l’esempio (1) mostrato sopra.  

 

2.2 Esempi di applicazioni con classificazioni  

      a faccette spurie 
 

Per la maggior parte dei siti che si trovano sul Web, la classificazione a faccette 

viene applicata in forma spuria. Viene utilizzata, quindi, la logica multidimensionale 

in cui, come abbiamo visto, le categorie vengono intese come descrittori semantici e 

si dà all’utente la possibilità di fabbricarsi categorie “on the fly” attraverso la 

combinazione a posteriori delle faccette (o categorie) previste. Si abbandonano gli 

schemi tradizionali (di Ranganathan o del CRG) in base ai quali si devono scegliere 

le faccette principali del sistema e il loro ordine. In questo modo all’utente si lascia la 

possibilità di crearsi un percorso preferito per raggiungere l’item interessato. 

 

2.2.1 Il progetto Flamenco 
 

Il progetto Flamenco <http://bailando.sims.berkeley.edu/flamenco.html>, curato 

dall'Università di Berkeley, è composto da un motore di ricerca e una directory 

organizzati col criterio delle faccette. Flamenco è un acronimo che sta per “FLexible 
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information Access using MEtadata in Novel COmbinations”. Il problema dei 

sistemi di ricerca cosiddetti full-text consiste nel fatto che essi si limitano a cercare 

l'occorrenza di una parola o di una stringa all'interno di un insieme di documenti. 

Così facendo, questi motori vanno incontro a tre problemi:  

• Estraggono documenti o risorse che poco hanno a che vedere con quello che 

stiamo cercando, queste risorse vengono però segnalate semplicemente 

perché presentano una o più occorrenze della stringa cercata;  

• All'opposto, il motore non trova documenti pertinenti all'argomento di 

interesse, perché nel documento la stringa o parola cercata non occorre (ma 

compaiono sue varianti o sinonimi); 

• Trovato l’item di interesse, non c’è modo di vedere la correlazione che 

sussiste con gli altri item. 

Per ovviare a questo tipo di problema è necessario adottare dei sistemi semantici che 

fungano da indirizzatori per i motori di ricerca: servono quelle che si chiamano 

ontologie, cioè dei sistemi che mettano in relazione fra loro i concetti. I sistemi a 

faccette sono particolarmente indicati in tal senso, risultando comodi non solo per la 

classificazione, ma anche per la possibilità che offrono di associare fra loro concetti 

diversi. È la strada seguita dal progetto Flamenco. Nel sito ci sono tre diverse demo 

che mostrano il funzionamento di questo particolare motore:  

• Fine arts images (banca dati del Fine Arts Museums of San Francisco); 

• Architectural images (banca dati Architecture Visual Resources Library di 

Berkeley, Università della California). 

• Nobel Price Winners (vincitori dei primi Nobel) 

Se si accede alla demo, si nota la presenza di una doppia via (vedi Figura 2.1): 

• La ricerca diretta; 

• Una directory di link, a prima vista simile a quella di Yahoo. 
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Figura 2.1  Homepage di Flamenco Fine Arts 

 

Esaminando meglio la logica di questa directory, si intuisce una differenza 

sostanziale rispetto a quelle di Yahoo o Google cui siamo abituati, infatti si intuisce 

che ciascun ramo di essa rappresenta un percorso di accesso alternativo alla stessa 

collezione di items ovvero più facce (o faccette) della medesima collezione. In 

questo caso ciascun ramo della directory, rappresentato visivamente con un colore 

diverso, costituisce un descrittore semantico (una proprietà o aspetto) e quindi una 

faccetta dell'intera collezione. La selezione progressiva, che è possibile effettuare 

sfogliando la directory, corrisponde a una sorta di filtraggio: dopo aver attuato una 

prima selezione attraverso la scelta di una delle voci della directory è sempre 

possibile raffinare o zoommare la ricerca, all'interno del sottoinsieme estratto, 

utilizzando le altre faccette che vengono sempre ripresentate assieme ai risultati. Se 

ad esempio ho selezionato gli item che corrispondono alla faccetta a ed alla faccetta 

b e voglio raffinare la ricerca, dovrò selezionare ulteriormente la faccetta c, mentre 

se voglio uno “zoom”, dovrò chiudere una tra la faccetta a e la faccetta b. In termini 

bibliotecari, ciò corrisponde a un processo di post-coordinazione e cioè la possibilità 

di associare fra loro i soggetti in una specifica combinazione nella fase di 

interrogazione, vale a dire a posteriori. Flamenco rende anche visibile la collocazione 

dei risultati della ricerca rispetto alle varie faccette. Così se ho ottenuto un set di 

item, Flamenco ci dice quanti appartengono alla faccetta a, quanti alla faccetta b e 

così via. In questo modo viene a mancare quel senso di smarrimento che si ha 
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quando si naviga all’interno di grandi collezioni di oggetti. Se si cerca la parola 

“Michelangelo” appare la seguente schermata (vedi Figura 2.2). 

 

 
 

Figura 2.2  Esempio di ricerca all’interno di Flamenco Fine Arts 

 

Anche il motore di ricerca associato alla directory lavora in modo simile (ecco in 

cosa consiste la sua novità): quando si opera una ricerca diretta, esso non esegue una 

semplice ricerca full-text, ma si appoggia a questa rete concettuale soggiacente (vale 

a dire il sistema di classificazione a faccette) per estrarre i risultati. In questo modo il 

visitatore può: 

• Scegliere se fare una ricerca diretta o sfogliare una directory; 

• Raffinare o espandere i risultati della ricerca; 

• Esplorare elementi correlati semanticamente a quello cercato; 

• In qualunque momento scegliere strade diverse a quella già presa. 

 

2.2.2 Getty Images 
 

Anche le banche dati di immagini della Fondazione Getty 

<http://creative.gettyimages.com> utilizzano un sistema simile a quello della 

classificazione a faccette in combinazione con un vocabolario controllato per la 

verifica delle varianti sinonimiche dei termini. In questo modo, se l’utente digita la 
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parola “Lego”, il sistema chiede se si è interessati alla parola chiave “Lego” (in 

questo caso si viene mandati alle costruzioni per bambini) o se si intende un nome 

proprio (in questo caso si viene mandati a delle foto scattate dal fotografo Lego) 

(vedi Figura 2.3).  

 

 
 

Figura 2.3  Scelta delle varianti sinonimiche in Getty 

 

Inoltre, una volta raggiunta la scheda di dettaglio di una immagine, il sistema 

presenta accanto ad essa tutti i metadati cliccabili, associati a quell’immagine. In 

questo modo, è possibile trovare altre immagini, correlate a quella corrente, in base 

ai vari parametri di classificazione. La ricerca può essere effettuata attraverso una 

lista di metadati selezionabili suddivisi in quattro categorie: Subject, Concept, People 

e Style (vedi Figura 2.4). 

 

 
 

Figura 2.4  Ricerca nel sito di Getty 
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Questo sistema di metadati è in effetti il risultato di un progetto di ricerca della 

fondazione Getty con l'obiettivo di individuare un struttura di classificazione 

specifica per le opere d'arte ed è ispirato nella sua impostazione di fondo alla 

classificazione a faccette (non è una classificazione multidimensionale vera e propria 

in quanto per classificare le immagini usa, oltre i soggetti ed i contenuti, anche 

proprietà formali come colori, formato, ecc.). Il sistema risulta efficace anche dal 

punto di vista dell’interfaccia, infatti la homepage presenta un numero ristretto di 

opzioni e solo nella ricerca avanzata o in quella di dettaglio delle immagini trovate 

dopo la ricerca, la lista dei metadati selezionabili risulta molto più ricca (vedi Figura 

2.5). 

 

 
 

Figura 2.5  La pagina di ricerca avanzata 

 

In questo modo si permette all’utente di: 

• Espandere o integrare la ricerca, passo dopo passo, senza doverla ripetere; 

• Raffinare la ricerca dal punto in cui si trova utilizzando i metadati associati 

all’immagine trovata , se non ha raggiunto il suo obiettivo. 

 

2.2.3 SWED 
 

SWED (Semantic Web Environment Directory) è un progetto dimostrativo di 

sistema web sostenibile e scalabile per la costruzione e gestione di portali informativi 

che utilizza due concetti fondamentali: il Web semantico e una classificazione a 
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faccette. L’infrastruttura del portale semantico è stata sviluppata da Hewlett Packard 

Labs a Bristol e da ILRT (Institute for Learning and Research Technology) presso 

l’università di Bristol. Lo scopo è quello di creare una directory di organizzazioni 

che si occupano dell’ambiente all’interno del Regno Unito. I vari membri delle 

organizzazioni possiedono, controllano e pubblicano le loro informazioni sul Web ed 

essenzialmente SWED fornisce una vista globale sui dati effettuando un’ 

“operazione di raccolta” tra i diversi siti presenti. Quindi SWED funge da 

raccoglitore di risorse fisicamente collocate altrove: ciascuna organizzazione gestisce 

e pubblica i propri contenuti in modo autonomo nei propri siti ma, attraverso il Web 

semantico (file RDF e ontologie), i vari aggiornamenti vengono intercettati da 

SWED e riclassificati automaticamente in una logica unitaria. Il Web semantico 

fornisce il sostrato tecnico utile allo sviluppo di una classificazione a faccette che, a 

sua volta, permette una modalità di esplorazione delle risorse che fonde browsing e 

searching per cercare e trovare informazioni rilevanti al nostro scopo (vedi Figura 

2.6).  

 

 
 

Figura 2.6  Homepage della directory Swed 

 

Come si può notare nell’interfaccia in alto a sinistra si trova il motore di ricerca 

mentre il resto della pagina è occupato da rettangoli che fungono da “cancelli di 

ingresso” per il browsing (ricordando i quadrati colorati di Flamenco). Ogni riquadro 

è una faccetta che rappresenta un aspetto delle risorse nella directory, permettendo di 
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accedervi secondo logiche di navigazione alternative. Per ogni faccetta del sistema 

vengono anticipati all’utente parte dei contenuti interni, contribuendo a rendere più 

esplicito il contenuto della faccetta stessa, insieme ad un numero tra parentesi che 

indica la somma di documenti archiviati sotto un particolare contenuto (vedi Figura 

2.7). 

 

 
 

Figura 2.7  Come si presenta la faccetta Topic of Interest dopo essere stata “esplosa” 

 

Mediante il [+] posto a sinistra del nome della faccetta, si ha la possibilità di 

espanderne il box affinché sia possibile visualizzarne l’intero contenuto. In questo 

modo, l’esigenza di mostrare il contenuto di ciascuna faccetta non rischia di generare 

il problema opposto di sovraffollamento informativo che provocherebbe 

disorientamento nel navigatore. 

I pregi di tale sistema sono che il numero limitato dei fuochi contribuisce ad una 

maggiore chiarezza del quadro d’insieme del sito e che sono i fuochi stessi a 

esplicitare il contenuto delle singole faccette. 

 

 

2.3 Esempi di classificazione a faccette nel Software 
 

Gli studi effettuati da Cooper suggeriscono che l’approccio analitico-sintetico 

funziona meglio poiché riflette modalità associative della mente umana. Quindi molti 

software si stanno spostando oggi verso questo tipo di approcci. Alcuni esempi sono 
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il pacchetto iLife di Apple, il sistema operativo Mac OS X Tiger, Winows Vista e 

Mozilla Thunderbird. A partire dal 2000 è cominciata la corsa verso lo sviluppo di 

soluzioni che permettessero funzionalità avanzate di ricerca all’interno del file-

system. Nel 2000 esce Oracle Internet System e nel 2005 arriva Google Desktop. I 

parametri che tali sistemi sfruttano fanno riferimento sia a parametri formali delle 

risorse (ad esempio l’autore o la dimensione del file) sia a metadati di tipo semantico, 

inerenti al contenuto. 

 

2.3.1 Il pacchetto iLife 
 

Le applicazioni più popolari di iLife sono iTunes (per ascoltare, archiviare, cercare 

ed acquistare musica online) e iPhoto (per archiviare e gestire le proprie foto).Le 

novità sono l’abolizione della logica gerarchica (cartelle e sottocartelle), una 

deallocazione delle risorse (i file possono essere usati indipendentemente dalla loro 

collocazione fisica sul PC) ed una fusione tra browsing e searching, tra interfaccia 

web ed interfaccia software. 

In iTunes la ricerca di contenuti può avvenire attraverso diversi criteri, usati 

singolarmente oppure in combinazione, che fanno di questa applicazione uno 

strumento di ricerca molto potente (vedi Figura 2.8).  

 

 
 

Figura 2.8  L’interfaccia di iTunes 
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Possiamo utilizzare la casella di testo in alto a destra e filtrare i risultati ottenuti 

attraverso i menu sottostanti, selezionando il tipo di contenuto desiderato in base ad 

attributi che lo descrivono Genere, Artista ed Album. Scompare quindi l’idea di 

cartella come contenitore fisico, rimpiazzata da quella di raggruppamento logico 

semantico. Questo permette all’utente di concentrarsi maggiormente sui propri 

obiettivi piuttosto che sulla collocazione fisica di una risorsa, con molti vantaggi in 

termini di ergonomia. 

 

2.3.2 Mac OS X Tiger 
 

Le novità di Tiger sono il sistema di ricerca interno Spotlight e le cartelle speciali 

Smart Folder. Spotlight utilizza la logica già vista per iTunes, esso infatti effettua la 

ricerca, all’interno del Mac, utilizzando i metadati che si trovano nei documenti 

(contenuto, autore, cronologia delle modifiche, dimensioni ed altri dettagli), 

indifferentemente dalla tipologia (e-mail, note di calendario, contatti, filmati, 

canzoni). Tutto ciò grazie al sistema di metadati concepito secondo una logica vicina 

a quella della classificazione a faccette: un oggetto (file) e più modi (facce) per 

rappresentarlo e recuperarlo, indipendentemente dall’applicazione a cui appartiene. 

Questo sistema è a metà tra classificazione a faccette spuria e classificazione 

apparente. Le cartelle Smart Folders contengono documenti raggruppati in base a 

criteri di ricerca definiti dall’utente. 

 

2.3.3 Windows Vista 
 

La sostanziale novità per questo software consiste nel filesystem WinFS (Windows 

Future Storage). Già a partire dagli anni Novanta la Microsoft cominciò a lavorare ad 

un progetto di filesystem relazionale basato sulla tecnologia SQL server, designato 

prima come OFS (Object File System), poi Storage+ e successivamente come RFS 

(Relational File System). WinFS è proprio l’erede attuale di questa ricerca. La logica 

è simile a quella di Spotlight in casa Apple: al concetto tradizionale di cartella 

(raggruppamento di item) si sostituisce quello di cartella virtuale che corrisponde ad 

 33



 
CAPITOLO 2:                                                                                        Le applicazioni 

un processo di sintesi. Infatti essa rappresenta una query che viene eseguita 

istantaneamente  su tutte le risorse del sistema e che restituisce dei parametri 

corrispondenti ad i parametri immessi.  

 

 

2.4 Interazione con l’informazione 
 

2.4.1 Circolarità dell’informazione 
 

L’impiego della logica multidimensionale permette di realizzare un meccanismo di 

correlazione molto importante per i siti Web: la circolarità dell'informazione. Un 

aspetto cruciale a cui l'architettura dell'informazione per il Web dovrebbe dare molta 

importanza è infatti quello di fornire al visitatore (una volta che egli abbia raggiunto 

un certo item) ulteriori spunti di navigazione o approfondimento attraverso un 

meccanismo di collegamenti incrociati. Non sempre chi sta facendo una ricerca ha 

semplicemente l’obiettivo di trovare un oggetto specifico (known-item seeking), ma 

molto spesso ha invece l’esigenza di acquisire maggiori informazioni o risorse 

possibili su un dato argomento (exhaustive seeking), o al contrario non sa bene cosa 

sta cercando (exploratory seeking). Sfruttando le diverse dimensioni degli item, il 

sistema fornisce, per ognuno di essi tutti i fuochi a cui è associato ed eventuali item 

che risultano “vicini”, da un punto di vista semantico, a quello corrente. In genere 

questi rimandi sono espressi con etichette del tipo: elementi correlati, vedi anche, se 

ti interessa x forse ti può interessare anche ecc. In questo modo si riesce a soddisfare 

i tipi di information seeking elencati sopra. 

 

2.4.2 Raccolta delle bacche e profumo 

         dell’informazione 
 

Studi scientifici, come quello di Krug [2005], hanno dimostrato che in situazioni di 

stress emotivo/cognitivo e quando andiamo di fretta  tendiamo a compiere scelte che 
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ci permettano di cavarcela (concetto di satisfacing) e non  scelte ottimali. L’uomo da 

sempre cerca il proprio oggetto del desiderio e nella società odierna, caratterizzata da 

una sovrabbondanza di informazioni, la conoscenza è il bene di cui abbiamo più 

bisogno. La conoscenza è uno stadio successivo all’informazione, infatti affinché 

possa prodursi informazione, essa deve essere reperibile e fruibile. Neppure il solo 

requisito tecnico (mediante un qualunque dispositivo) dell’accessibilità è garanzia di 

accessibilità reale. Quest’ultima ha a che fare con la semantica, la chiarezza e la 

fruibilità delle informazioni a livello fisico e logico. Non serve a niente accedere a 

delle informazioni se poi non possono essere consultate perché organizzate secondo 

una logica errata. Si devono dare all’utente non solo elementi di contenuto adeguati, 

ma anche indicatori logico-semantici che lo aiutino nel proprio percorso. È a questo 

punto che entra in gioco la “raccolta delle bacche” ed il “profumo 

dell’informazione”. Marcia Bates [1989] sostiene che l’utente inizia la ricerca con un 

termine o concetto generico e procede esaminando una molteplicità di risorse. Ogni 

nuova informazione gli suggerisce altre idee e nuove direzioni da seguire, pertanto 

un cambiamento totale o parziale della ricerca è sempre possibile (concetto di 

evolving search). La ricerca quindi è composta da una sequenza di riferimenti e da 

briciole di informazioni e Bates indica questo fenomeno come berrypicking model. 

L’ampia quantità di indizi che i siti a faccetta permettono di disseminare lungo il 

cammino, trattando gli item sotto molteplici aspetti, consente un’esplorazione 

secondo il modello berrypicking.  

Questo modello si lega al profumo dell’informazione o information scent. Operando 

diverse cernite tra i link da cliccare, l’utente realizza una mappa astratta e personale 

dell’ipertesto e l’information scent si riferisce proprio a questi indicatori locali che 

l’utente utilizza per anticipare nella sua mente le pagine successive (vedi Figura 

2.10).  

 
 

Figura 2.9  Modello classico nel reperire le informazioni 
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Figura 2.10  Ricerca con il modello del Berrypicking 

 

Agli utenti non importa che il numero dei click da effettuare sia alto, basta che, dopo 

ognuno di essi, si continui ad avere la fiducia di essere sulla pista giusta. Infatti la 

diminuzione dell’information scent  è uno dei fattori che induce l’utente  ad 

abbandonare il sito o a determinare una nuova ricerca o cambio di percorso. I siti 

analizzati in precedenza offrono vari modelli mentali e diverse capacità di portare a 

termine la ricerca, rappresentando gli item da diversi punti di vista, inoltre 

favoriscono il berrypicking e l’information scent. 

 

2.4.3 Esempi di circolarità dell’informazione 
 

Nei seguenti esempi il sistema di classificazione mantiene un livello di navigazione 

di tipo gerarchico, mentre le faccette sono impiegate per favorire i collegamenti fra 

item dopo aver raggiunto una pagina di dettaglio. 

 

2.4.3.1 Intranet aziendale 
 

Nel contesto aziendale, ciascun reparto ha esigenze diverse per accedere 

all’informazione ed i sistemi a faccette costituiscono un’ottima soluzione a questo 

problema perché hanno la capacità di adattarsi ad una pluralità di esigenze di 

archiviazione e interrogazione ed inoltre sono scalabili. Il sistema di gestione 

documentale di una intranet aziendale era concepito secondo un modello gerarchico-
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enumerativo ed il repository utilizzava per l’archiviazione dei file descrittivi. L’unico 

campo semantico a disposizione degli utenti era il campo keywords, che spesso era 

lasciato vuoto. Questo sistema era molto vicino allo standard per metadati DCES 

(Dublin Core Element Set) e stravolgere dalla base questo approccio avrebbe 

comportato troppi problemi, sia per le abitudini consolidate degli utenti e sia per i 

tempi tecnici. Si è deciso pertanto di adeguare questo schema ancora di più alle 

direttive Dublin Core e di innestare la classificazione a faccette all’interno del 

modello DCES. Il modello DCES privilegia metadati di tipo descrittivo e mette in 

seconda linea i metadati semantici che sono Subject, Type, Source. Per potenziare 

l’aspetto semantico sono state integrate le categorie fondamentali elaborate dal 

Classification Research Group (CRG). Quindi il DCES funge da schema di primo 

livello, all’interno del quale l’elemento Subject viene rimpiazzato dallo schema 

CRG. Per entrambi gli schemi, sono stati mantenuti solo gli elementi o le categorie 

ritenute pertinenti al caso in esame (vedi Figura 2.11). 

 

 
 

Figura 2.11  Modalità di integrazione tra schema gerarchico-enumerativo con schema analitico-

sintetico 
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2.4.3.2 DCES 
 

Questi sono i metadati definiti nel Dublin Core Metadata Element Set che sono stati 

utilizzati nel sistema di gestione documentale (fra parentesi quadre il termine 

originale inglese).  

• Autore [Creator]: autore del documento che può essere estratto in automatico 

dai metadati del file o inserito a mano;  

• Subject [Subject & Keywords]: costituisce il cuore della classificazione 

semantica del documento e viene a coincidere con un secondo schema (a 

faccette) inserito dentro il primo; 

• Abstract [Description ]: generato in automatico dal sistema estraendo alcune 

parole del documento;  

• Data [Date]: ultima data di modifica del documento;  

• Tipo di documento [Type]: ovvero, tipo di commessa a cui il documento fa 

riferimento: consulenza, prodotti etc.; coincide con la categoria Tipo del CRG 

e scompare nel primo livello;  

• Formato [Format]: estratto automaticamente dal sistema una volta effettuato 

la pubblicazione nella intranet del file:  

o doc; 

o rtf; 

o pdf;  

o etc.  

• Identificatore unico [Identifier]: 

o URI; 

o protocollo del progetto;  

• Fonte [Source]: dipartimento aziendale che ha creato il file e/o che gestisce le 

attività descritte: progettazione, area commerciale etc.; coincide con la 

categoria Agenti dello schema a faccette e quindi scompare nel primo livello; 

• Documenti correlati [Relation]: documenti correlati a quello corrente in 

modo puramente manuale, per evidenziare relazioni ulteriori e/o indipendenti 

rispetto a quelle stabilite tramite le faccette del CRG; 
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• Diritti di lettura/modifica [Rights Management]:  

o amministrazione;  

o area marketing;  

o area commerciale;  

o etc.  

 

2.4.3.3 Categorie del CRG 
 

Tra parentesi quadre sono indicate le categorie presenti nello schema del CRG ma 

non usate nel caso specifico perché implicite o non significative. 

• [Oggetti = documenti]: essendo documenti tutti gli oggetti della collezione, la 

categoria oggetto è implicita;  

• Tipi: ambito di pertinenza del contenuto del documento rispetto all’offerta 

dell’azienda: architettura dell’informazione, soluzioni vocali, etc.;  

• [Parti];  

• Proprietà: fase della commessa a cui è relativo il documento:  

o analisi;  

o sviluppo;  

o etc.  

• [Materiale];  

• [Processo];  

• [Operazione];  

• [Prodotto];  

• Pazienti: tipologia di cliente/target cui fa riferimento il documento: 

o pubblica amministrazione;  

o settore public utilities; 

o etc.  

• Agenti: team aziendale che svolge l’attività descritta in Tipi:  

o progettisti; 

o programmatori; 

o etc.  
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• Strumenti: tecnologie e formalismi utilizzati per l’attività descritta in Tipi:  

o [Spazio]; 

o [Tempo]. 

 

2.4.3.4 Google Gruppi  
 

Google Gruppi <www.gruppi.google.it> offre un criterio generale di accesso ai 

contenuti secondo uno schema gerarchico-enumerativo (navigazione di primo 

livello) (vedi Figura 2.12), mentre applica lo schema a faccette spurio nelle sezioni di 

secondo livello (vedi Figura 2.13), come avevamo già visto per Epinions. 

 

 
 

Figura 2.12  La homepage di Google Gruppi mostra una tipica struttura a directory simile a quella di 

Yahoo! 

 

 
 

Figura 2.13  La sezione Computer  (2° livello) di Google Gruppi presenta una struttura a faccette  
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2.4.3.5 Siti universitari 
 

Nella versione attuale del sito dell'Università per Stranieri di Perugia, l'architettura 

dell'informazione è completamente insufficiente se non del tutto assente. Per il 

redesign del sito è stata effettuata un’analisi comparativa, della maggioranza dei siti 

accademici internazionali, riguardante l’architettura informativa e la logica di 

navigazione. 

Questi sono gli standard individuati: 

• Accesso per target e per argomenti; 

• Presenza di menù di utility contenente un indice alfabetico dei contenuti del 

sito; 

• Presenza di omogeneità nella scelta delle etichette utilizzate per i menù. 

Queste diverse modalità di navigazione corrispondono ad un modello gerarchico di 

tipo tradizionale, dove a un menù di navigazione primario per argomento se ne 

affianca in parallelo uno per target, mentre l’indice alfabetico dei contenuti rimpiazza 

la mappa del sito. La classificazione a faccette può trovare una buona applicazione 

nelle sezioni di secondo livello caratterizzate da una maggiore omogeneità. Un 

modello su cui basare il sito dell’Università di Perugia è stato elaborato da Giovanni 

Varano e presentato al primo incontro dell’International Society for Knoledge 

Organization Italia. Seguendo lo schema del CRG citato sopra sono state individuate 

le faccette principali: 

•  Oggetto; 

•  Tipo;  

•  Processo – Operazione;  

•  Paziente;  

•  Agente.  

Si può notare subito che sono state fuse in un'unica faccetta Processo e Operazione. 

Nel caso del portale di un'università infatti, sia le azioni intrinseche e spontanee che 

vengono operate all'interno di sistemi (Processo), sia le operazioni che vengono 

determinate da un agente esterno (Operazioni) possono coincidere. Espandendo lo 
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schema con l'inserzione dei fuochi, ossia scendendo di un livello e aggiungendo le 

prime sottocategorie si comincia a delineare la struttura vera e propria del progetto: 

• Oggetto:  

o Ateneo;  

o Servizi;  

o Concorsi / Borse di studio / Stages; 

• Tipo (inteso come tipo di insegnamento):  

o Lauree di I Livello;  

o Lauree di II Livello;  

o Dottorati;  

o Master; 

• Processo – Operazione:  

o Orientamento;  

o Iscrizioni;  

o Piano di studi;  

o Esami;  

o Laurea;  

o Post Laurea; 

• Paziente;  

o Studenti;  

o Dottorandi;  

o Aspiranti professori; 

• Agenti:  

o Docenti;  

o Personale amministrativo;  

o Personale di segreteria;  

o Manager Didattici. 
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2.5 Tesauri e classificazione per i sistemi di ricerca 
 

2.5.1 Tesauri in supporto alla ricerca 
 

Studi condotti da Nielsen affermano che gli utenti del Web preferiscono la ricerca 

per parole chiave a quella attraverso sistemi di navigazione, soprattutto quando 

desiderano soddisfare un bisogno informatico chiaramente definito. 

Il problema principale nell’utilizzare i motori di ricerca è la scelta delle parole chiavi, 

quindi ci si pone la domanda su come aiutare l’utente in questa scelta. Una possibilità 

può essere quella di impiegare un tesauro che, dopo il primo inserimento delle parole 

della query, consigli all’utente termini utili per migliorare la sua ricerca. Quindi 

attraverso un tesauro potrebbero essere segnalati i sinonimi (USE o UF) per evitare 

che non vengano utilizzati termini che potrebbero recuperare item interessanti, i 

narrower term (NT) per ridurre il numero degli item recuperati, i broader term (BT) 

ed i related term (RT) per ampliare la ricerca nel caso si siano ottenuti zero risultati, 

la scope note (la definizione operativa del termine nello specifico tesauro) per 

sciogliere ambiguità e polisemie. Per esempio in un sito di un’azienda e quindi con 

un vocabolario specifico per i prodotti, si potrebbe implementare un meccanismo 

automatico di suggerimenti basandolo sull’estrapolazione di informazioni da tesauri 

sviluppati all’interno. In questo modo si potrebbe evitare che alcune ricerche su 

determinati prodotti diano risultati nulli solo perché il modo con cui gli utenti 

chiamano specifici prodotti è diverso da quello impiegato dall’azienda. Un’altra 

soluzione che utilizza i tesauri può essere utilizzata nei marketplace B2B on-line, 

rendendo possibile la coordinazione tra le classificazioni eterogenee adottate dalle 

diverse aziende per scrivere i loro cataloghi dei prodotti.  

 

2.5.1.1 Il caso Excite.com 
 

Esempio concreto di questa applicazione dei tesauri è quello dei suggerimenti 

automatici di Excite <http://www.excite.com> (vedi Figura 2.14). 

 43



 
CAPITOLO 2:                                                                                        Le applicazioni 

 
 

Figura 2.14  I suggerimenti per la ricerca di Excite 

 

Esso prevede un box con alcuni suggerimenti (Are you looking for?) che compare 

nella pagina dei risultati dopo l’immissione della prima query. Questi consigli sono 

stati formulati tramite algoritmi di clustering (classi generate on the fly) che 

analizzano i risultati recuperati. 

 

2.5.1.2 Il caso Biome 
 

Nel catalogo di Biome <http://www.intute.ac.uk/healthandlifesciences/> si può 

scegliere tra una classificazione tradizionale ed una ricerca utilizzando i tesauri nel 

catalogo di Biome (vedi Figura 2.15) 

 

 
 

Figura 2.15  La scelta tra classificazione e tesauro nel catalogo Biome 
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2.5.2 Classificare i risultati ottenuti  
 

La modalità tipica di presentazione dei risultati da parte dei motori di ricerca è quella 

per ranking: le risorse recuperate vengono ordinate sulla base del loro punteggio 

rispetto alla query immessa dall’utente; i risultati con punteggio maggiore sono 

presentati all’utente nelle prime posizioni. I criteri che generano questi ordinamenti 

sono diversi a seconda degli algoritmi utilizzati: rilevanza rispetto alle parole chiave 

della query, frequenza e posizione nel testo o nei meta-tag delle parole chiave, 

popolarità in base al numero dei link che puntano al sito, ecc. Però la presentazione 

dei risultati attraverso il ranking potrebbe non rendere ottimale la ricerca dell’utente 

per due principali motivi: 

• Ogni risultato elencato fa “storia a sé”, costringendo l’utente a esaminare 

tutti gli item trovati. Visto che nel Web si ha un numero molto elevato di 

risorse elencate, l’utente è costretto a fidarsi del ranking e generalmente 

controlla solo i primi risultati o massimo le prime pagine; 

• Una stessa serie di parole chiave può recuperare documenti dai contenuti 

molto differenti a causa della polisemia. Le risorse più popolari o quelle che 

presentano un numero maggiore di parole chiave potrebbero non essere 

pertinenti con la ricerca che vuole effettuare l’utente perché trattano 

argomenti diversi da quelli che lui voleva cercare. 

Per risolvere questi problemi si potrebbero applicare alla lista dei risultati metodi di 

classificazione, raggruppando quelli simili per qualche aspetto. È possibile procedere 

in tre modi: continuare ad ordinare i risultati solo per punteggio, indicando anche la 

classe a cui esso appartiene; raggruppare i risultati ottenuti in classi prestabilite; 

raggruppare i risultati secondo classi generate on the fly (clustering). 

 

2.5.2.1 Indicare la classe del risultato: il caso Yahoo!  
 

Yahoo! <http://search.yahoo.com/> indica la classe per integrarla con il suo motore 

di ricerca full-text, aggiungendo informazioni alla lista dei risultati. 

Se inseriamo la query “blues” (vedi Figura 2.16). 
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Figura 2.16  L’indicazione delle classi in Yahoo! 

 

Tale informazione può essere molto utile agli utenti in quanto fornisce importanti 

indizi per prevedere la natura delle risorse recuperate, soprattutto nel caso di una 

query che recupera risultati appartenenti ad ambiti diversi. 

 

2.5.2.2 Raggruppare i risultati secondo classi prestabilite: il 

            caso Dell 
 

E’ questo l’esempio del sito della Dell <http://dell.it> che consente di filtrare in base 

a due tipi di indicizzazioni: per target (privati, piccole aziende, medie aziende, grandi 

aziende) e per tipo di prodotto o informazione (prodotti, supporto tecnico, servizi e 

soluzioni, informazioni su Dell). Tali indicizzazioni sono applicate a seconda della 

posizione in cui si trova l’utente: nell’homepage (vedi Figura 2.17)  e dopo aver 

effettuato la ricerca (vedi Figura 2.18). 
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Figura 2.17  Filtraggio in base al target 

 

 

 
 

Figura 2.18  Filtraggio in base al tipo di prodotto o informazione 

 

Questo è un chiaro esempio su come i risultati si possono suddividere sulla base di 

uno schema di classificazione preventivamente compilato. 
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2.5.2.3 Raggruppare i risultati con classi generate “on the  

            fly” 
 

Questa modalità di presentazione utilizza la tecnica dei “document clustering”. Essa 

svolge una duplice funzione: raggruppa gli item e genera in modo automatico una 

tassonomia per classificarli. Un motore di ricerca interessante è il meta search engine 

Clusty <http://clusty.com> realizzato dall’azienda di Pittsburg Vivisimo. Nel 

clustering di Clusty/Vivisimo non c’è bisogno di una indicizzazione preventiva e le 

tassonomie sono generate sul momento. Clusty fa iniziare le sue operazioni di 

raggruppamento solo dopo aver ricevuto i risultati dai motori di ricerca che interroga 

(post-retrieval document clustering o local clustering strategy). In un motore di 

ricerca si potrebbe effettuare il clustering preventivamente su tutta la collezione delle 

risorse (pre-retrieval document clustering o global clustering strategy) ma questa 

opzione non è utilizzata da Clusty. Creare i clust a partire dai risultati può produrre 

uno schema di classificazione più pertinente ed essenziale: le classi generate 

dipendono strettamente dagli oggetti e si uniformano meglio a questi, a differenza 

invece del pre-retrieval clustering. In questo modo la stretta dipendenza tra 

classificazione e item indicizzati, che è un aspetto tipico di ogni attività 

classificatoria, viene enfatizzata su un sottoinsieme specifico di documenti ed inoltre 

, data la natura di “usa e getta” di tali schemi, non è necessario affrontare problemi di 

scalabilità e di ospitalità. In Clusty la schermata è divisa in due parti: a sinistra sono 

elencate le classi (i cluster) con a fianco il numero complessivo delle risorse 

contenute in esse, a destra sono rappresentati i risultati secondo una lista ordinata per 

ranking (vedi Figura 2.19). 
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Figura 2.19  Clusty in azione 

 

Facendo click sul +, è possibile espandere la tassonomia in delle specifiche 

sottocategorie. E’ un chiaro esempio di indicizzazione di più item sotto più classi 

perché medesime risorse possono essere classificate in più cluster. L’utente può 

utilizzare le classificazioni prodotte da Cluster/Vivisimo per: trovare più 

velocemente i risultati che cerca, evitando, dopo aver selezionato un cluter, di 

consultare lunghe liste; usare i cluster come parole chiave da impiegare per 

migliorare la sua query di ricerca; effettuare una ricerca per conoscere un dato 

ambito ed i suoi argomenti principali. 

Altro motore di ricerca che utilizza i cluster è quello del meta search engine Kartoo 

<http://www.kartoo.com> (vedi Figura 2.20).  

 

 
 

Figura 2.20  La visualizzazione nel clustering di Kartoo 
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A fianco a delle cartelle, Kartoo utilizza un sistema di visualizzazione grafico 

attraverso una mappa semantica di tipo cartografico. Su tale mappa i risultati sono 

posizionati, sulla base delle relazioni che mostrano, con le parole chiave considerate 

più utili  per rappresentare il cluster in esame. 

Altre tecniche di clustering sfruttano i link condivisi tra le pagine e riprendono 

tecniche usate nella bibliografia: la co-citazione e l’accoppiamento. La co-citazione 

misura il numero di citazioni (out-links) in comune tra due documenti, mentre 

l’accoppiamento misura il numero di citazioni (in-links) che riportano entrambi i  

documenti considerati. 

 

2.5.3 I “best sets” 
 

Per aiutare l’utente a trovare le informazioni che cerca, si può integrare la 

generazione automatica dei risultati con un lavoro “manuale” di selezione e 

indicizzazione, con l’obiettivo di far salire nelle liste i risultati considerati migliori in 

riferimento a determinate query. Chiameremo questi tipi di risultati “best sets”. Le 

fasi di una implementazione di un sistema di ricerca di questo tipo sono cinque: 

1- Scegliere le query che richiedono un trattamento manuale perché non tutte 

lo richiedono; 

2- Per ogni query determinare quali sarebbero i risultati migliori, ossia le 

risorse che la maggior parte degli utenti sta cercando quando immette quei 

termini; 

3- Formulare un elenco delle query per determinare quelle che hanno 

bisogno dei medesimi  best sets. In seguito costruire un vocabolario 

controllato nella forma di authority file, con termini/query che rimandino 

a quelli preferiti; 

4- Inserire i termini preferiti dell’authority file in un database per poi 

collegarli con i rispettivi best sets; 

5- Implementare un sistema di ricerca che invii una query dell’utente 

simultaneamente al database del best sets ed al motore di ricerca full-text. 
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2.5.3.1 Il caso della BBC 
 

Un esempio è il sito della BBC <http://www.bbc.co.uk/>. Come si può vedere i best 

links sono riportati all’inizio dell’elenco (vedi Figura 2.21). 

 

 
 

Figura 2.21  BBC best link 
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Capitolo 3  
Web Design 
 

 
In questo capitolo viene spiegato, in breve, il percorso della Road map, per 

progettare e realizzare applicazioni di qualità in modo razionale e controllato, nel più 

breve tempo possibile. Successivamente si passa ad illustrare i passi che un buon 

web designer deve seguire durante la progettazione di un sito web. 

 

 

3.1 Fasi logiche del processo di produzione di un sito 
 

Una quarantina di anni fa è nata negli Stati Uniti una disciplina denominata 

ingegneria del software, il cui obiettivo è lo sviluppo di metodi e tecniche per la 

realizzazione di sistemi software di alta qualità senza sprechi. I siti web sono 

anch’essi sistemi software ma con caratteristiche peculiari: l’importanza dei 

contenuti informativi è superiore rispetto a quella degli aspetti algoritmici; l’enfasi 

sugli aspetti di comunicazione è molto forte; l’utenza è vastissima e indifferenziata 

con esigenze di usabilità molto superiori a quelle dei sistemi informativi tradizionali; 

la grande disponibilità di componenti software già pronti fa sì che l’attività di 

programmazione per la realizzazione di un sito sia sostituita dall’integrazione e 

personalizzazione dei moduli precostituiti; infine la maggioranza dei siti è 

relativamente semplice. Per questi motivi gli insegnamenti dell’ingegneria del 
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software non ci forniscono un grande aiuto e ci sarebbe la necessità di una disciplina 

consolidata e condivisa che si possa chiamare ingegneria del Web, ma ancora non 

esiste un modello di processo universalmente adottato. Ci sono infatti grandi 

differenze fra la realizzazione di un grande portale e la realizzazione del sito di una 

piccola impresa, inoltre le organizzazioni specializzate nella realizzazione di siti web 

per i loro clienti sono molto diverse fra loro. Alcune provengono dal settore della 

comunicazione e dei media ed altre provengono dal settore dell’informatica, con 

conseguente modalità di lavoro differente nella gestione dei progetti web. Qualunque 

sia l’approccio adottato, la concezione, realizzazione e successiva gestione di un sito 

web passano attraverso una serie di fasi logiche (vedi Figura 3.1). 

 

 
 

Figura 3.1  Le fasi logiche e le professionalità coinvolte nella realizzazione e gestione di un sito web 

  

Lo schema mostra la connessione logica delle attività e le relative professionalità 

coinvolte. Questo processo si riferisce a siti di una certa complessità che richiedono 

il coinvolgimento di molte persone: siti di e-commerce, di Internet-banking, portali 

della pubblica amministrazione e simili. Nel caso di siti più semplici, il modello resta 

valido ma i ruoli descritti non saranno svolti tutti da persone diverse. Il processo 

inizia con la definizione dei requisiti, svolta dal committente con l’aiuto di 

consulenti, in cui si definiscono gli obiettivi del sito, il pubblico, il contesto d’uso ed 

i vincoli. In questa fase, un’analisi dei siti della concorrenza permette d’individuare 

le pratiche migliori del settore e di impostare un’adeguata politica di 

differenziazione. L’output di questa prima fase è un documento di specifica dei 

requisiti usato per richiedere a fornitori esterni offerte tecniche ed economiche per la 

realizzazione delle fasi successive. La fase seguente è il web design, svolta dai web 
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designer, in cui si progetta l’architettura informativa del sito e la sua struttura di 

navigazione, definendo le modalità d’interazione fra il sito e i suoi utenti e definendo 

la “gabbia visiva” delle varie pagine. Si passa poi al visual design, svolta dai visual 

designer, in cui si progetta e si realizza in dettaglio la grafica del sito. La fase 

successiva è lo sviluppo del sito, svolto dal progettista software, in cui viene 

realizzato il sito completo ma “vuoto” di contenuti informativi. Le soluzioni tecniche 

in questa fase possono essere molto varie, ma le più diffuse fanno uso di sistemi per 

la gestione dei contenuti (CMS), che forniscono tutte le funzioni necessarie per 

l’inserimento e la modifica dei contenuti informativi quando il sito è online. Nella 

fase logica successiva troviamo la redazione dei contenuti svolta dai redattori dei 

contenuti. Essi raccolgono i contenuti, li pongono nella forma più adatta 

all’organizzazione e al pubblico cui il sito si rivolge e infine li pubblicano in rete. 

Quando il sito va in esercizio è necessario gestirne l’operatività e questo è il compito 

dei webmaster, che avranno la responsabilità di coordinare i numerosi e frequenti 

interventi per mantenere il sito vivo e aggiornato. Proseguendo nello schema, 

troviamo la gestione dei server, cioè dei computer che ospitano il sito. Questa attività 

è effettuata dai sistemisti, che si occupano della gestione dei sistemi hardware e dei 

sistemi operativi che li fanno funzionare. L’ultimo attore dello schema è l’Internet 

service provider, cioè quella organizzazione che fornisce la connessione Internet al 

sito, gestendo la porta di accesso alla rete Internet  ed i necessari servizi correlati. 

È importante sottolineare che lo schema visto rappresenta una logica delle attività 

che non coincide necessariamente con la sequenza temporale. Dal punto di vista 

temporale molte attività appartenenti a fasi logiche diverse potranno svolgersi in 

parallelo. Per esempio, può accadere che nella fase di web design si rimettano in 

discussione alcune scelte prese nella fase di definizione dei requisiti, o che durante la 

redazione dei contenuti vengano proposti dei miglioramenti all’architettura 

informativa e così via.  

Ricapitolando, ciascuna fase ha lo scopo di produrre un risultato ben definito: il 

documento di specifica dei requisiti, il piano di qualità e quattro prototipi intermedi 

chiamati prototipo di navigazione, prototipo di comunicazione, prototipo funzionale 

e prototipo editoriale. Il primo prototipo sarà di tipo usa e getta e a bassa fedeltà. I 

successivi saranno incrementali e ad alta fedeltà. Ciascuno di essi arricchisce il 
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prototipo prodotto nella fase precedente. Prima di passare alla fase successiva, 

ciascun prototipo verrà sottoposto a un’attività di verifica e convalida, per verificare 

che sia coerente con le specifiche precedentemente definite e che soddisfi i bisogni 

degli utenti e del committente. Le attività di verifica e convalida effettuate in 

ciascuna fase potranno comportare modifiche a quanto fatto in tutte le fasi precedenti 

(vedi Figura 3.2). 
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Figura 3.2   Le sette fasi della road map 

 

 

3.2 Obiettivi della fase di Web Design 
 

Nella prima fase della road map è stato prodotto un documento che contiene i 

requisiti del sito da costruire. Se il lavoro è stato fatto in modo accurato, il 

documento sarà una solida base dalla quale partire per il lavoro di progettazione, che 

inizierà nella fase 3 chiamata web design (vedi Figura 3.3). 

 
 

Figura 3.3  La fase di web design nel contesto della road map 

 

In questa fase si determinano la struttura del sito e i meccanismi di navigazione; si 

definisce la struttura delle pagine, approfondendo le indicazioni contenute nei 
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requisiti, in coerenza con strutture e meccanismi di navigazione; si definiscono i 

termini che verranno usati nei menu e per denotare le varie sezioni del sito 

(etichettatura). Il web designer è il progettista principale del sito, colui che ha il 

compito di fare da ponte tra il committente e i tecnici che realizzeranno le 

componenti grafiche, software e informative del sito. Esso deve avere una visione 

complessiva che gli permetta di mediare fra le varie esigenze e di concepire la 

soluzione più adatta. Per fare questo deve avere competenze diverse: esperto di 

comunicazione, informatico ed architetto dell’informazione. La fase di web design è 

particolarmente delicata perché si prendono decisioni chiave sull’impostazione del 

sito, che determineranno tutta l’evoluzione successiva del progetto. L’obiettivo 

principale è il prototipo di navigazione, che ha lo scopo di mostrare la struttura di 

navigazione del sito e di permettere di sperimentarla con l’utente. Si tratta di un 

prototipo molto semplice, a bassa fedeltà e di tipo usa e getta, che non mostra ancora 

la grafica del sito. Prima di produrre il prototipo è necessario realizzare la mappa del 

sito, la gabbia logica delle sue pagine e, per rappresentare il flusso della navigazione, 

le storyboard o diagrammi di navigazione. Il prototipo sarà poi sottoposto ad attività 

di verifica e convalida (vedi Figura 3.4).  

 

 
 

Figura 3.4  Le attività e i prodotti principali della fase di web design 
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3.2.1 Progettazione dell’architettura 

         dell’informazione 
 

Di seguito verranno esaminate, con particolare enfasi e con esempi esplicativi, 

ciascuna delle attività menzionate. 

 

3.2.1.1 La mappa del sito 
 

Un sito è ben strutturato quando consente alle diverse categorie di utenti di trovare le 

informazioni desiderate in modo rapido, confortevole e per loro naturale, e di 

effettuare con esse le operazioni richieste. Il primo passo consiste nella costruzione 

della mappa del sito: un diagramma che rappresenta le pagine e i percorsi di 

navigazione principali fra di esse. La struttura è in genere gerarchica: a partire dalla 

homepage si raggiungono le pagine di primo livello, dalle quali si raggiungono 

quelle di secondo livello e così via. La struttura sarà quindi ad albero in cui le pagine 

sono i nodi e i link sono i rami (vedi Figura 3.5). 

 

 
 

Figura 3.5  Rappresentazione ad albero della mappa di un sito  

 

In questa rappresentazione non vengono mostrati tutti i percorsi di navigazione 

possibili fra le pagine, ma solo quelli in linea gerarchica. Questo per rendere il 

diagramma più leggibile e meno complesso. Comunque se si desidera indicare anche 
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altri particolari link, lo si può fare adottando delle particolari nozioni come di seguito 

(vedi Figura 3.6). 

 

 
 

Figura 3.6  Notazioni per la mappa del sito 

 

La mappa di un sito che mostra percorsi di navigazione verticale e orizzontale risulta 

molto complessa e poco leggibile (vedi Figura 3.7). 
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Figura 3.7  Una mappa del sito che mostra percorsi di navigazione verticale e orizzontale 

 

Essa inoltre dovrebbe mostrare tutte le pagine tuttavia, per siti in cui esistono gruppi 

di pagine di struttura simile, si possono usare delle abbreviazioni per evitare di 

rappresentarle tutte: 
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In questa fase di progetto si preferisce una rappresentazione elementare e con 

qualche imprecisione, per costruire uno strumento di comunicazione comprensibile a 

tutte le persone coinvolte nel progetto e quindi anche al committente, per il quale un 

formalismo tecnico potrebbe creare qualche difficoltà (vedi Figura 3.8).  
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Figura 3.8  La mappa del sito di un negozio ondine di chitarre 

 

La messa a punto di una mappa può richiedere un grande quantità di lavoro con 

numerosi ripensamenti. Quindi è conveniente non disegnarla a mano, ma con 

programmi concepiti per realizzare diagrammi  come PowerPoint, Word, Excel, 

Visio (www.microsoft.com) o Inspiration (www.inspiration.com) (vedi Figura 3.9). 
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Figura 3.9  La mappa di un sito realizzata con Excel 

 

Per produrre una buona mappa, il punto di partenza è la scaletta logica dei contenuti 

riportata nel documento dei requisiti. Durante la stesura di questa scaletta non si 

pensa ancora all’organizzazione del sito nelle sue pagine, ma a come distribuire i 

contenuti fra di esse. Nella definizione della struttura di un sito la scelta più critica è 

quella fra un’organizzazione basata sui contenuti, in cui le sue sezioni sono 

strutturate in funzione di una classificazione dei contenuti, e un’organizzazione 

basata sui compiti, in cui le sezioni sono strutturate in funzione delle operazioni che 

le categorie degli utenti devono effettuare. La stesura della mappa è indispensabile 

anche nei progetti di redesign. In questi casi si inizierà costruendola da un sito già 

esistente, per poi esaminarne gli eventuali difetti e ristrutturarla in modo opportuno. 

In seguito occorrerà verificarne la congruenza con l’evoluzione nel tempo del sito. 

 

3.2.1.2 Le storyboard 
 

Uno storyboard è la rappresentazione di una particolare sequenza di navigazione nel 

sito, eventualmente accompagnata da una sintetica descrizione scritta del compito 
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che l’utente porta a termine. Si riporta un esempio di storyboard che rappresenta la 

successione di pagine che l’utente dovrà percorrere per raggiungere la scheda di un 

CD musicale in un negozio ondine (vedi Figura 3.10). 

 

 
 

Figura 3.10  Un esempio di storyboard per un sito che vende CD musicali 

 

Gli storyboard suggeriscono al progettista come strutturare i menu e quali 

informazioni disporre sulle varie pagine. Inoltre non vengono mostrati agli utenti o al 

committente, ma sono solo utilizzati, per uso personale, dal web designer per capire 

la sequenza logica delle operazioni da effettuare per svolgere un certo compito. 

Un’altra tecnica utilizzata di frequente è quella di effettuare delle simulazioni 

(walkthrough), presentando le pagine una ad una nella sequenza desiderata ad 

esempio con PowerPoint. Questa tecnica è utilizzata nelle presentazioni al 

committente. Mentre lo storyboard mostra diverse pagine tutte insieme e le 

transizioni fra di esse, nella simulazione le pagine vengono presentate una alla volta 

e accompagnate dalla narrazione, risultando più efficaci. 
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3.2.1.3 Le scorciatoie 

 

Nella progettazione della struttura di un sito dobbiamo conciliare esigenze diverse e 

fra loro in conflitto. Per questo motivo viene data agli utenti la possibilità di 

percorrere delle scorciatoie per raggiungere una certa pagina dalla homepage. Esse si 

devono mettere in evidenza, indicandole esplicitamente nella mappa (vedi Figura 

3.11). 
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Figura 3.11  La mappa di un sito con una scorciatoia che permette di raggiungere la pagina delle 

Offerte speciali della sezione Servizi, direttamente dalla homepage 

 

La doppia modalità di accesso è segnalata evidenziando le scorciatoie con una linea 

tratteggiata. Queste ultime permettono di “far emergere” ai livelli alti dell’albero, 

senza stravolgere la struttura, contenuti che si vuole rendere ben visibili. Tuttavia, se 

sono troppe, esse complicano notevolmente la struttura del sito e l’utente può 

risultarne disorientato, con una conseguente perdita di usabilità. È opportuno quindi 

non usare troppe scorciatoie e raggrupparne i link in una struttura di accesso rapido 

ben evidenziata. 
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3.2.1.4 Le gabbie logiche 
 

Dopo aver consolidato la mappa del sito e le sequenze di navigazione, si deve 

passare alla stesura delle gabbie logiche (o schemi logici) delle pagine del sito, 

decidendo: 

• La struttura dei menu e le voci che li compongono; 

• La ripartizione di ogni pagina nelle aree logiche: area dei titoli, dei menu, dei 

banner e degli annunci, aree per i diversi contenuti informativi, per la 

registrazione, per il motore di ricerca, per la selezione della lingua, ecc.; 

• Gli ingombri di queste aree logiche. 

La gabbia si dice “logica” perché mostra soltanto menu, spazi e ingombri di ciascuna 

pagina senza fornire indicazioni sulla grafica, sulla dimensione e posizioni precise, 

sui colori, sulle immagini, sulle font e sulle decorazioni.  

Di seguito si riportano esempi di gabbie logiche dell’homepage del sito del negozio 

di chitarre, di cui si conosce la mappa nella Figura 3.8, (vedi Figura 3.12) e delle 

pagine di primo livello dello stesso sito (vedi Figura 3.13). 

 

 
 

Figura 3.12  Gabbia logica dell’homepage 
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Figura 3.13  Gabbia logica della pagina dei prodotti 

 

La gabbia logica definisce anche la struttura dei contenuti delle singole pagine. È 

importante che vengano mostrate tutte le voci che dovranno apparire nel sito finale. I 

contenuti saranno invece rappresentati con del “testo fittizio” con una distribuzione 

simile a quello reale ma privo di senso (vedi Figura 3.14).  

I vantaggi sono diversi: 

• Ciò può far emergere eventuali problemi che, altrimenti, verrebbero scoperti 

solo in fase di redazione dei contenuti, con una conseguente modifica alla 

struttura del sito; 

• Fornisce informazioni più complete al visual designer che interverrà nella 

fase 4; 

• Fornisce informazioni a chi svilupperà il sito nella fase 5; 

• Permette di anticipare l’inizio delle attività di preparazione dei contenuti, 

avendo a disposizione dei formati ben definiti per testi e immagini. 
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Figura 3.14  Esempio di gabbia logica con testo fittizio 

 

In questo progetto, la struttura dei contenuti era stata definita già in fase di web 

design, specificando per ogni elemento allineamenti, numero di righe e link 

aggiuntivi (vedi Figura 3.15). 
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Figura 3.15  Esempio di gabbia logica con testo fittizio e link aggiuntivi 
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Quando vengono stabiliti gli ingombri delle aree di una pagina, dobbiamo far 

riferimento al formato video privilegiato stabilito nei requisiti. Attualmente è 

frequente la scelta di progettare le pagine senza scroll orizzontale per video 800X600 

e senza scroll orizzontale e verticale per risoluzione 1024X768 (vedi Figura 3.16). 

 

 
 

Figura 3.16  Il formato ancora oggi usato più frequente delle homepage: visualizzabili interamente su 

video 1024X768 e con scroll verticale su video 800X600 

 

È sempre più utilizzata la scelta di realizzare siti con formato liquido in cui i layout 

delle pagine si adattano automaticamente alle dimensioni del video dell’utente, 

allargandosi o stringendosi di conseguenza (vedi Figura 3.17).  
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Figura 3.17  Esempio di un display con formato liquido 

 

Nella pratica, le gabbie vengono disegnate con l’aiuto di programmi di grafica come 

PowerPoint, o con fogli elettronici in cui si può impostare la larghezza di tutte le 

 66



 
CAPITOLO 3:                                                                                             Web Design 

colonne a valore unitario, ottenendo una comoda griglia quadrettata sulla quale 

sovrapporre la gabbia della pagina web (vedi Figura 3.18). 

 

 
 

Figura 3.18  Esempio di gabbia logica costruita con Excel 

 

In un sito si deve usare un numero limitato di formati diversi per le pagine, 

permettendo agli utenti di costruirsi un modello mentale semplice, tutto a vantaggio 

dell’usabilità.  

 

3.2.2 Costruzione del prototipo di navigazione 
 

Il prototipo di navigazione è rudimentale e non viene conservato nelle fasi successive 

del progetto. Possiamo quindi costruirlo con gli strumenti che ci permettono di 

generare il codice HTML (FrontPage, Dreamweaver o altro) con la massima rapidità 

di realizzazione. Il suo scopo è quello di verificare l’adeguatezza della struttura dei 

menu e della gabbia logica delle pagine del sito. Il prototipo deve quindi essere 

completamente navigabile e le pagine costituite dalla sola gabbia logica, in bianco e 

nero, e vuote di contenuti informativi ma contenenti i titoli definitivi e il “testo 

fittizio”. In questo modo, chi usa il prototipo può concentrarsi solo sulla macchina di 
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navigazione e sulla struttura logica delle pagine, senza essere distratto da altri 

elementi, come per esempio i colori o le frasi del testo. La forma e le dimensioni dei 

menu devono essere rappresentate con accuratezza sufficiente per permettere la 

leggibilità nelle diverse risoluzioni video (vedi Figura 3.19). 

 

 
 

Figura 3.19  Homepage del prototipo di navigazione per il sito del negozio di chitarre, di cui si 

conosce la gabbia logica in Figura 3.12 

 

Un problema tipico, che bisogna affrontare, è quello delle pagine inutili. In una 

struttura di menu a più livelli, per ogni sezione viene spesso predisposta una pagina 

di introduzione (o pagina di transito), che ha la funzione di inquadrare gli argomenti 

della sezione e di permettere all’utente di scendere nella gerarchia dei menu fino alla 

pagina desiderata. Ci si deve allora chiedere se questo è realmente necessario, o se 

sia preferibile che la pagina di transizione venga eliminata con una conseguente 

nuova organizzazione della navigazione. 

Nel prototipo ci si deve concentrare esclusivamente sulla navigazione, evitando di 

simulare il comportamento degli eventuali servizi interattivi che il sito deve fornire 

(vedi Figura 3.20). 

 

 68



 
CAPITOLO 3:                                                                                             Web Design 

                     
 

Figura 3.20  Pagina dedicata al servizio Ordina prodotto nel prototipo di navigazione della Figura 

3.19 

 

Viene mostrata la pagina dedicata al servizio Ordina prodotto e questo è indicato 

semplicemente con la scritta FORM DI RICHIESTA DATI PER ORDINE seguita 

dal pulsante Ordina. Nulla si dice sulla complessità della transazione, la quale viene 

“incapsulata” all’interno della pagina mostrata. 

 

3.2.3 Verifica e convalida del prototipo di 

         navigazione 
 

Il prototipo di navigazione ha il compito di rendere “vivo” il progetto che finora era 

descritto soltanto sulla carta. Questo permette di valutarne i pregi e difetti effettuando 

dei test in due fasi distinte. Inizialmente il prototipo viene sottoposto a verifiche di 

tipo tecnico dal web designer e successivamente viene effettuata la convalida con 

l’utente e con il committente. 
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3.2.3.1 Verifiche di tipo tecnico 
 

Sono effettuate per assicurarsi che non siano presenti difetti nella gabbia delle pagine 

e nei meccanismi di navigazione.  

Nel layout generale verificare che: 

• Alla risoluzione video specificata nel documento dei requisiti (primaria), le 

pagine del sito siano interamente leggibili senza necessità di scroll 

orizzontale; 

• Alla risoluzione video primaria, lo spazio riservato ai contenuti informativi 

delle pagine sia adeguato e armonico, in rapporto allo spazio utilizzato dalle 

strutture di servizio (navigazione, login, motore di ricerca, ecc.) e dagli 

eventuali banner pubblicitari; 

• Variando la risoluzione del video il layout delle pagine e il rapporto fra lo 

spazio delle informazioni utili e quello delle informazioni accessorie rimanga 

accettabile. Verificare che, a bassa risoluzione, non ci siano aree importanti 

che escano fuori dallo schermo e che possano essere raggiunte solo grazie a 

uno scroll. 

Nella struttura dei menu verificare che: 

• Al variare della risoluzione del video i menu più importanti restino sempre 

interamente visibili; 

• I caratteri usati rimangano sempre ben leggibili al variare della risoluzione 

del video; 

• Se si usa un formato liquido, i menu si trasformino senza spezzettarsi o senza 

lasciare troppi spazi bianchi; 

• Durante la navigazione, le voci dei menu mantengano sempre la stessa 

posizione relativa. 

Nella navigazione verificare che: 

• Le gabbie delle pagine siano fra loro coerenti e, quindi, che le aree dedicate 

alle stesse funzioni non cambino posizione navigando tra le pagine; 

•  Sia facile mantenere l’orientamento durante la navigazione, mediante titoli 

ed evidenziando delle voci di menu selezionate o altro. 
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Nell’utilizzo dell’etichettatura verificare che: 

• Le etichette dei menu siano uguali per indicare gli stessi concetti; 

• I titoli delle pagine siano coerenti con le etichette utilizzate dei menu che 

portano alle stesse pagine; 

• Le etichette usate siano coerenti riguardo a stile, lingua, uso delle forme 

verbali o nominali, uso degli articoli, lunghezza e ambito semantico. 

 

3.2.3.2 Convalida con il committente e con gli utenti 
 

Il prototipo di navigazione navigabile costituisce la prima importante milestone da 

raggiungere. Infatti esso serve a raccogliere le prime reazioni alla struttura del sito e 

a verificare la comprensibilità delle etichette utilizzate nei menu e nei titoli delle 

pagine. Inoltre, essendo rudimentale e privo di contenuti, permette di rendere i test 

con gli utenti (due o tre in tutto) molto semplici e veloci. Le verifiche vengono 

effettuate ponendo alcune richieste del tipo: 

 

• “Vai alla pagina del sito nella quale, secondo te, dovrebbe trovarsi questa 

informazione, quando il sito sarà completamente realizzato”; 

• “Quali informazioni, secondo te, conterrà questa pagina quando il sito sarà 

completamente realizzato?”; 

• “Come pensi che dovrai procedere, una volta che il sito sarà completamente 

realizzato, per effettuare questo compito?”; 

• “Quali sono, a tuo parere, i pregi e i difetti di questa struttura per il sito? C’è 

qualcosa che manca?” 

 

Comunque, la parola finale spetta sempre al committente e non si può procedere oltre 

nelle attività senza che lui abbia espressamente approvato il prototipo. 
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3.3 Schema riassuntivo del Web design 
 

Attore principale:          Web designer 

 

Obiettivi primari:          Progettare l’architettura informativa del sito e realizzare il 

                                         prototipo di navigazione 

 

Input:                              Documento di specifica dei requisiti e in particolare i  

                                         seguenti capitoli: 

                                         -     Utenti 

                                         -     Scenari d’uso 

                                         -     Requisiti di architettura 

 

Attività:                           1.   Progettazione dell’architettura dell’informazione 

   2.   Costruzione del prototipo di navigazione 

   3.   Verifica e convalida del prototipo di navigazione 

 

Output:                            -     Mappa del sito 

                        -     Gabbia logica delle pagine 

                        -     Prototipo di navigazione 

 

Prototipo  di navigazione 

 
Scopo:                               Verificare l’adeguatezza della struttura informativa del  

                                           sito, della struttura di navigazione e della gabbia logica  

                                           delle pagine 

 

Tecnologia:                       Provvisoria (FrontPage, Dreamweaver, ecc…) 

 

Caratteristiche:                -     Usa e getta 

                   -     Bassa fedeltà (wireframe, bianco e nero, senza dettagli 
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                          grafici) 

                   -     Menu completi e cliccabili 

                         -     Definizione delle etichette delle strutture di  

                                navigazione e dei titoli 

                         -     Per i contenuti informativi: solo spazi e ingombri 

                         -     Servizi interattivi non simulati 

  

Verifiche e validazioni:   Verifiche di tipo tecnico: 

                         -     Layout generale 

                         -     Struttura dei menu 

                         -     Navigazione 

                         -     Etichettatura 

                        Convalida con gli utenti e con il committente: 

                         -     Impostazione generale del sito 

                         -     Chiarezza delle etichette  

                         -     Usabilità della struttura di navigazione 
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Capitolo 4  
Il progetto “Museo Diffuso” 
 

 
In questo capitolo viene affrontata la progettazione della parte di design del sito web 

della comunità montana di Campo Imperatore e Piana di Navelli, chiamato “Museo 

Diffuso”, realizzata seguendo la fase della road map illustrata nel precedente capitolo 

e prendendo in considerazione i concetti visti nei primi due. 

Durante questa fase di progetto sono stati effettuati degli incontri con il capo progetto 

del team e con il responsabile dell’usabilità. 

Vengono riportati tutti i documenti, opportunamente sintetizzati, relativi ai vari passi 

di questa fase.  

 

 

4.1 Analisi iniziale 
 

Prima di realizzare la mappa del sito, entrando nel vivo della fase del web design, ci 

si è posti il problema della struttura dell’homepage per cercare di rendere tutte le 

sezioni e la parte centrale dello schermo, quella più importante in cui vengono 

visualizzate le informazioni, ben visibili e proporzionate tra loro. 

Sono state realizzate, con Power Point, e poi proposte ai committenti sei diverse 

possibili homepage, ognuno con diverse peculiarità, e tra queste ne è stata scelta una. 
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Nel costruire questi esempi ci si è posti anche il problema dello spazio da riservare ai 

banner pubblicitari. 

Di seguito vengono riportate le sei soluzioni: 

 

 
 

Figura 4.1  Primo esempio della homepage 

 

 
 

Figura 4.2  Secondo esempio della homepage 
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Figura 4.3  Terzo esempio della homepage 

 

Nelle Figure 4.1, 4.2 e 4.3 è stato dato poco spazio ai banner pubblicitari, pensando di 

visualizzarli uno per ogni pagina oppure di seguito a comparsa uno dopo l’altro.  

 

   
 

Figura 4.4  Quarto esempio della homepage 
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Figura 4.5  Quinto esempio della homepage 

 

 
 

Figura 4.6  Sesto esempio della homepage 

 

Nelle Figure 4.4, 4.5 e 4.6 invece si è pensato di far visualizzare tutti i banner 

pubblicitari insieme, occupando maggior spazio sulle future pagine web. 

E’ stata scelta la terza soluzione a seguito di ripetuti incontri con i committenti. Tale 

soluzione è stata implementata con l’editor html Dreamweaver 8 per avere da subito 

una idea sugli ingombri delle sezioni costituenti l’homepage. Si è constatato che tale 

soluzione non era perseguibile. La causa era dovuta alla maggiore estensione verticale 
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del territorio della comunità montana e questo non permetteva la visualizzazione 

dell’intero contenuto informativo dell’homepage senza effettuare scroll verticale. La 

soluzione scelta, quindi, è stata modificata nel modo seguente (vedi Figura 4.7). 

 

 
 

Figura 4.7  Settimo esempio della homepage 

 

In questo modo sono stati eliminati i problemi evidenziati in precedenza, ottenendo 

una maggiore usabilità.  

 

 

4.2 La mappa del sito 
 

Dopo aver avuto un quadro generale del sito, si è passati finalmente al primo vero 

passo della fase di web design e cioè la costruzione della mappa del sito.  

È stato deciso di utilizzare una classificazione gerarchica perché questa permette di 

esporre argomenti molto diversi consentendo una  buona navigazione agli utenti, che 

deve essere sempre curata in un sito ben realizzato. Questa struttura, inoltre, è ancora 

largamente usata soprattutto perché la maggior parte degli utenti oggi ha ancora un 

modello mentale di tipo gerarchico e modificare tale modello significherebbe creare 

problemi di usabilità. Infatti da parte dei committenti c’è stata anche una richiesta 

specifica di strutturare il sito in modo gerarchico proprio per questo motivo. La 
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mappa è stata realizzata con Excel  perché, a seguito di un incontro con il capo 

progetto, si è capiti che in questo modo sarebbe stata di maggiore aiuto nelle fasi 

future del  progetto. Essa era troppo lunga da visualizzare in un'unica pagina e così è 

stata spezzata in due figure  (vedi Figura 4.8, Figura 4.9). 

 

 
 

Figura 4.8  Parte iniziale della mappa del sito  
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Figura 4.9  Parte finale della mappa del sito 

 

NOTA 1: Ogni pagina è raggiungibile da tutti i tipi di utenti (visitatori, gestori,   

amministratore), quelle in rosso solo dall’amministratore. 

NOTA 2:  Le foglie degli itinerari corrispondono a degli elenchi. 

NOTA 3: Ad ogni elenco i gestori del sito possono creare, modificare o eliminare un 

elemento, tranne in quello relativo alla ricerca. 

 80



 
CAPITOLO 4:                                                                   Il progetto “Museo Diffuso” 

NOTA 4:  Nella pagina del dialetto i gestori del sito possono modificare direttamente 

il testo. 

In questa rappresentazione non vengono mostrati tutti i percorsi di navigazione 

possibili fra le pagine ma solo quelli in linea gerarchica inoltre, dopo le foglie degli 

itinerari e gli altri elenchi del sito, è presente una ulteriore pagina di visualizzazione 

dei singoli elementi. Sono stati utilizzati questi accorgimenti per non appesantire la 

mappa e rendere il diagramma più leggibile e meno complesso.  

Grazie alla barra di navigazione fissa in alto nella pagina ed alle briciole di pane, si 

possono raggiungere tutte le macrosezioni tranne quella dei comuni perché questi 

possono essere visualizzati solo grazie alla cartina ed alla homepage. Un 

collegamento diretto verso le pagine di descrizione dei singoli comuni è presente solo 

nel dialetto, negli itinerari e negli eventi (vedi Figura 4.10). 

 

 
 

Figura 4.10  Altri collegamenti tra le pagine del sito 

 

La Figura 4.10 è stata creata utilizzando il programma Dia, usato anche per le prime 

versione della mappa. 

 

 

4.3 I diagrammi di navigazione 
 

Una volta creata la mappa del sito sono state proposte agli utenti e ai committenti le 

storyboard. Per questa fase è stata utilizzata la tecnica delle simulazioni 

(walkthrough), presentando le pagine una ad una nella sequenza desiderata con 
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PowerPoint. Sono state create, grazie alla collaborazione del capo progetto, e 

proposte ai committenti cinque tipi di storyboard, ognuno con pregi e difetti 

riguardanti il menu di navigazione gerarchico laterale degli itinerari. Per non 

diventare troppo noiosi e lunghi nella trattazione, quelli scartati vengono solo 

accennati, mentre vengono mostrati nel dettaglio solo i due scelti per continuare il 

lavoro. 

Di seguito vengono elencati i tre tipi di storyboard scartati. 

Il primo tipo (vedi Figura 4.11) è stato scartato perché le voci degli itinerari non 

risultavano immediatamente visibili e perché a questi viene data la stessa importanza 

rispetto alle altre sezioni, inserendo le voci nella seconda barra di menu, dove si 

trovano anche quelle delle altre sezioni. I committenti vogliono strutturare il sito in 

modo da dare un maggior peso agli itinerari.  

 

 
 

Figura 4.11  Primo esempio di storyboard scartato 

 

Il secondo tipo (vedi Figura 4.12) è stato scartato perché il secondo menu nella parte 

superiore dello schermo, essendo a tendina, copriva le briciole di pane. 
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Figura 4.12  Secondo esempio di storyboard scartato 

 

Il terzo tipo (vedi Figura 4.13) è stato scartato perché l’elenco delle voci del menu 

laterale poteva essere troppo lungo e, per visualizzarlo, c’era il rischio di scroll  

verticale. Si ricorda che altri itinerari possono essere aggiunti in seguito dai gestori 

del sito. 

 

 
 

Figura 4.13  Terzo esempio di storyboard scartato 

 

Di seguito vengono mostrati nel dettaglio i due scelti per proseguire il progetto. 
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4.3.1 Primo tipo 
 

Per raggiungere la pagina “Dove dormire” si deve passare per l’homepage, che si 

presenta sostanzialmente uguale a quella decisa nell’analisi preliminare (vedi Figura 

4.14). 

 
 

Figura 4.14  Homepage del primo tipo di storyboard 

 

Si clicca sulla voce “Ospitalità” del menu in alto (vedi Figura 4.15). 

 

 
 

Figura 4.15  Esempio che mostra il menu di navigazione a tendina 
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Si clicca sulla voce “Dove dormire” e si raggiunge l’obiettivo (vedi Figura 4.16). 

 

 
 

Figura 4.16  Obiettivo finale raggiunto nella storyboard “Dove dormire” 

 

Invece, per raggiungere la pagina “Escursionistico” degli itinerari si deve cliccare 

sulla voce “Naturalistico” (vedi Figura 4.17). 

 

 
 

Figura 4.17  Esempio del menu di navigazione laterale gerarchico 
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A seguito del click sulla voce “Sentieri” appare un menu a tendina (vedi Figura 4.18). 

Con questa scelta non c’è il pericolo che, a seguito di molti inserimenti di nuove voci, 

l’utente sia costretto ad uno scroll verticale. Questo perché gli item del secondo 

livello della gerarchia del menu rimarranno sempre un numero limitato e non 

potranno mai crescere come quelli del terzo livello. 

 

 
 

Figura 4.18  Esempio del menu ibrido laterale 

 

Tra le voci dell’elenco apparso a lato, si clicca su “Escursionistico” e finalmente 

raggiungiamo il nostro obiettivo (vedi Figura 4.19). 

 
 

Figura 4.19  Obiettivo finale raggiunto nella storyboard “Escursionistico” 
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4.3.2 Secondo tipo 
 

Il secondo tipo di storyboard è uguale al primo, tranne per il menu laterale degli 

itinerari (vedi Figura 4.20). 

 

 
 

Figura 4.20  Homepage del secondo tipo di storyboard 

 

La barra di navigazione in alto è composta sempre da dei menu a tendina (vedi Figura 

4.21). 

 
 

Figura 4.21 Menu a tendina del secondo tipo di storyboard 
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Se invece vogliamo raggiungere un “Itinerario Escursionistico”, dobbiamo andare 

prima su “Naturalistico” (vedi Figura 4.22).  

 

  
 

Figura 4.22  Primo livello di navigazione del menu laterale del secondo tipo di storyboard 

 

Come si può vedere, il primo livello di navigazione viene mostrato sopra agli 

itinerari.  Questa scelta progettuale permette all’utente di avere le voci degli itinerari 

sempre nella stessa posizione durante la navigazione, al contrario dell’altra, ma lo 

costringe a fare un tragitto più lungo con il mouse per selezionare le voci del secondo 

livello della gerarchia. 

Successivamente si deve cliccare su “Sentieri” (vedi Figura 4.23), come nel primo 

tipo mostrato. 
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Figura 4.23  Menu ibrido del secondo tipo di storyboard 

 

Poi si clicca sulla voce “Escursionistico” ed appare l’elenco con la cartina a fianco. 

 

 

4.4 Le gabbie logiche 
 

Dopo aver ottenuto l’approvazione delle storyboard da parte degli utenti e dei 

committenti, sono state costruite tutte le gabbie logiche relative alle pagine del sito. 

La risoluzione adottata è quella 1024X768 perché è quella più utilizzata fino ad ora. Il 

programma utilizzato è Dreamweaver 8, per rendersi conto di come la pagina sarà 

visualizzata nel prototipo di navigazione e, di conseguenza, impostare meglio le 

dimensioni delle zone logiche. Per rendere agevole la navigazione agli utenti, è stata 

mantenuta, dove possibile, nelle gabbie delle varie pagine la stessa struttura. Riporto 

di seguito alcuni esempi.  
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4.4.1 Primo tipo 
 

Dal sito è stata tolta l’opzione della ricerca avanzata nella sezione “Ricerca” perché 

questa può essere effettuata già grazie alla selezione degli itinerari, nel menu laterale, 

e dei comuni, nell’elenco o nella mappa. 

L’homepage del sito si presenta in questo modo (vedi Figura 4.24). 

 

 
 

Figura 4.24  Gabbia logica dell’homepage 

 

Accedendo agli itinerari con il menu laterale, la struttura della pagina rimane sempre 

la stessa con la cartina posizionata sulla sinistra dello schermo e l’elenco degli 

itinerari posizionato sulla destra. 

Proseguiamo con il menu in alto nella sezione “Ospitalità”, che si divide in due 

microsezioni: “Dove mangiare” e “Dove dormire”.  Queste hanno le stesse gabbie 

logiche e perciò di seguito vengono esposte solo quelle relative a “Dove dormire”. La 

prima pagina che incontriamo è la seguente (vedi Figura 4.25). 
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Figura 4.25  Gabbia logica della sezione “Dove dormire”  

 

Proseguendo nella gerarchia si trova la pagina dell’elenco (vedi Figura 4.26) dove 

sono mostrati tutti gli elementi a seguito della ricerca effettuata nella pagina vista in 

precedenza (vedi Figura 4.25). 

 

 
 

Figura 4.26  Gabbia logica relativa all’elenco di “Dove dormire” 

 

Scegliendo un elemento si giunge alla pagina della descrizione dettagliata (vedi 

Figura 4.27). 
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Figura 4.27  Gabbia logica relativa alla descrizione di un elemento dell’elenco di “Dove dormire” 

 

Quest’ultima gabbia si riferisce anche alle pagine di descrizione di un qualsiasi 

elemento di tutti gli elenchi che si trovano nel sito, ad eccezione dei comuni (vedi 

Figura 4.28). 

 

 
 

Figura 4.28  Gabbia logica relativa alla descrizione di un singolo comune a seguito del click su un 

elemento dell’elenco che si trova sull’homepage (vedi Figura 4.24) 
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Dai comuni, a seguito della ricerca, viene visualizzato l’elenco degli itinerari nel 

comune in questione (vedi Figura 4.26) e poi la descrizione di un singolo luogo da 

vedere (vedi Figura 4.27). 

Proseguendo con le voci del menu a tendina in alto troviamo “Tradizioni”. Le 

microsezioni sono: “Dialetto” e “Artigianato”. Se andiamo sul primo troviamo la 

pagina seguente (vedi Figura 4.29). 

 
 

Figura 4.29  Gabbia logica relativa al “Dialetto” 

 

Se andiamo sul secondo troviamo la seguente pagina (vedi Figura 4.30). 

 
 

Figura 4.30  Gabbia logica relativa all’ “Artigianato” 
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Da qui si può proseguire scendendo nella gerarchia, selezionando uno dei mestieri 

(vedi Figura 4.31). 

 

 
 

Figura 4.31  Gabbia logica relativa al “Mestiere” 

 

Nelle sezioni successive relative alle “Associazioni” ed agli “Eventi”, le gabbie 

logiche sono uguali a quelle viste in precedenza: per ognuna prima c’è un elenco 

(vedi Figura 4.26) e poi c’è la descrizione di un singolo elemento (vedi Figura 4.27). 

Infine troviamo “Forum” e “Mappa” che visualizzano rispettivamente il Forum del 

sito e la Mappa, già illustrata prima.  

Dopo aver effettuato una “Ricerca”, viene visualizzato un elenco di frasi (vedi Figura 

4.26), in cui è presente la parola cercata, con a fianco dei collegamenti verso le pagine 

del sito che contengono quelle frasi.  

Come già detto le pagine delle descrizioni dei singoli item degli elenchi, che troviamo 

negli itinerari, hanno sempre la stessa gabbia logica, ma questo non vale per “Le 

ricette” dentro l’itinerario “Enogastronomico” (vedi Figura 4.32). 
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Figura 4.32  Gabbia logica relativa alle “Ricette” 

 

Con quest’ultima gabbia logica è terminata la descrizione relativa alla navigazione da 

parte dei visitatori e di seguito viene trattata la parte di backoffice del sito.  

L’amministratore, dopo aver effettuato il login, accede alla pagina dell’elenco di tutti 

i gestori del sito (vedi Figura 4.26).  

I gestori invece possono navigare come i visitatori, avendo in più in ogni elenco dei 

pulsanti che ne permettono di aggiungere, eliminare o modificare gli elementi. Le 

gabbie logiche della modifica e dell’inserimento sono uguali (vedi Figura 4.33). 

 
 

Figura 4.33  Gabbia logica relativa alla modifica o inserimento di un elemento nell’elenco di “Dove 

dormire” 
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L

possono modificare direttamente il te

Il prototipo di navigazione

’unica pagina diversa è quella delle “Ricette” e quella del “Dialetto” dove i gestori 

sto e aggiungere file audio per poi salvare il 

tutto. 

 

 

4.5  

ard, sono stati costruiti i 

ue prototipi di navigazione, l’obiettivo finale di questa fase della road map. È stato 

 

Dopo la costruzione delle gabbie logiche e grazie alle storybo

d

usato il generatore html Dreamweaver 8, sfruttando le gabbie logiche già create. Di 

seguito vengono mostrate le pagine delle gabbie logiche viste nel paragrafo 

precedente. 

 

4.5.1 Primo tipo 
 

Cominciamo dall’homepage (vedi Figura 4.34). 

 

 
 

Figura 4.34  Pagina del prototipo della Figura 4.24 
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Procedendo nella gerarchia del menu laterale la cartina cambia, mostrando solo gli 

giche vale anche adesso e perciò di seguito 

itinerari selezionati e l’elenco relativo. 

Tutto il discorso fatto per le gabbie lo

vengono mostrate solo le pagine nello stesso ordine con i riferimenti alle loro gabbie 

logiche. 

 

 
 

Figura 4.35  Pagina del p ototipo della Figura 4.25 r

 

 
 

Figura 4.36  Pagina del p ototipo della Figura 4.26 

 
r
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Figura 4.37  Pagina del p ototipo della Figura 4.27 

 
r

 
 

Figura 4.38  Pagina del p ototipo della Figura 4.28 

 

r
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Figura 4.39  Pagina del p ototipo della Figura 4.29 

 
r

 
 

Figura 4.40  Pagina del p ototipo della Figura 4.30 

 

r
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Figura 4.41  Pagina del prototipo della Figura 4.31 

 

 
 

Figura 4.42  Pagina del prototipo della Figura 4.32 

 

La gabbia logica della Figura 4.33 è la stessa sia per la modifica (vedi Figura 4.43) 

sia per l’inserimento di un elemento (vedi Figura 4.44). 
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Figura 4.43  Pagina del prototipo della Figura 4.33 relativa alla modifica 

 

 
 

Figura 4.44  Pagina del prototipo della Figura 4.33 relativa all’inserimento 

 

Le pagine che contengono gli elenchi del sito vengono visualizzati dai gestori nel 

seguente modo (vedi Figura 4.45). 
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Figura 4.45  Pagina del prototipo, visualizzata nel backoffice, della Figura 4.26 relativa agli elenchi 

 

Infine viene mostrata la pagina della gabbia logica della sezione del “Dialetto” in 

modalità backoffice (vedi Figura 4.46). 

 

 
 

Figura 4.46  Pagina del prototipo, visualizzata nel backoffice, relativa alla sezione “Dialetto” 
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4.5.2 Secondo tipo 
 

Dopo aver finito di costruire il primo prototipo di navigazione mi sono concentrato 

direttamente sulla costruzione del secondo. Test con gli utenti e con i committenti ci 

hanno suggerito di cambiare le posizioni delle due sezioni del menu laterale, 

mettendo le voci del primo livello della gerarchia in alto e quelle del secondo livello 

in basso. Questo ha permesso agli utenti di interagire con l’applicazione in maniera 

più rapida, intuitiva ed efficiente. Inoltre si è appurato che informazioni importanti, 

richieste dagli utenti, potevano essere aggiunte nell’homepage in quanto questa era 

troppo scarna. Sono presenti in più delle sezioni di “Benvenuto”, degli “Eventi del 

mese” nella comunità, degli “Opuscoli on line” che possono essere consultati oppure 

scaricati e del “Meteo” che mostra il tempo ai visitatori, molto utile per chi vuole 

programmare una vacanza in qualche località. Aggiungendo queste nuove sezioni, la 

cartina deve occupare meno spazio rispetto a quella del primo prototipo e deve essere 

posizionata più vicina all’elenco degli itinerari. Questo crea un problema di 

visualizzazione quando si aprono i menu a tendina del terzo livello della gerarchia, 

perché le voci dell’elenco vanno a coprire una buona parte della cartina. Infine i 

comuni sono stato spostati nella parte inferiore dell’homepage.  

In questo prototipo vengono evidenziate solo le zone occupate dalle sezioni e non 

viene messo del testo fittizio perché la navigazione e le informazioni sono uguali a 

quelle del primo. 

L’homepage si presenta in questo modo (vedi Figura 4.47). 
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Figura 4.48  Homepage nel secondo prototipo 

 

Come già menzionato nel primo prototipo, le pagine degli itinerari (vedi Figura 4.49) 

hanno tutte la stessa struttura. 

 

 
 

Figura 4.49  Itinerario “Naturalistico” nel secondo prototipo 

 

Dentro “Ospitalità” troviamo prima una pagina di ricerca (vedi Figura 4.50), poi un 

elenco di risultati (vedi Figura 4.51) ed infine una descrizione dettagliata del singolo 

elemento (vedi Figura 4.52). 
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Figura 4.50  Pagina di ricerca di “Dove dormire” nel secondo prototipo 

 

 
 

Figura 4.51  Elenco “Dove dormire” nel secondo prototipo 
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Figura 4.52  Descrizione dettagliata di ogni singolo elemento nel secondo prototipo 

 

La Figura 4.52 vale per tutti i singoli item del prototipo tranne per i comuni (vedi 

Figura 4.53). 

 

 
 

Figura 4.53  Descrizione dettagliata di un comune nel secondo prototipo 

 

In “Tradizioni” troviamo il “Dialetto” (vedi Figura 4.54) e l’“Artigianato” (vedi 

Figura 4.55). 
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Figura 4.54  Pagina del “Dialetto” nel secondo prototipo 

 

 
 

Figura 4.55  Pagina dell’“Artigianato” nel secondo prototipo 

 

Dentro “Associazioni” troviamo sempre un elenco strutturato in questo modo (vedi 

Figura 4.56). 
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Figura 4.56  Elenco “Associazioni culturali” nel secondo prototipo 

 

Infine se si va nella sezione relativa agli “Eventi” l’utente visualizza la schermata 

seguente (vedi Figura 4.57). 

 

 
 

Figura 4.57  Elenco “Eventi” nel secondo prototipo 

 

La parte di backoffice è completamente uguale a quella dell’altro prototipo, tranne 

per il menu laterale, quindi viene omessa. 
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4.6 I test 
 

4.6.1 Preparazione ed esecuzione 
 

Dopo aver realizzato i due prototipi di navigazione, sono stati effettuati i test con gli 

utenti per raccogliere le prime reazioni alla struttura ed alla navigazione dei due siti e 

per verificare la comprensibilità delle etichette utilizzate nei menu e nei titoli delle 

pagine. 

Le richieste che sono state poste sono: 

1. Vai alla pagina del sito nella quale, secondo te, dovrebbe trovarsi 

l’ippovia, quando il sito sarà completamente realizzato. 

2. Vai alla pagina del sito nella quale, secondo te, dovrebbe trovarsi l’ippovia 

nel comune di Navelli, quando il sito sarà completamente realizzato. 

3. Vai alla pagina del sito nella quale, secondo te, potresti ascoltare un testo 

in dialetto, quando il sito sarà completamente realizzato. 

4. Come pensi che dovrai procedere, una volta che il sito sarà completamente 

realizzato, per raggiungere la pagina relativa al comune di Navelli? 

5. Come pensi che dovrai procedere, una volta che il sito sarà completamente 

realizzato, per trovare un ristorante? 

6. Come pensi che dovrai procedere, una volta che il sito sarà completamente 

realizzato, per trovare un ristorante nel comune di Navelli? 

7. Quale tipo di struttura preferisci tra le due? 
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Informazioni generali sull’utente 1 
• Dati personali: 

o Nome: Lucia 
o Età: 25 
o Titolo di studio: Laurea in medicina 
o Professione: Medico 

• Livello di conoscenza di internet: 
o Livello di conoscenza informatica: Basso 
o Fai uso di internet? Si 
o In media, quante ore alla settimana usi internet? 10 

• Conoscenza generica: 
o Conoscenza della lingua inglese: Buona 
o Conosceva il sito in esame? No

Test prototipo 1: 

 

Richiesta Tempo Click Osservazioni 

1 32 s 2 Visita prima Sport e Montagna 
2 20 s 2 Va sul menu laterale e poi seleziona Navelli sulla 

mappa 
3 12 s 2 Vede prima Musei 
4 8 s 1 Clicca sulla mappa  
5 15 s 2 Cerca prima su itinerari enogastronomici ma non 

trova nulla. Dopo va su ospitalità 
6 30 s 3 Va prima sul comune di Navelli e vede che da li 

non può ottenere l’informazione. Dopo va su 
ospitalità ed esegue la ricerca per comune 

 

I test sul prototipo 2 non sono stati fatti perché avremmo ottenuto sicuramente dei 

risultati migliori, essendoci le stesse informazioni. E’ stato posto solo il quarto 

quesito e l’utente accede al comune dalla mappa e non dal link perché questa è posta 

al centro della pagina ed è molto più grande dell’elenco dei nomi. 

Preferisce il prototipo 1 perché, secondo lei, l’homepage è più chiara. 
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Informazioni generali sull’utente 2 

• Dati personali: 
o Nome: Guille 
o Età: 27 
o Titolo di studio: Diploma professionale 
o Professione: Studente 

• Livello di conoscenza di internet: 
o Livello di conoscenza informatica: Basso 
o Fai uso di internet? Si 
o In media, quante ore alla settimana usi internet? 6 

• Conoscenza generica: 
o Conoscenza della lingua inglese: Buona 
o Conosceva il sito in esame? No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test prototipo 1: 

 

Richiesta Tempo Click Osservazioni 

1 13 s 1 Legge tutti i menu e sottomenu degli itinerari 
2 10 s 2 Clicca sulla mappa su Navelli e poi effettua la 

ricerca 
3 10 s 2 Legge i menu 
4 7 s 1 Clicca sulla mappa  
5 45 s 2 Cerca prima su itinerari enogastronomici ma non 

trova nulla. Dopo va su ospitalità 
6 25 s 3 Va prima sul comune di Navelli e vede che da li 

non può ottenere l’informazione. Dopo va su 
ospitalità ed esegue la ricerca per comune 

 

I test sul prototipo 2 non sono stati fatti perché avremmo ottenuto sicuramente dei 

risultati migliori, essendoci le stesse informazioni. E’ stato posto solo il quarto 

quesito e l’utente accede al comune dalla mappa e non dal link. 

Esso preferisce la navigazione del prototipo 2 in quanto, a suo avviso, appare più 

chiara. Fa notare comunque che se le voci del menu e dei sottomenu laterali fossero 

state colorate e ben evidenziate, avrebbe preferito il primo prototipo. 

Ricordiamo che i prototipi di navigazione sono stati realizzati appositamente senza 

l’utilizzo di colori e componenti grafiche per permettere all’utente di concentrarsi 

esclusivamente sulla macchina di navigazione e sulla struttura logica delle pagine, 

senza essere distratto da altri elementi. 
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Informazioni generali sull’utente 3 

• Dati personali: 
o Nome: Maria Di Carlo 
o Età: 24 
o Titolo di studio: Diploma Liceo Classico 
o Professione: Studente 

• Livello di conoscenza di internet: 
o Livello di conoscenza informatica: Buona 
o Fai uso di internet? SI 
o In media, quante ore alla settimana usi internet? 7 

• Conoscenza generica: 
o Conosceva il sito in esame? No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test prototipo 1: 

 

Richiesta Tempo Click Osservazioni 

1 9 s 3 Passa per itinerari 
2 20 s 3 Va su itinerari-> sentieri-> ippovie-> e cerca le 

ippovie nel comune di navelli 
3 5 s 2 Va direttamente su tradizioni 
4 4 s 1 Clicca sul link  
5 4 s 2 Va direttamente su ospitalità 
6 20s 3 Va su ospitalità ed esegue la ricerca per comune 

 

I test sul prototipo 2 non sono stati fatti perché avremmo ottenuto sicuramente dei 

risultati migliori, essendoci le stesse informazioni. 

L’utente preferisce la navigazione del prototipo 2 in quanto lo scorrere delle voci del 

menu laterale di navigazione dell’altro prototipo gli crea più confusione e iniziale 

disorientamento. 
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Informazioni generali sull’utente 4 

• Dati personali: 
o Nome: Alessandra 
o Età: 23 
o Titolo di studio: Diploma Liceo Scientifico 
o Professione: Studentessa 

• Livello di conoscenza di internet: 
o Livello di conoscenza informatica: Sufficiente 
o Fai uso di internet? SI 
o In media, quante ore alla settimana usi internet? 15 

• Conoscenza generica: 
o Conosceva il sito in esame? No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test prototipo 2: 

 

Richiesta Tempo Click Osservazioni 

1 22 s 2 Va direttamente su itinerari ->sentieri ->ippovia 
2 20 s 2 Clicca su Navelli e da li effettua la ricerca 
3 7 s 2 Va direttamente su tradizioni 
4 4 s 1 Clicca sulla mappa  
5 37 s 3 Cerca prima su itinerari enogastronomici ma non 

trova nulla. Dopo va su ospitalità 
6 20 s 4 Va prima sul comune di Navelli e vede che da li 

non può ottenere l’informazione. Dopo va su 
ospitalità ed esegue la ricerca per comune 

 

I test sul prototipo 1 non sono stati fatti perché avremmo ottenuto sicuramente dei 

risultati migliori, essendoci le stesse informazioni. E’ stato posto solo il quarto 

quesito e l’utente accede al comune dal link e non dalla mappa. 

Esso preferisce la navigazione del prototipo 2. La motivazione è identica a quella 

fatta dall’utente 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 113



 
CAPITOLO 4:                                                                   Il progetto “Museo Diffuso” 

Informazioni generali sull’utente 5 
• Dati personali: 

o Nome: Giuseppe 
o Età: 25 
o Titolo di studio: Laurea primo livello di Informatica 
o Professione: Studente 

• Livello di conoscenza di internet: 
o Livello di conoscenza informatica: Ottima 
o Fai uso di internet? SI 
o In media, quante ore alla settimana usi internet? 25 

• Conoscenza generica: 
o Conosceva il sito in esame? No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test prototipo 2: 

 

Richiesta Tempo Click Osservazioni 

1 51 s 2 Va direttamente su itinerari ->sentieri ->ippovia 
2 20 s 3 Va su itinerari-> sentieri-> ippovie-> e cerca le 

ippovie nel comune di Navelli 
3 8 s 2 Va direttamente su tradizioni 
4 4 s 1 Clicca sulla mappa  
5 32 s 3 Cerca prima su itinerari enogastronomici non trova 

nulla. Dopo va su ospitalità. 
6 31s 4 Va prima sul comune di Navelli e vede che da li 

non può ottenere l’informazione. Dopo va su 
ospitalità ed esegue la ricerca per comune 

 

I test sul prototipo 1 non sono stati fatti perché avremmo ottenuto sicuramente dei 

risultati migliori, essendoci le stesse informazioni. E’ stato posto solo il quarto 

quesito e l’utente accede al comune dal link e non dalla mappa. 

Esso preferisce la navigazione del prototipo 1 perché, cliccando su una voce del 

menu degli itinerari,  si aspetta che il sottomenu venga visualizzato in prossimità del 

click effettuato e non in un’altra “zona” della pagina. 
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 Informazioni generali sull’utente 6 
• Dati personali: 

o Nome: Valeria Rossini 
o Età: 19 
o Titolo di studio: Scuola media inferiore 
o Professione: Studente 

• Livello di conoscenza di internet: 
o Livello di conoscenza informatica: Buona 
o Fai uso di internet? SI 
o In media, quante ore alla settimana usi internet? 14 

• Conoscenza generica: 
o Conosceva il sito in esame? No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test prototipo 2: 

 

Richiesta Tempo Click Osservazioni 

1 7 s 3 Passa per itinerari 
2 3 s 3 Va su itinerari-> sentieri-> ippovie-> e cerca le 

ippovie nel comune di navelli 
3 4 s 2 Va direttamente su tradizioni 
4 5 s 1 Clicca sulla mappa  
5 4 s 2 A direttamente su ospitalità 
6 25s 3 Va su ospitalità ed esegue la ricerca per comune 

 

I test sul prototipo 1 non sono stati fatti perché avremmo ottenuto sicuramente dei 

risultati migliori, essendoci le stesse informazioni. 

L’utente preferisce la navigazione del prototipo 2. La motivazione è identica a quella 

fatta dall’utente 3. 
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4.6.2 Conclusioni dei test 
 

Grazie a questi test ho compreso che alcuni utenti preferiscono il primo prototipo, 

mentre altri preferiscono il secondo.  Come spiegato nel capitolo precedente, il 

prototipo di navigazione deve essere costituito da pagine in bianco e nero e vuote di 

contenuti informativi. Per questo motivo, in seguito, verranno effettuati altri test più 

specifici, seguendo le richieste poste in precedenza dagli utenti, per vedere quale 

prototipo passerà nella fase successiva della road map, ossia il visual design. In 

questa fase il responsabile, ossia il visual designer, deciderà insieme ai committenti 

quale prototipo prendere per realizzare la parte grafica. 
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Conclusioni 
 

 
Con questo lavoro di tesi ho voluto mostrare che, per poter realizzare una buona 

struttura di navigazione di un sito web, è necessario conoscere a fondo le modalità di 

organizzazione delle informazioni. Infatti, grazie allo studio approfondito delle 

classificazioni analitico-sintetica e gerarchico-enumerativa, è stata scelta la modalità 

più adatta per la realizzazione del problema in esame.  

Inoltre a seguito dell’impiego della metodologia denominata Road map, possiamo 

effettuare alcune importanti considerazioni: 

 

• Un’analisi approfondita dei requisiti progettuali ci ha permesso di lavorare 

con estrema tranquillità senza farci incappare in noiosi e tardivi rifacimenti. 

 

• Il procedere per passi fino al raggiungimento del risultato finale, ci ha 

permesso di effettuare numerosi test con gli utenti e numerosi incontri con i 

committenti. Abbiamo potuto quindi testare e verificare le scelte progettuali 

passo dopo passo e ciò ci ha portati a scegliere, con naturalezza, la strada più 

giusta da percorrere per la realizzazione delle varie sezioni e della 

navigazione. 

 

• Abbiamo ottenuto dei prototipi di buona qualità in quanto non abbiamo mai 

perso di vista l’usabilità e l’accessibilità. 
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PARTE PRIMA: Generalità 
 

Il committente 

      Il committente dell’applicazione è la Comunità Montana Campo Imperatore – Piana 

di Navelli. Una Comunità Montana è un ente di diritto pubblico italiano istituito 

con la legge 1102 del 3 dicembre 1971. La comunità montana, secondo quanto 

stabilisce l'art. 27 del Testo Unico sugli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - 

Supplemento Ordinario n. 162), è un ente locale ad appartenenza obbligatoria, 

costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale tra comuni 

montani e pedemontani, anche appartenenti a province diverse. Lo scopo è la 

valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie conferite, 

nonché l'esercizio associato di funzioni comunali.  

Le comunità montane contano, a livello organizzativo, di: 

• un organo rappresentativo, i cui membri sono eletti dai consigli comunali dei 

comuni partecipanti;  

• un organo esecutivo, formato da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni 

partecipanti.  

La comunità montana Campo Imperatore – Piana di Navelli è costituita da sedici 

comuni:  

• Barisciano  

• Calascio  

• Capestrano  

• Caporciano  

• Carapelle Calvisio  

• Castel del Monte  

• Castelvecchio Calvisio  
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• Collepietro  

• Navelli  

• Ofena  

• Poggio Picenze  

• Prata d'Ansidonia  

• San Benedetto in Perillis  

• San Demetrio ne'Vestini  

• San Pio delle Camere  

• S.Stefano di Sessanio  

• Villa S. Lucia degli Abruzzi  

Eventuali altre informazioni verranno inserite in seguito.  

 

Situazione attuale 
 

Attualmente  esiste un sito non ufficiale della comunità montana realizzato dal 

gruppo Dimmidove. Esso inizialmente doveva fornire materiale di carattere 

amministrativo,  successivamente  si è rivelato avere principalmente scopi turistici. 

Le sue pagine contengono informazioni di carattere generale sui comuni appartenenti 

alla comunità, sulle manifestazioni, sui servizi e sulle attrazioni turistiche.  

Tali informazioni risultano superficiali e non soddisfano le esigenze del nostro 

committente. 

Non esiste inoltre un addetto della comunità incaricato alla cura del sito e dei suoi 

contenuti. 

Per i precedenti motivi è stata commissionata la realizzazione di un sito ex novo. 

   

Di seguito è riportata la home page del sito esistente: 
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Obiettivi generali del nuovo sito 
 

Il nuovo sito della Comunità Montana Campo Imperatore- Piana di Navelli dovrà 

diventare con il tempo il principale strumento di informazione per tutti coloro 

interessati a conoscere beni archeologici, strutture turistiche ed eventi caratteristici 

del luogo. 

In particolare gli obiettivi specifici di questa prima release sono: 

 

1. Fornire conoscenza ed approfondimento di studi di natura territoriale, storica 

e naturalistica. 

 

2. Fornire supporto ed agevolazione delle attività di progettazione e 

pianificazione legate alla tutela, conservazione e restauro. 

 

3. Fornire una rete di itinerari virtuali, strutturati in modo da mettere in relazione i 

diversi luoghi e i diversi oggetti e consentire all’utente di fruire dei beni culturali ed 

ambientali non solo in virtù dei loro valori peculiari ma anche per il senso delle loro 

relazioni: 
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− l’itinerario naturalistico esplora i luoghi del paesaggio e conduce ad aree protette, 

laghi, sentieri, sorgenti, siti per osservazioni geologiche; 

 

− l’itinerario archeologico propone un viaggio attraverso siti ed aree di grande 

importanza archeologica, antiche strade di comunicazione, luoghi funerari; 

 

− l’itinerario architettonico ed urbanistico evidenzia borghi e insediamenti storici, 

parchi e giardini, sistemi difensivi con le loro roccaforti, strutture viarie, chiese, 

conventi, edifici residenziali; 

 

− l’itinerario culturale  promuove eventi e spettacoli legati alla tradizione popolare 

realizzati nel territorio e individua la presenza di musei offrando informazioni utili 

per le visite; 

 

− l’itinerario eno-gastronomico consente di collegare i luoghi ai prodotti tipici del 

territorio. 

 

4. Promuovere a fini turistici il suddetto patrimonio anche al fine di innescare 

condizioni per una crescita socio economica e occupazionale. 

 

5. Fornire conoscenza degli eventi caratteristici di ogni singolo comune 

appartenente alla comunità montana quali sagre, feste patronali, eventi 

culturali. 

 

6. Fornire conoscenza delle strutture turistiche quali alberghi, ristoranti, B&B. 

 

7. Fornire strumenti utili alla conservazione dei vari dialetti di ogni singolo 

paese appartenente alla Comunità Montana 

   

Ci si pone di raggiungere suddetti obiettivi attraverso la creazione di una banca dati e 

l’utilizzo delle varie sezioni dell’archivio informatizzato da parte di categorie 

diversificate di utenti quali amministratori, tecnici, studiosi, ricercatori, studenti, 

turisti. Si vuole fornire una reale opportunità di acquisizione e di scambio di 
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informazioni e di dati, strutturati in modo da offrire un alto livello informativo, 

flessibile nel declinarsi secondo le esigenze dell’utenza sia generica che specialistica. 

Gli obiettivi sono stati indicati secondo la priorità iniziale, dato che in questa prima 

release non verranno raggiunti pienamente tutti ma si cercherà di proseguire in 

ordine. 

 

 

Utenti 
 

Categorie di utenti 
 

Le diverse categorie di utenti sono rappresentati nella seguente figura. 

 

 
 

Schema 1 

 

NOTA 1 

 

Nello schema rappresentato nella figura precedente le frecce rappresentano una 

generalizzazione. La categoria Utente è ad esempio una generalizzazione di Utente 
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interno. Questo significa che tutti gli Utenti interni sono Utenti ma non tutti gli 

Utenti sono Utenti interni.  

 

 

NOTA 2 

 

Per Utenti interni si intendono coloro “interni all’applicazione” (back-office) cioè gli 

addetti a mantenere aggiornato e funzionale il sito. In altre parole, sono coloro che 

avranno la possibilità di accedere al data base per inserire modificare ed eliminare le 

informazioni in esso presenti. 

Per Utenti esterni si intendono invece tutti coloro che si limitano a consultare le 

informazioni presenti nell’applicazione. Eventuali accessi nella base di dati saranno 

riservati ad essi solo ed esclusivamente nella sezione relativa al forum dove potranno 

iniziare o partecipare a varie discussioni.  

 

Per quanto riguarda gli utenti interni inoltre si sta pensando di realizzare una vera e 

propria redazione in modo da delegare diverse persone alla “gestione e 

manutenzione” delle diverse sezioni del sito. 

Le categorie di utenti appartenenti agli Utenti interni ricopriranno quindi due 

possibili ruoli: 

1. Capo redattore (amministratore). 

2. Componenti redazione (addetti alla gestione del sito). 

Lo schema 1 si modificherà nel modo illustrato dallo schema 2.  
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Utente

Straniero

Italiano

Utente interno

Amministratore

 (capo redattore)
Redazione

Utente esterno

Turista

Cittadino

Ricercatore

Studioso

Azienda

 

Schema 2 

NOTA 3 

 

Facciamo notare che per quanto riguarda gli utenti interni abbiamo illustrato la 

situazione in generale. Non si esclude che, nei primi periodi di attività del sito, la 

redazione possa essere formata da una sola persona tutto fare. 

 

 

Obiettivi per  ciascuna categoria di utenti 

 
  

Categoria di  
utenti 
 

 
Bisogni principali degli 
utenti in relazione al sito 

 
Priorità 

 
Obiettivi del 
committente 

 
Priorità 

 
1 

 
Amministratore 

 
Automatizzare la gestione 
della redazione. 

 
Alta 

 
Ridurre i tempi 
di gestione della 
redazione. 
 

 
Alta 

 
2 

 
Redazione 

 
Accedere in modo semplice 
e rapido alla sezione di 
competenza per aggiungere, 
modificare ed eliminare le 
informazioni presenti. 
 

 
Alta 

 
Mantenere 
aggiornata e viva 
l’intera 
applicazione. 
 
 
 
 

 
Alta 
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Garantire la 
pubblicazione 
delle giuste e 
opportune 
informazioni. 
 

 
Alta 

 
3 

 
Turista 

 
Avere informazioni su 
monumenti, itinerari, edifici 
eventi, etc. 
 
 
 
 
Avere informazioni su 
Alberghi, ristoranti, 
bad&breakfast e 
agriturismo. 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 

 
Permettere di 
reperire le 
informazioni in 
modo rapido e 
comodo. 
 
 
Attirare il 
maggior numero 
di turisti 
possibile 
 
 
Permettere loro 
di interagire on 
line per 
scambiarsi idee e 
consigli su 
svariati 
argomenti 
 
 
Crescita socio-
economica ed 
occupazionale 
 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 

 
4 

 
Cittadino 

 
Avere informazioni su 
monumenti, itinerari, edifici 
eventi, etc. 
 

 
Alta 

 
Permettere di 
reperire le 
informazioni in 
modo rapido e 
comodo. 
 
 
Far riscoprire ai 
cittadini della 
Comunità la 
bellezza e la 
ricchezza 
artistica del 
luogo 
 
 
Crescita socio-
economica ed 
occupazionale 
 
 
 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
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5 

 
Azienda 

 
Avere informazioni su 
monumenti, itinerari, edifici 
eventi, etc. 
 

 
Alta 

 
Permettere di 
reperire le 
informazioni in 
modo rapido e 
comodo. 
 
 
Far scoprire la 
bellezza e la 
ricchezza 
artistica del 
luogo 
 
 
Far emergere le 
potenzialità del 
luogo per 
incentivare 
investimenti. 
 
 
Crescita socio-
economica ed 
occupazionale 
 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
Media 

 
6 

 
Studiosi e 
Ricercatori 

 
Avere informazioni su 
monumenti, reperti 
archeologici, scavi, etc. 

 
Alta 

 
Permettere di 
reperire le 
informazioni in 
modo rapido e 
comodo. 
 
 
Far scoprire la 
bellezza e la 
ricchezza 
artistica del 
luogo 
 
 
Far emergere le 
potenzialità del 
luogo per 
incentivare 
investimenti. 
 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
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Profilo degli Utenti 
 
Come si evince da quanto fatto fin qui, il sito non si rivolge a particolari categorie di 

utenti ma mira ad un pubblico molto eterogeneo. Il fruitore finale dell’applicazione 

potrà essere chiunque: giovane o adulto, maschio o femmina, studente o lavoratore. 

Ci sarà chi avrà più famigliarità con l’ambiente web e chi meno, chi disporrà di una 

connessione internet di ultima generazione e chi più obsoleta, chi si collegherà 

maggiormente nei giorni feriali e chi nei giorni festivi. 

Nonostante l’esistenza di un sito internet che riguardi già la Comunità Montana 

Campo Imperatore – Piana di Navelli non è stato possibile ottenere informazioni più 

precise sul comportamento degli utenti e sulle piattaforme tecnologiche da essi 

utilizzate (assenza del file di log!). 

Non disponendo di dati specifici ci baseremo su dati più generali per conoscere 

browser, motori di ricerca, sistemi operativi e risoluzioni video maggiormente 

utilizzate. 

Tali dati sono riportati nelle figure che seguono e sono aggiornate al Novembre 

2007. 

 

Browser  

 

 Browser  Visite  
Visitatori
 unici  Pagine  Percentuale 

   Internet Explorer 6.0  2014859 1740258  5714442 48.11%  

   Internet Explorer 7.0  1273459 1096082  3595391 30.41%  

   Firefox 2.x  673638  591057  1626444 16.09%  

   Safari  86503  85150  201284  2.07%  

   Firefox 1.x  40560  36407  103004  0.97%  
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 Motori di ricerca  Visite  
Visitatori
 unici  

Pagine  Percentuale 

 Google  1307872  1261328  1308817 94.43%  

 Yahoo!  39029  37677  39141  2.82%  

 MSN  29347  28360  29374  2.12%  

 AltaVista  5128  5010  5141  0.37%  

 Libero  3689  3592  3692  0.27%  
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Motori di ricerca 

 

 

 

Sistemi operativi 

 

 Sistemi operativi  Visite  
Visitatori 
unici  

Pagine  Percentuale 

   Windows XP  3444249 2974513  9557404  82.25%  

  Windows 2000  368457  320603  1021215  8.80%  

   MacOS  129698  123078  312663  3.10%  

   Windows 95  59139  49684  155069  1.41%  

   Linux  56554  53196  94606  1.35%  
  

   

 

 

Risoluzioni video 

 

 Risoluzioni  Visite  
Visitatori 
unici  

Pagine  Percentuale 

 1024x768  1945749  1686087  5404160  46.46%  

 1280x1024  659247  574633  1810763  15.74%  

 1280x800  528029  459998  1416644  12.61%  

 800x600  291882  256244  775088  6.97%  

 1440x900  141046  125073  379530  3.37%  
  
 

 

 

 



 
                                                                                                                       Appendice 

Scenari d’uso   
 

Primo scenario 

 

Mario è un professore residente a Navelli che ha appena saputo del nuovo sito della 

comunità montana Campo Imperatore – Piana di Navelli.  Attraverso la home page 

del sito, arriva alla sezione dedicata esclusivamente al comune di Navelli, dove può 

conoscere gli eventi, i ristoranti e altre informazioni del luogo. Visitando le varie 

pagine, rimane particolarmente colpito da una parte che non aveva mai visto negli 

altri siti, nella quale può ascoltare una conversazione in dialetto navellese tra due 

abitanti del comune.  

 

Secondo scenario 

 

Sabrina è una ragazza che è appena entrata a far parte dell’Associazione Culturale di 

Barisciano. Interessata alle varie manifestazioni organizzate, decide di saperne di più 

e, navigando in rete, riesce ad accedere alla sezione dedicata all’associazione tramite 

il sito della comunità montana Campo Imperatore – Piana di Navelli. Dalla home 

page giunge direttamente alla parte degli eventi culturali e riesce a sapere quali 

saranno i prossimi avvenimenti, dove e quando si terranno. Incuriosita dalle 

informazioni di cui è venuta a conoscenza, decide di visitare anche le sezioni relative 

alle altre associazioni della comunità. 

 

Terzo scenario 

 

Fabio è uno studente iscritto alla facoltà di Architettura a Roma, interessato a visitare 

la famosa Rocca Calascio presente in provincia di L’Aquila. Non essendo del posto, 

vuole conoscere dove è localizzato precisamente e, giunto tramite Internet al sito 

della comunità montana, cerca Rocca Calascio nella sezione interna per la ricerca. 

Arriva ad una pagina dedicata alla rocca, nella quale trova foto e informazioni 

dettagliate sul monumento. Curiosando anche nelle altre pagine, scopre che nel sito 
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sono presenti altri itinerari interessanti e, consultando la parte relativa agli alberghi e 

ai ristoranti, decide di proporre ai suoi genitori un weekend da trascorrere nella 

comunità montana per poter visitare le molte bellezze del luogo. 

 

Quarto scenario 

 

Peter è un turista inglese che ha deciso di visitare l’Abruzzo. Arrivato al capoluogo si 

informa tramite Internet sui posti da visitare e la sua attenzione cade sulla comunità 

montana Campo Imperatore – Piana di Navelli. Accedendo alla home page, scopre la 

parte dedicata agli itinerari, dalla quale riesce a sapere in maniera dettagliata quali 

sono le attrazioni del luogo. In particolare è interessato agli itinerari di tipo 

naturalistico, quali Viste panoramiche, Sentieri, Aree protette e Montagne. Nella 

sezione Sentieri riesce ad evidenziare su di una cartina i vari itinerari proposti e, se 

selezionati, riesce a conoscere le tappe principali da percorrere. Appassionato di 

paesaggi, le foto dei luoghi lo convincono a trascorrere un paio di giorni nella 

comunità.      

 

Posizionamento competitivo 
 

Il sito permetterà l’accesso a tutti i tipi di utenti con una interfaccia semplice ed 

intuitiva e con uno schema di navigazione il più lineare e semplice possibile. 

La navigazione sarà agevolata perché tutti gli elementi saranno rappresentati in 

maniera coerente da sezione a sezione. Inoltre sarà presente una cartina grafica 

interattiva in quasi tutte le pagine per selezionare i vari itinerari turistici. 

La gradevolezza visiva delle pagine accompagnerà l'utente nelle sue ricerche 

rendendo familiare l'ambiente. Le soluzioni grafiche sottolineeranno la sezione in cui 

ci si trova, quali azioni saranno possibili, e cosa l'utente starà consultando. 

Saranno presenti news sempre aggiornate in modo tale da attirare l’attenzione del 

visitatore verso eventi culturali, manifestazioni, feste ed altro. 
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 Il sito realizzato da Dimmidove è carente su questi punti, in quanto esso prevede 

solo una descrizione concisa e generica delle varie sezioni con grafica e contenuti 

superficiali. Si riporta l’esempio di una sua pagina: 
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Parte seconda: Requisiti del sito 
 

Requisiti di architettura 
 

Architettura informativa 
 

Tenendo presente le richieste dei committenti, una possibile struttura del sito sarà la 

seguente: 

 

 

• Home 

o Ospitalità 

 Dove dormire 

 Dove mangiare 

o Associazioni 

 Associazioni culturali 

 Proloco 

 Consorzi 

o Forum 

o Ricerca 

 Modalità avanzata 

o Itinerari 

 Naturalistico e sportivo 

• Sentieri 

o Ippovia 

o Escursionistico 

o Turistico 

o Storico 

o Naturalistico 

o Alpinistico 
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• Viste panoramiche 

o Belvedere 

o Sito con vista 

o Scorcio panoramico 

• Acque 

o Lago 

o Fiume 

o Sorgente 

o Fonte 

• Montagne 

o Montagna 

o Rifugio 

o Altopiano 

o Grotta 

• Aree protette 

o Parco nazionale 

o Riserva 

o Aree attrezzate 

• Sport 

o Scii di fondo 

o Scii alpinistico 

o Trekking 

o Parapendio 

o Arrampicata 

o Mountain bike 

o Pista ciclabile 

 Archeologia 

• Edifici  

o Anfiteatro 

o Foro 

o Mercato 
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o Teatro 

o Tempio 

o Casa 

o Villa 

• Strutture funerarie 

o Tomba 

• Opere civili 

o Arco 

o Cisterna 

o Galleria 

o Murazione 

o Porta 

• Viabilità antica 

o Strada 

• Aree archeologiche 

o Necropoli 

o Parco archeologico 

o Rovine/Ruderi 

 Architettura e urbanistica 

• Strutture religiose 

o Abbazia 

o Oratorio 

o Chiesa 

o Chiesa rurale 

o Chiesa tratturale 

o Cappella 

o Convento 

o Monastero 

• Strutture fortificate 

o Castello 

o Fortezza 
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o Mura 

o Porta 

o Rocca 

o Torre 

• Edifici residenziali 

o Casa di pietra 

o Case torre 

o Case arco 

o Case mura 

o Palazzo 

o Villa 

• Altri edifici 

o Biblioteca 

o Scuola 

o Teatro 

o Altre strutture 

• Viabilità storica 

o Strada 

• Strutture urbane 

o Borgo  

o Centro storico 

o Piazza 

o Fontana 

o Giardino 

o Parco 

 Eno-gastronomia 

• Le ricette 

• Prodotti tipici 

o Cereali 

o Legumi 

o Formaggi 
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o Zafferano 

o Olio 

o Miele 

o Pane 

o Altro 

• Enoteca 

o Montepulciano 

o Trebbiano 

o Altro 

 Musei 

• Musei storico-artistici 

o Museo archeologico 

o Museo artistico 

o Museo storico 

o Demo-etno-antropologico 

• Musei tecnico-scientifici 

o Museo scientifico 

o Museo specializzato 

o Museo naturalistico 

o Tradizioni 

 Dialetto 

 Artigianato 

o News 

o Calendario dinamico 

o Login 

o Lingue 

o Eventi  

o Mappa 

 

Lo schema operativo su cui si basa il sito, è quello di presentare una netta 

diversificazione dei dati informativi in cinque diverse tipologie, dette itinerario, così 

organizzati: 
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L’itinerario archeologico che propone un viaggio attraverso siti ed aree di grande 

importanza archeologica, antiche strade di comunicazione, ville, cisterne, gallerie 

sotterranee, luoghi funerari, ecc. 

L’itinerario architettonico ed urbanistico che evidenzia borghi e insediamenti storici, 

parchi e giardini, sistemi difensivi con le loro roccaforti, strutture viarie, chiese, 

conventi, edifici residenziali, ecc. 

L’itinerario eno-gastronomico che consente di collegare i luoghi ai prodotti tipici del 

territorio. 

L’itinerario culturale invece suggerisce le visite negli spazi espositivi più interessanti 

e promuove eventi e spettacoli, qui inoltre è presente una sezione dedicata al dialetto, 

diverso da paese a paese, per la riscoperta del nostro passato e per non dimenticare 

una lingua ormai parlata solo dalle persone più anziane. 

L’itinerario naturalistico infine, esplora i luoghi del paesaggio e conduce ad aree 

protette, sentieri, sorgenti, siti per osservazioni geologiche. 

Questi itinerari sono l’elemento caratterizzante della navigazione di Museo Diffuso, 

e serviranno sia per ottimizzare da subito l'interfaccia di ricerca in base all'itinerario, 

e sia per ottimizzare la velocità computazionale della ricerca stessa: per ogni scelta di 

itinerario, gli elementi grafici sottolineano la scelta, così come ogni itinerario è 

identificato da un icona. 

La mappa interattiva, al centro della pagina, consente di ricercare e visualizzare i 

beni appartenenti ai cinque itinerari. 

Il sito deve avere una sezione dedicata alle informazioni sugli alberghi, ristoranti ed 

agriturismi. In particolare devono essere presenti l’indirizzo, i recapiti telefonici e 

una breve descrizione della struttura.  

Una sezione viene dedicata anche alle associazioni (associazioni culturali, proloco e 

consorzi), con cui ci si può mettere in contatto tramite le e-mail. 

Con il forum gli utenti potranno interagire tra loro per scambiarsi idee e opinioni. 

Le news devono poter dare una informazione immediata su ciò che avviene nei 

comuni della comunità montana.  

Il calendario dinamico deve poter fornire un’altra modalità di accesso agli eventi, 

visualizzabili con la semplice selezione della data. 
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La sezione relativa al login permette l’accesso all’amministrazione ed al personale 

addetto alla gestione del sito. Esso è di dimensione ridotta per non occupare molto 

spazio nella pagina e per non disturbare gli utenti esterni nella navigazione. 

Le informazioni relative ad ogni comune saranno raggiungibili direttamente 

selezionando sulla cartina il comune desiderato.  

La sezione degli eventi mostra un elenco di tutte le feste religiose, manifestazioni, 

feste, sagre e fiere che avvengono periodicamente nella comunità, con relativa 

disposizione grafica sulla cartina. 

Per agevolare i turisti nell’accesso alle informazioni più importanti, le sezioni sopra 

elencate sono state inserite direttamente nella home page. 

Si prevede l’uso della lingua italiana e di quella inglese per rendere il sito accessibile 

a tutti. 

In qualunque momento il visitatore dell’applicazione può visualizzare la mappa del 

sito per capire come esso è strutturato. 

Esiste in qualunque parte del sito la possibilità di passare da un itinerario ad un altro 

in maniera immediata e anche da un prodotto tipico o da un evento al comune 

relativo. In questo modo si aumenta notevolmente l’usabilità del sito, perché gli 

utenti possono usare delle “scorciatoie” per andare da una parte all’altra, pur 

mantenendo la struttura gerarchica fissa. 

In questo schema di base, esisterà un percorso di navigazione, semplice ed efficace. 

Questo consiste in: 

 

                  allegati 

ricerca  risultati  scheda dettaglio  

                  ulteriori informazioni 

 

La sezione di ricerca può essere vista in due modalità: modalità semplice e modalità 

avanzata. La modalità semplice richiede pochissimi dati caratterizzanti che aiutino la 

ricerca nell’itinerario prescelto. La modalità avanzata invece, permette una più 

dettagliata selezione dei parametri di ricerca, visualizzati al posto della cartina. Una 

volta selezionati i parametri di ricerca, l’utente avvia la ricerca ed ottiene una lista di 

risultati,  descritti da un titolo identificativo e una breve descrizione. 
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Già in questa vista, l’utente può interagire con una mappa per la localizzazione dei 

risultati trovati. La cartina è presentata in una finestra web, e l’utente può 

semplicemente capire dove si trova il sito turistico localizzato. 

Al di fuori della cartina, sulla lista dei risultati, è possibile per ognuno di essi, 

visualizzare una scheda di dettaglio, che ne visualizza, tutte le caratteristiche, le 

descrizioni, le notizie, gli indirizzi, ecc. 

Altre notizie sul sito turistico corrente, si possono trovare nella sezione “ulteriori 

informazioni”, così come è possibile visionare gli “allegati” (foto, mappe, immagini, 

testi, ecc.). 

Da qui è possibile passare ad un altro elemento (successivo o precedente) della 

ricerca effettuata, passare alla lista dei risultati, così come raffinare la ricerca, 

ritornando alla pagina della ricerca. 

 

 

Navigazione 
 

Il sito deve prevedere una barra dei menu alla quale si può accedere da ogni pagina. 

Deve poter avere una interfaccia personalizzata in base alla tipologia di utente: 

amministratore, addetto alla gestione del sito o utente esterno. 

Per accedere alle sottocategorie dei menu che sono presenti nella barra 

personalizzata, si prevede l’uso di una nuova barra sotto quella principale. 

Il menu deve mantenere la stessa posizione in ogni pagina e nessun link deve 

modificarne la posizione. Inoltre la pagina correntemente selezionata deve essere 

messa in evidenza rispetto alle altre. 

Il logo della comunità montana deve essere sempre visibile in ogni pagina del sito, 

deve mantenere sempre la stessa posizione e deve essere accompagnato da un altro 

logo che rappresenta la sezione del sito in cui ci si trova. 

La barra del menu personalizzato per un visitatore deve essere composta dalle 

sezioni:ospitalità, associazioni, eventi, forum, itinerari, cultura, mappa. Si può 

accedere alle news, al calendario ed alla ricerca grazie ad un area laterale. 
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La barra del menu per l’amministratore deve essere composta dalle sezioni per la 

gestione dei privilegi degli addetti alla manutenzione del sito e per la modifica della 

propria password.  

La barra del menu per gli addetti alla manutenzione, a seconda dei privilegi dati 

dall’amministratore, dovrà fornire la possibilità di accedere alle aree di propria 

competenza per la creazione, modifica e cancellazione dei dati in esse contenuti. 

 

 
 

 

Requisiti di comunicazione 
 

La grafica deve essere gradevole e deve sottolineare la sezione in cui si trova l’utente 

evidenziando passo dopo passo le possibili strade da percorrere in modo da rendere 

la navigazione semplice e confortevole. 

Come logo si è scelto di utilizzare il Guerriero di Capestrano che ben rappresenta 

l’intera comunità montana. Questo dovrà essere presente in ogni pagina in modo da 

contribuire, insieme ad altri elementi grafici, a rendere il sito facilmente riconoscibile 

e identificabile. 

Per le sezione relative ai specifici comuni inoltre si sta pensando di inserire 

particolari loghi o prodotti tipici che caratterizzano in modo univoco il comune 

stesso. 
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Dovranno essere presenti delle aree riservate a banner pubblicitari anche se per il 

momento non se ne conosce il numero ed è quindi difficile ipotizzare la grandezza 

degli spazi ad essi riservati. 

La grafica sarà ottimizzata per la risoluzione video 1024x768 in quanto risulta essere 

ad oggi la più utilizzata. 

Dovranno essere presenti componenti multimediali come inserti video e audio. 

L’applicazione inoltre dovrà essere disponibile sia in lingua italiana che in lingua 

inglese anche se in questa prima release il sito sarà esclusivamente in lingua italiana.  

Nuovi requisiti o eventuali correzioni saranno riportati nelle release successive. 

   

 

Requisiti funzionali 
 

Casi d’uso 
 

I casi d’uso previsti per l’applicazione sono raffigurati nel diagramma dei casi d’uso 

sotto riportato:      
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Nel diagramma vengono raffigurati tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, i 

quali si dividono in due gruppi: utenti interni e utenti esterni. Quelli interni sono:  

 

 amministratore globale, che gestisce gli utenti e i loro privilegi; 

 funzionario,  che si occupa di tenere aggiornati i contenuti del sito relativi 

agli itinerari, ai comuni, alle strutture turistiche e agli eventi della comunità 

montana; 

 responsabile associazione, che ha il compito di gestire le informazioni di 

tutte le associazioni culturali, i consorzi e le pro loco presenti nella comunità. 

Tutte e tre le tipologie di utenti, per accedere alle aree riservate, devono prima 

autentificarsi inserendo un username e una password. 

Tra gli utenti esterni invece, fanno parte tutti coloro che accedono al sito solo per 

visionare i contenuti presenti nelle pagine e sono: 

 

 ricercatore, interessato per lo più alla sezione degli itinerari archeologici; 

 turista, che consulterà maggiormente la parte relativa all’ospitalità e agli 

eventi; 

 cittadino, che potrà visionare le informazioni del proprio comune; 

 studioso, incuriosito dalle bellezze sia archeologiche che architetturali della 

comunità; 

 azienda, che utilizzerà il sito per farsi conoscere. 

 

Di seguito sono riportate le specifiche di tutti i casi d’uso: 

 

Caso d’uso 1 
 

Nome: Visualizzare itinerari 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente seleziona dal menu laterale presente nella home page l’itinerario che 

desidera vedere. 

2. Dal sotto-menu l’utente sceglie la categoria interessata. 
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3. Dal menu di terzo livello che si apre, l’utente seleziona il tipo. 

4. Cliccando sulla voce di un tipo di itinerario mostrato sulla cartina o elencato 

sotto, si apre una pagina dettagliata sull’oggetto considerato. 

 

Caso d’uso 2 
 

Nome: Effettuare ricerca 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente inserisce la voce. 

 Ricerca veloce: l’utente inserisce la voce nella campo presente nella 

sezione dedicata alla ricerca presente nella home page. 

 Ricerca avanzata 

L’utente clicca “Ricerca avanzata” . 

L’utente inserisce la voce ricercata e seleziona i campi 

interessati. 

2. Premendo sul pulsante “Cerca”, il sistema effettua una ricerca su tutte le 

informazioni contenute sul sito. 

3. Il sistema visualizza i risultati ottenuti in una nuova pagina. 

4. L’utente seleziona il risultato interessato. 

5. Il sistema apre una nuova pagina con l’informazione ricercata. 

 

Caso d’uso 3 
 

Nome: Visualizzare comune 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona dalla home page il comune di cui desidera avere 

delle informazioni sulla cartina presente. 

2. Il sistema apre la pagina relativa al comune. 
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3. Nella pagina il sistema fornisce una descrizione, link ad eventi, itinerari e vari 

allegati disponibili, tra i quali anche le foto, che sono associati al comune 

considerato. 

4.  L’utente accede alle informazioni interessate mediante i link disponibili nella 

pagina. 

 

Caso d’uso 4 
 

Nome: Visualizzare eventi 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona dalla home page la voce “Eventi” dal menu 

orizzontale. 

2. Il sistema apre la pagina relativa agli eventi. 

3. Nella pagina il sistema fornisce un elenco di tutti gli eventi. 

4. L’utente seleziona un evento. 

5. Il sistema apre la pagina nella quale l’evento è descritto dettagliatamente. 

 

Caso d’uso 5 
 

Nome: Visualizzare ospitalità 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona dal menu orizzontale la voce “Ospitalità”. 

2. L’utente seleziona dal sotto-menu la voce “Dove dormire” o “Dove 

mangiare”. 

3. Il sistema apre una pagina che visualizza un elenco di strutture turistiche. 

4. L’utente seleziona la struttura di cui vuole conoscere maggiori 

informazioni. 

5. Il sistema apre una pagina con i dettagli della struttura cliccata. 
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Caso d’uso 6 
 

Nome: Visualizzare news 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona dalla home page una new presente nella 

sezione delle news. 

2. Il sistema apre la pagina nella quale è presente un elenco di news. 

 

Caso d’uso 7 
 

Nome: Visualizzare mappa del sito 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona nel menu orizzontale “Mappa del sito”. 

2. Il sistema apre la pagina nella quale è presente l’intera mappa del sito. 

 

Caso d’uso 8 
 

Nome: Visualizzare associazione 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona dal menu orizzontale la voce 

“Associazione”. 

2. L’utente seleziona dal sotto-menu la voce “Proloco” o “Consorzi” o 

“Associazioni culturali”. 

3. Il sistema apre una pagina che visualizza un elenco di tutte le 

associazioni del tipo selezionato. 

4. L’utente seleziona una voce dall’elenco. 

5. Il sistema apre una pagina con i dettagli dell’associazione selezionata. 
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Caso d’uso 9 
 

Nome: Interagire con il forum 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona dal menu orizzontale la voce “Forum”. 

2. Il sistema apre la pagina relativa al forum. 

3. L’utente può registrarsi. 

 L’utente seleziona la voce “Registrati”. 

 Il sistema visualizza una pagina con una form. 

 L’utente inserisce i dati. 

 Il  sistema, se i dati sono corretti, torna alla pagina relativa al forum, nella quale è 

presente un nuovo link: “Apri una discussione”. 

 Se l’utente seleziona “Apri una discussione”, il sistema mostra una pagina nella 

quale è presente una form. 

 L’utente inserisce il nome della discussione e il messaggio. 

 L’utente preme “Conferma”. 

4. L’utente può autenticarsi. 

 L’utente inserisce la username e la password. 

 Se i dati sono corretti, il sistema apre la pagina relativa al forum, nella quale è 

presente un nuovo link: “Apri una discussione”. 

 Altrimenti il sistema visualizza un messaggio di errore. 

5. L’utente può visualizzare le discussioni. 

 L’utente seleziona la voce “Visualizza discussioni”. 

 Il sistema apre una pagina nella quale è presente un elenco di discussioni. 

 L’utente seleziona una voce. 

 Il sistema visualizza un elenco di messaggi. 

 L’utente può selezionare la voce “Rispondi” presente accanto ad un messaggio. 

 Il sistema visualizza un messaggio nel quale si chiede all’utente se è registrato, se 

l’utente non si era già autenticato. 

 Se l’utente è registrato, il sistema apre la form di 

inserimento dei dati per l’autenticazione. 
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 Altrimenti il sistema apre la form con i campi di 

inserimento dati per la registrazione. 

 Il sistema apre una pagina nella quale l’utente può inserire il messaggio. 

 L’utente inserisce il messaggio e preme “Conferma”. 

 Il sistema torna alla pagina in cui vengono visualizzati i messaggi. 

 

Caso d’uso 10 
 

Nome: Visualizzare tradizioni 

Attore: Utente esterno 

Scenario principale: 

1. L’utente esterno seleziona dal menu orizzontale la voce “Tradizioni”. 

2. L’utente seleziona dal sotto-menu la voce “Dialetto” o “Artigianato”. 

3. Se l’utente ha selezionato “Artigianato”, il sistema apre una pagina 

che visualizza un elenco di tutti i mestieri. 

 L’utente seleziona una voce nell’elenco. 

 Il sistema apre una pagina nella quale sono presenti 

informazioni dettagliate sul mestiere selezionato. 

4. Se l’utente ha selezionato “Dialetto”, il sistema apre una finestra dove 

è riportato un testo in lingua italiana. 

 L’utente seleziona un dialetto. 

 Il sistema carica nella sezione accanto il testo scritto nel dialetto 

selezionato. 

 L’utente preme “Play”. 

 Il sistema avvia l’audio. 

 

Caso d’uso 11 
 

Nome: Gestione utenti 

Attore: Amministratore globale 

Scenario principale: 
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1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

utenti”. 

2. Il sistema visualizza una pagina con una tabella di tutti gli utenti 

presenti e i privilegi ad esso associati e un pulsante “Crea nuovo 

utente”. 

3. Se l’amministratore seleziona “Crea nuovo utente”, il sistema apre 

una nuova pagina con una form. 

 L’amministratore inserisce i dati e seleziona il pulsante “Salva”. 

 Se i dati sono corretti, il sistema salva il nuovo utente e torna alla pagina che 

mostra tutti gli utenti. 

4. Se l’amministratore seleziona un utente, il sistema abilita i pulsanti 

“Dettagli”, “Modifica” e “Elimina”. 

 Se l’amministratore seleziona “Dettagli”, il sistema apre una pagina nella quale 

sono presenti tutte le informazioni sull’utente. 

 Se l’amministratore seleziona “Modifica”, il sistema apre una pagina nella quale 

sono presenti tutte le informazioni sull’utente con campi editabili. 

L’amministratore modifica i campi e preme “Salva”. 

Se i campi sono corretti, il sistema torna alla pagina che 

mostra tutti gli utenti. 

 Se l’amministratore seleziona “Elimina”, il sistema mostra un messaggio di 

conferma. 

4.3.1 Se l’amministratore conferma l’operazione, il sistema 

elimina l’utente. 

 

 

Caso d’uso 12 
 

Nome: Gestione itinerari 

Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 
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1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

itinerari”. 

2. Il sistema visualizza una pagina contenente un pulsante “Aggiungi un 

itinerario”, una form per la ricerca di un itinerario e un elenco dei 

risultati sotto. 

3. Se l’amministratore seleziona “Aggiungi un itinerario”, il sistema 

mostra una form nella quale vanno inseriti i dati del nuovo elemento. 

 L’amministratore inserisce i dati e seleziona “Salva”. 

 Se i dati sono corretti, il sistema salva l’oggetto nel database. 

4. Se l’amministratore inserisce i dati per la ricerca e seleziona “Cerca”, 

il sistema mostra nella tabella l’elenco dei risultati. 

 L’amministratore seleziona un risultato. 

 Il sistema abilita i pulsanti “Dettagli”, “Modifica” ed “Elimina”. 

 Se l’amministratore seleziona “Dettagli”, il sistema mostra una scheda dettagliata 

dell’oggetto. 

 Se l’amministratore seleziona “Modifica”, il sistema mostra una scheda 

dettagliata dell’oggetto con campi editabili. 

 Se l’amministratore seleziona “Elimina”, il sistema mostra un messaggio di 

conferma. 

4.5.1 Se l’amministratore conferma l’operazione, il sistema 

elimina l’itinerario. 

 

Caso d’uso 13 
 

Nome: Gestione news 

Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 

1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

news”. 

2. Il sistema visualizza una pagina con una tabella di tutte le news 

presenti e un pulsante “Aggiungi una new”. 
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3. Se l’amministratore seleziona “Aggiungi una new”, il sistema apre 

una nuova pagina con una form. 

 L’amministratore inserisce i dati e seleziona il pulsante 

“Aggiungi”. 

 Se i dati sono corretti, il sistema salva la nuova new e torna alla 

pagina che mostra tutte le news. 

4. Se l’amministratore seleziona un news, il sistema abilita i pulsanti 

“Modifica” ed “Elimina”. 

 Se l’amministratore seleziona il pulsante “Modifica”, il sistema 

apre una form con campi editabili. 

 Se l’amministratore seleziona il pulsante “Elimina”, il sistema 

mostra un messaggio di conferma. 

Se l’amministratore conferma l’operazione, il sistema 

elimina la new. 

 

Caso d’uso 14 
 

Nome: Gestione ospitalità 

Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 

1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

ospitalità”. 

2. Il sistema visualizza una pagina contenente un pulsante “Aggiungi 

una struttura turistica”, una form per la ricerca di una struttura e un 

elenco dei risultati sotto. 

3. Se l’amministratore seleziona “Aggiungi una struttura turistica”, il 

sistema mostra una form nella quale vanno inseriti i dati del nuovo 

elemento. 

3.1 L’amministratore inserisce i dati e seleziona il pulsante 

“Aggiungi”. 

3.2 Se i dati sono corretti, il sistema salva la nuova struttura e torna 

alla pagina della gestione ospitalità. 
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4. Se l’amministratore inserisce i dati per la ricerca e seleziona “Cerca”, 

il sistema mostra nella tabella l’elenco dei risultati. 

4.1 L’amministratore seleziona un risultato. 

4.2 Il sistema abilita i pulsanti “Dettagli”, “Modifica” ed “Elimina”. 

4.3 Se l’amministratore seleziona “Dettagli”, il sistema mostra una 

scheda dettagliata dell’oggetto. 

4.4 Se l’amministratore seleziona “Modifica”, il sistema mostra una 

scheda dettagliata dell’oggetto con campi editabili. 

4.5 Se l’amministratore seleziona “Elimina”, il sistema mostra un 

messaggio di conferma. 

4.5.1 Se l’amministratore conferma l’operazione, il sistema 

elimina la struttura. 

 

Caso d’uso 15 
 

Nome: Gestione associazioni 

Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 

1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

associazioni”. 

2. Il sistema visualizza una pagina contenente un pulsante “Aggiungi 

un’associazione”, una form per la ricerca di un’associazione e un 

elenco dei risultati sotto. 

3. Se l’amministratore seleziona “Aggiungi un’associazione”, il sistema 

mostra una form nella quale vanno inseriti i dati del nuovo elemento. 

3.1 L’amministratore inserisce i dati e seleziona il pulsante 

“Aggiungi”. 

3.2 Se i dati sono corretti, il sistema salva la nuova associazione e 

torna alla pagina della gestione ospitalità. 

4. Se l’amministratore inserisce i dati per la ricerca e seleziona “Cerca”, 

il sistema mostra nella tabella l’elenco dei risultati. 

4.1 L’amministratore seleziona un risultato. 
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4.2 Il sistema abilita i pulsanti “Dettagli”, “Modifica” ed “Elimina”. 

4.3 Se l’amministratore seleziona “Dettagli”, il sistema mostra una 

scheda dettagliata dell’oggetto. 

4.4 Se l’amministratore seleziona “Modifica”, il sistema mostra una 

scheda dettagliata dell’oggetto con campi editabili. 

4.5 Se l’amministratore seleziona “Elimina”, il sistema mostra un 

messaggio di conferma. 

4.5.1 Se l’amministratore conferma l’operazione, il sistema 

elimina l’associazione. 

 

Caso d’uso 16 
 

Nome: Gestione comuni 

Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 

1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

comuni”. 

2. Il sistema visualizza una pagina contenente un elenco dei comuni. 

3. L’amministratore seleziona un comune. 

4. Il sistema abilita i pulsanti “Dettagli” e “Modifica”. 

5. Se l’amministratore seleziona “Dettagli”, il sistema mostra una scheda 

dettagliata del comune. 

6. Se l’amministratore seleziona “Modifica”, il sistema mostra una 

scheda dettagliata del comune con i campi editabili. 

6.1 L’amministratore seleziona il pulsante “Salva”. 

6.2 Il sistema salva le modifiche apportate. 

6.3 Il sistema torna alla pagina di gestione comuni. 

 

Caso d’uso 17 
 

Nome: Gestione eventi 
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Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 

1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

eventi”. 

2. Il sistema visualizza una pagina contenente un pulsante “Aggiungi 

evento”, una form per la ricerca di eventi e un elenco dei risultati 

sotto. 

3. Se l’amministratore seleziona “Aggiungi evento”, il sistema mostra 

una form nella quale vanno inseriti i dati del nuovo evento. 

3.1 L’amministratore inserisce i dati e seleziona il pulsante 

“Aggiungi”. 

3.2 Se i dati sono corretti, il sistema salva il nuovo evento e torna 

alla pagina della gestione eventi. 

4. Se l’amministratore inserisce i dati per la ricerca e seleziona “Cerca”, 

il sistema mostra nella tabella l’elenco dei risultati. 

4.1 L’amministratore seleziona un risultato. 

4.2 Il sistema abilita i pulsanti “Dettagli”, “Modifica” ed “Elimina”. 

4.3 Se l’amministratore seleziona “Dettagli”, il sistema mostra una 

scheda dettagliata dell’oggetto. 

4.4 Se l’amministratore seleziona “Modifica”, il sistema mostra una 

scheda dettagliata dell’oggetto con campi editabili. 

4.5 Se l’amministratore seleziona “Elimina”, il sistema mostra un 

messaggio di conferma. 

4.5.1 Se l’amministratore conferma l’operazione, il sistema 

elimina l’associazione. 

Caso d’uso 18 
 

Nome: Gestione tradizioni 

Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 

1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

tradizioni”. 
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2. Dal sotto-menu l’amministratore seleziona la voce “Dialetto” o 

“Artigianato”. 

3. Se l’amministratore seleziona “Dialetto”, il sistema apre una pagina 

nella quale è presente il testo dell’audio e due pulsanti: “Modifica 

testo” e “Modifica audio”. 

 Se seleziona “Modifica testo”, il sistema mostra un’area 

editabile con il testo. 

L’amministratore modifica il testo e preme “Salva”. 

Il sistema salva le modifiche e torna alla pagina relativa 

alla gestione del dialetto. 

 Se seleziona “Modifica audio”, il sistema mostra una form dove, 

accanto ad ogni dialetto, è presente un percorso. 

L’amministratore modifica i campi e preme “Salva”. 

Il sistema salva le modifiche e torna alla pagina relativa 

alla gestione del dialetto. 

4. Se l’amministratore seleziona “Artigianato”, il sistema apre una 

pagina nella quale è presente il pulsante “Aggiungi mestiere”, una 

form per la ricerca di un mestiere e un elenco dei risultati. 

4.1 Se l’amministratore seleziona “Aggiungi mestiere”, il sistema 

mostra una form nella quale vanno inseriti i dati del nuovo 

mestiere. 

4.1.1 L’amministratore inserisce i dati e seleziona il pulsante 

“Aggiungi”. 

4.1.2 Se i dati sono corretti, il sistema salva il nuovo evento e 

torna alla pagina della gestione eventi. 

4.2 Se l’amministratore inserisce i dati per la ricerca e seleziona 

“Cerca”, il sistema mostra nella tabella l’elenco dei risultati. 

4.2.1 L’amministratore seleziona un risultato. 

4.2.2 Il sistema abilita i pulsanti “Dettagli”, “Modifica” ed 

“Elimina”. 

4.2.3 Se l’amministratore seleziona “Dettagli”, il sistema 

mostra una scheda dettagliata dell’oggetto. 
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4.2.4 Se l’amministratore seleziona “Modifica”, il sistema 

mostra una scheda dettagliata dell’oggetto con campi 

editabili. 

4.2.5 Se l’amministratore seleziona “Elimina”, il sistema 

mostra un messaggio di conferma. 

4.2.5.1 Se l’amministratore conferma l’operazione, il 

sistema elimina il mestiere selezionato. 

 

Caso d’uso 19 
 

Nome: Gestione forum 

Attore: Amministratore globale o Funzionario 

Scenario principale: 

1. L’amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione 

forum”. 

2. Dal sotto-menu l’amministratore seleziona la voce “Utenti forum” o 

“Discussioni”. 

3. Se l’amministratore seleziona “Utenti forum”, il sistema apre una 

pagina nella quale è presente l’elenco di tutti gli utenti registrati al 

forum. 

 Se seleziona un utente dell’elenco, il sistema abilita il pulsante “Dettagli”. 

Se l’amministratore  seleziona “Dettagli”, il sistema 

mostra i dati dell’utente registrato, nella quale è presente 

un campo editabile che permette all’amministratore di 

togliere il permesso di scrivere messaggi all’utente 

selezionato. 

Se l’amministratore modifica il campo e seleziona 

“Salva”, il sistema memorizza i cambiamenti. 

4. Se l’amministratore seleziona “Discussioni”, il sistema visualizza un 

elenco delle discussioni trattate nel forum. 

 L’amministratore ne seleziona una e clicca su “Visualizza messaggi”. 
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Il sistema apre una pagina nella quale vengono mostrati 

tutti i messaggi riguardanti la discussione selezionata 

precedentemente. 

Se l’amministratore seleziona “Rispondi”, presente 

accanto ad uno dei messaggi, il sistema apre una form 

nella quale può essere scritto il testo. 

Selezionando “Avanti”, il sistema torna alla pagina nella 

quale vengono visualizzati i messaggi. 

 Se l’amministratore seleziona “Apri discussione”, il sistema apre 

una form nella quale è possibile scegliere l’argomento della 

discussione e inserire il messaggio. 

L’amministratore riempie la form e preme “Avanti”. 

Il sistema mostra l’elenco delle discussioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base di dati 
 
La base di dati progettata ex novo per l’applicazione ha il seguente schema E-R: 
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Dopo un attenta analisi è stata effettuata la stesura dello schema del data base, qui di 

seguito riportato: 

n civico 

id 

visibilità 

e-mail immagine 

n civico 

allegati 

(0,N) 

nome 

descrizione 

(1,1) (0,N) 

(0,N) 

(1,1) 

allegati 
(0,N) (1,N) 

(1,1) 
(0,N) 

(0,N) allegati 

fonti 
bibliografiche 

opere 
principali 

data 

accostamenti 

produttori 

locazione 

ambito 
culturale 

n civico 

città 
telefono 

nome 
azienda 

scadenza 

altitudine 

allegati 

nome 

categoria 

tipo 

descrizione 

descrizione 

tipo 
nome 

e-mail 

via 

provincia 

indirizzo sede 

nome 
id 

notizia 

data id 

telefono e-mail cognome 

nome 

username password 
tipo 

ha 

COMUNE 

OGGETTO 

NATURALISTICO ARCHITETTURALE ENO- 
GASTRONOMICO

MUSE0 

ARCHEOLOGICO EVENTI 

ASSOCIAZIONE appartiene a 

STRUTTURE 
TURISTICHE ha 

UTENTE INTERNO 

NEWS 

PUBBLICITA’ 

tipo 

città 

id 

abitanti 
id 

via 

provincia 

indirizzo sede 

città 

via 
provincia 

indirizzo  
periodo 
storico 

n civico 

città 
via 

provincia indirizzo  

locazione 

locazione 

n civico 

via 

provincia 

indirizzo 

città 

id 
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La tabella Utente interno contiene tutti i dati degli utenti che hanno il compito di 

aggiornare i contenuti delle pagine del sito, come il nome, il cognome, ma anche 
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l’username e la password. Il “tipo” indica di che tipologia fa parte l’utente, ovvero se 

si tratta dell’amministratore globale, di un funzionario o del responsabile 

associazioni.  

La tabella Comune, oltre a contenere il nome del comune appartenente alla comunità 

e una descrizione del luogo, memorizza anche il numero di abitanti e l’altitudine che 

sono stati ripresi dal sito già esistente. Ad essa sono associate le tabelle Strutture 

turistiche, Oggetto, Associazione e Allegato. 

Strutture turistiche racchiude tutti i dati generali di alberghi e ristoranti, insieme ad 

una descrizione della struttura; Associazione invece, riguarda le associazioni 

culturali, le pro loco e i consorzi presenti in ognuno dei sedici comuni. 

La tabella Allegato contiene il percorso delle foto e dei documenti di testo associati 

alle varie entità e il campo “appartenenza” indica a quale tabella è collegato. 

Oggetto è un’entità generica che include tutti gli elementi caratteristici e culturali 

della comunità, come ad esempio eventi ed edifici. Nelle tabelle ad esso associato tali 

“oggetti” vengono specificati ognuno con dei campi particolari, sia esso un bene 

archeologico o un prodotto alimentare tipico. 

Infine la tabella Pubblicità ha lo scopo di memorizzare tutte le informazioni legate 

alle aziende per le quali il sito dovrà contenere uno spazio sulle pagine al fine 

pubblicizzare l’attività. 

 

Sicurezza e privacy 
 

 Per garantire la sicurezza dei dati sensibili degli utenti interni 

dell’applicazione, le pagine di autenticazione saranno trasmesse mediante il 

protocollo di comunicazione https. Inoltre nel caso in cui la password viene 

dimenticata, potrà essere recuperata mediante l’invio della stessa all’e-mail 

intestata all’utente. 

 Ciascun utente interno potrà interagire con la base di dati solo mediante le 

pagine relative alla propria area riservata. 
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 Solo l’amministratore globale conosce di dati personali degli altri utenti 

interni del sito ed è l’unico in grado di creare o eliminare utenti 

dall’applicazione.  

 

Requisiti di contenuto 
 

Lo scopo di questa sezione è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie ai 

redattori di contenuti, per facilitare e permettere di svolgere in maniera corretta il 

loro lavoro. In particolare questa sezione evidenzierà:  

 

• Quali informazioni dovranno contenere le varie sezioni del sito e la loro 

natura (testi, immagini, audio e video) 

• Dove reperire le informazioni 

• Indicazioni editoriali da seguire (norme editoriali, stile, tono, ampiezza 

delle varie parti) 

• Eventuali requisiti di traduzione e localizzazione (lingue e Paesi). 

 

Queste indicazioni specifiche verranno raccolte in una tabella riassuntiva per 

semplificare la comprensione: 

 

Sezione Sottosezione 1 Sottosezione 2
 
 Contenuti 

Dove trovare 
le  
informazioni 
 

 
Hotel

 
-

 
Questa sezione 
contiene la lista 
degli Hotel nella 
zona 
 

 
Titolari delle 
attività 

 
Ospitalità

 
Bed & 
Breakfast 

 
- 

 
Questa sezione 
contiene la lista dei 
B&B nella zona 
 
 
 

 
Titolari delle 
attività 
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Ristoranti 

 
- 

 
Questa sezione 
contiene la lista dei 
Ristoranti nella 
zona 
 

 
Titolari delle 
attività 

 
Agriturismi 

 
- 

 
Questa sezione 
contiene la lista 
degli Agriturismi 
nella zona 
 

 
Titolari delle 
attività 

 
Proloco 
 

 
- 

 
Questa sezione 
contiene la lista 
delle proloco dei 
vari comuni 
 

 
Responsabili 
locali 

 
Consorzi 
 

 
- 

 
Questa sezione 
contiene la lista dei 
consorzi della zona 
 

 
Responsabili 
locali 

 
associazio
ni 
 

 
Associazioni 
culturali 
 

 
- 

 
Questa sezione 
contiene la lista 
delle associazioni 
culturali della zona 
 

 
Responsabili 
locali 

 
Sentieri 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa dei 
sentieri della zona 
divisi in 
escursionistico, 
turistico, natura, 
storico, alpinistico 
 

 
Enti locali 

 
Viste 
panoramiche 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa delle 
viste panoramiche 
della zona divise in 
belvedere, sito con 
vista e scorcio 
panoramico 
 

 
Enti locali 

 
Itinerari 
 
 

 
Naturalistico 

 
Montagne 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 

 
Enti locali 
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la mappa delle 
montagne della 
zona 
 

 
Aree Protette 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa delle aree 
protette della zona 
divise in parco 
naturale o 
nazionale, riserva e 
oasi 
 

 
Enti locali 

 
Edifici pubblici 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa degli 
edifici pubblici 
della zona divisi in 
anfiteatro, mercato, 
foro, teatro tempio 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Edifici privati 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa degli 
edifici privati della 
zona divisi in casa, 
mausoleo e tomba 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Opere civili 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa delle 
opere civili della 
zona divise in 
acquedotto, arco, 
cisterna, galleria, 
murazione, porta 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Viabilità antica 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa della 
viabilità della zona  
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Archeologia 

 
Siti e aree 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa dei siti e 
delle aree della 

 
Enti e archivi 
locali 
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zona divisi in 
complesso, 
necropoli, parco 
archeologico,rovin
e e ruderi 
 

 
Strutture 
religiose 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa delle 
strutture religiose 
della zona come 
abbazie, battisteri, 
campanili, 
cappelle, chiese, 
chiostri, conventi, 
monasteri e 
santuari 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Strutture 
fortificate 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa delle 
strutture fortificate 
della zona divise in 
castelli, fortezze, 
mura, rocche, porte 
e torri 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Edifici 
residenziali 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa degli 
edifici residenziali 
della zona divisi in 
palazzi, reggie e 
ville 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Viabilità 
storica 
 

 
Questa sezione 
contiene 
informazioni e 
mappe della 
viabilità storica 
della zona 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Architettura e 
urbanistica 
 

 
Strutture 
urbane 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa delle 
strutture urbane 
della zona divise in 

 
Enti e archivi 
locali 
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borghi, centri 
storici, giardini, 
parchi, quartieri e 
zone 
 

 
Altri edifici 
 
 
 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa degli 
edifici della zona 
non classificabili in 
altro modo come 
biblioteche, 
ospedali, scuole, 
teatri, edifici 
industriali e 
militari, strutture 
civili e strutture 
scientifiche e di 
ricerca 
 
 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Le ricette  
 

 
Questa sezione 
contiene le ricette 
tipiche della zona 
 

 
Libri di cucina 
e ricerca locale 

 
Gastronomia 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista dei 
prodotti tipici della 
zona come legumi, 
formaggi, pane e 
zafferano 
 

 
Enti e aziende 
locali 

 
Eno-
Gastronomia 

 
Enoteca 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista dei 
vini tipici della  
zona come 
montepulciano e 
trebbiano 
 

 
Enti e aziende 
locali 

 
Cultura e 
musei 

 
Musei storico-
artistici 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa dei musei 
della zona divisi in 
archeologici, 
artistici e storici 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 165



 
                                                                                                                       Appendice 

 
Musei tecnico-
scientifici 
 

 
Questa sezione 
contiene la lista e 
la mappa dei musei 
della zona divisi in 
scientifici e 
specializzati 
 

 
Enti e archivi 
locali 

 
Dialetti 
 

 
Questa sezione  
contiene una serie 
di testi e file audio 
che riportano i 
dialetti dei sedici 
comuni 
appartenenti alla 
comunità 
 
 

 
Enti locali e 
interviste ai 
cittadini 

 
Artigianato 
 

 
Questa sezione  
contiene una lista 
di prodotti e 
aziende di 
artigianato della 
zona 
 

 
Enti e aziende 
locali 

 
Eventi 
ricorrenti 
 

 
Questa sezione  
contiene la lista 
degli eventi 
ricorrenti tipici di 
ogni singolo 
comune come 
sagre, festività 
religiose ed eventi 
culturali di vario 
tipo 
 

 
Enti locali 

 
News 
 

 
- 

 
- 

 
Questa sezione 
contiene le ultime 
notizie riguardanti 
la zona riguardanti 
mercati, fiere, 
sagre, 
manifestazioni e 
feste religiose 
 

 

 
Login 

 
- 

 
- 

 
Questa sezione 
sarà riservata ai 
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soli redattori di 
contenuti che 
dovranno accedere 
per effettuare le 
modifiche 
 

 
Lingue 
 

 
- 

 
- 

 
Questa sezione 
permette di 
scegliere la lingua 
in cui verrà 
visualizzato il sito, 
inglese o italiano 
 

 

 

 

Requisiti di gestione 
 

Infrastruttura per l’esercizio del sito 
 

Il sito verrà installato sui server della Facoltà di Ingegneria di L’aquila con le 

seguenti caratteristiche software: 

• Sistema operativo Linux 

• Web server Apache 2; 

• Interprete del linguaggio PHP 5 

• Dbms MySQL 5 

Connessione: diretta a poco più di 10 mb/s in upload verso i server. 

Sicurezza: i server sono nella DMZ (zona delimitata). Cioè sono su una rete locale 

separata, protetta mediante firewall sia da Internet sia dalla rete locale della Facoltà. 

Nella DMZ solo i servizi strettamente necessari per il funzionamento dei server sono 

abilitati dal firewall gli altri sono invece bloccati. Particolare protezione è applicata 

verso la rete internet. 

La potenza dell’hardware è più che sufficiente a gestire le operazioni 

dell’applicazione che dovrà nascere. 

Momentanee problematiche sono relative ad una elevata disponibilità del sito. 

Questa, per ora, è garantita solo al 95%, tuttavia tale dato è destinato ad aumentare 
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nei mesi di marzo/aprile in quanto è stata fatta richiesta di nuovi macchinari più 

performanti. 

Sottolineiamo che la pubblicazione del sito quasi sicuramente avverrà nei mesi 

successivi a quelli precedentemente menzionati, quindi tale problema in verità 

potrebbe non sussistere.   

 

Gestione dei sistemi 
 

L’infrastruttura tecnologica necessaria per l’esercizio del sito è affidata interamente 

al personale interno della facoltà di Ingegneria di L’Aquila. Il responsabile è il dott. 

Bruno Diodato, il quale costituirà anche il principale referente per il gruppo di 

progetto. 

 

Gestione dei contenuti 
 

La gestione dei contenuti informativi è affidata ad utenti interni appartenenti ad una 

redazione, che sarà realizzata e gestita  dalla comunità montana. 

 

Gestione degli utenti 
 

Si è scelto di non dare la possibilità agli utenti di contattare direttamente la comunità 

montana tramite l’invio di e-mail. Questa scelta è stata presa per non rischiare di far 

incappare gli utenti nell’errore di confondere la natura prettamente culturale e 

turistica dell’applicazione con questioni di carattere amministrativo. 

Un discorso a parte meritano invece le associazioni culturali, proloco e consorzi 

contattabili direttamente tramite posta elettronica. 

Maggiori informazioni saranno riportate nelle release successive. 
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Requisiti di accessibilità e usabilità 
 

Prestazioni 
 

Un sito è di facile accesso se tutti possono raggiungerlo e utilizzarne i servizi 

rapidamente e in qualunque momento. 

Di notevole impatto sulle prestazioni è la dimensione in byte, o peso, delle sue 

pagine (homepage in primis) che si legano all'ampiezza di banda della connessione. 

Al momento non si è a conoscenza della diffusione della banda larga nelle zone in 

cui si sviluppa la Comunità Montana di Campo Imperatore – Piana di Navelli, o tra 

gli utenti a cui il sito si rivolge. 

Si rimanda la definizione delle dimensioni delle pagine del sito in un secondo 

momento. 

 

Compatibilità con i diversi browser (CrossBrowser)  
 

I nuovi browser sono più conformi agli standard rispetto ai loro antenati degli anni 

Novanta. Tuttavia può ancora succedere che codici uguali vengano interpretati in 

modo differente da browser differenti. Non essendo a conoscenza del browser 

maggiormente diffuso tra la  vecchia utenza di questo sito, facciamo riferimento alle 

statistiche generali: IE 6.0 48.11% - IE 7.0 30.41% - Firefox 2.x 16.09% - Safari 

2.07% pertanto particolare attenzione dovrà essere posta alla compatibilità di questi 

browser, cominciando magari con l'adottare un layout liquido anziché un layout 

fisso. 

 

Reperibilità 
 

I motori di ricerca si sono trasformati in motori di risposta, affinchè un sito sia 

reperito  bisogna allora utilizzare termini specifici. L’ homepage del sito della 

Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli dovrà essere reperibile dai 
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principali motori di ricerca tramite le seguenti parole o frasi: “Museo diffuso della 

Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli”; “Museo diffuso”; 

“Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli”; “Archivio 

informatizzato”; “Beni culturali e naturalistici abbruzzesi”. L’obbiettivo è che con 

tali parole o frasi chiave, i motori di ricerca, come Google, segnalino il sito tra i 

primi 4/5 risultati del SERP, cioè tra quelli che compaiono “sopra la piega” e quindi 

sono visibili a primo impatto senza la necessità di dover far scorrere la pagina. Il 

titolo che ogni segnalazione dovrà mostrare è: “Museo diffuso – Comunità Montana 

Campo Imperatore – Piana di Navelli”. 

 

Usabilità 
 

È piuttosto complicato stabilire a priori e in modo assoluto gli obbiettivi di usabilità, 

e comunque rimarrebbero solo delle considerazione teoriche legate ai “casi d’uso”. 

Pertanto introduciamo una tabella che ci aiuterà nella valutazione dell'usabilità delle 

varie aree del sito, e rimandiamo quest’analisi nella fase di test. 

 

Sottocaratteristica Metrica Descrizione 
Efficacia Tasso di successo La percentuale di compiti portati a 

termine con successo da un campione 
di utenti. 

Efficienza Tempo medio Il tempo medio impiegato dal campione 
di utenti per effettuare ciascun compito 
portato a termine con successo. 

Soddisfazione Gradimento medio Il gradimento medio espresso dal 
campione di utenti nello svolgimento di 
ciascun compito assegnato, espresso 
con un voto numerico. 
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Parte terza: Requisiti di gestione progetto 
 

Tempi e risorse 
 

Il progetto sarà realizzato con più release. 

Questa prima release, si pone l’obiettivo di realizzare il museo diffuso ma con un 

numero limitato di funzionalità. 

I primi risultati dovranno essere visibili entro i mesi di Marzo, Aprile 2008. 

Le successive release mireranno invece a completare il progetto che per la sua natura 

si presenta ampio e articolato. 

In questa prima fase l’applicazione possiederà comunque l’architettura informativa 

definitiva, ma fornirà solo una parte di servizi interattivi previsti. Tali servizi saranno 

scelti comunque per permettere già da subito all’utente di muoversi con facilità ed 

efficacia nel museo diffuso. 

 

 

Gruppo di progetto  
 

Il gruppo di progetto di questa prima release è così composto: Annalisa Cardinali, 

Gabriele Perozzi, Marco D’Alessio, Mariano Di Claudio e Nicola Ruscitti che 

ricoprirà il ruolo di capo progetto. 

Nelle release successive il gruppo verrà rinnovato ma per ora non possiamo essere 

più precisi. 

 

 

Responsabilità del committente 
 

Il gruppo prenderà come riferimento, quale portavoce del gruppo commissionario, il 

Dott. Domenico Ciotti il quale: 
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• Verrà aggiornato sullo stato del progetto con incontri regolari; 

• Dovrà approvare il presente documento dei requisiti e tutti i prototipi previsti 

nel piano di sviluppo; 

• Dovrà approvare la pubblicazione del sito in rete. 

 

 

Documentazione prevista 
 

Per il momento non prevediamo di consegnare alcuna documentazione atta ad 

illustrare le funzionalità del sito in quanto lo scopo è quello di realizzare 

un’applicazione semplice ed intuitiva. 

Se comunque in seguito ci sarà richiesta, o la riterremo opportuna, saranno realizzate 

guide che permetteranno alle persone incaricate di usare e mantenere il sito 

aggiornato. 

 

 

Verifiche e convalide 
 

Per ogni prototipo verranno effettuate verifiche tecniche e verifiche con gli utenti. 

Le prime saranno realizzate esclusivamente dal gruppo di progetto le seconde 

prevedono il coinvolgimento di rappresentanti delle varie categorie di utenza per 

verificare il raggiungimento di specifici obiettivi. 

Riportiamo di seguito le principali verifiche che verranno effettuate per ogni 

prototipo. 

 

Prototipo di navigazione 
 

Verifiche tecniche: 

• Alla risoluzione video prioritaria le pagine del sito saranno interamente 

visibili senza scroll orizzontali. 
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• Al variare della risoluzione del video i menu restino sempre interamente 

visibili sullo schermo. 

• Durante la navigazione le voci dei menu mantengano sempre la stessa 

posizione. 

• Nel passaggio da una pagina all’altra le aree dedicate alle stesse funzioni 

mantengano sempre la stessa posizione. 

• Sia facile mantenere l’orientamento durante la navigazione. 

• Non usare per quanto possibile abbreviazioni nelle etichette dei menu. 

• Per le etichette dei menu non siano usati termini sinonimi per denotare 

concetti diversi e termini diversi per denotare lo stesso concetto. 

 

Verifiche con gli utenti 

• Constatare la prima reazione alla struttura di navigazione del sito e la 

comprensibilità delle etichette utilizzate.  

 

Prototipo di comunicazione 
 

Verifiche tecniche: 

• Alle varie risoluzioni video tutte le scritte siano ben leggibili. 
• La grafica permetta di distinguere chiaramente gli oggetti ciccabili dagli altri. 
• La grafica segnali chiaramente il contesto durante la navigazione 

evidenziando le voci dei menu selezionate 
• Il peso della home page e delle altre pagine non sia per quanto possibile 

eccessivo 
• Indipendenza dai principali browser utilizzati 
 

Verifiche con gli utenti: 
• Comunicazione e identità di marca 

• Usabilità della struttura di navigazione con la grafica finale 
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Prototipo funzionale 
 

Verifiche di tipo tecnico: 

• Test funzionali: si accerterà il corretto funzionamento dei servizi interattivi, 

rispetto alle specifiche 

• Test di usabilità: si verificherà l’usabilità di tali servizi 

Verifiche con gli utenti: 

• Test di compito: viene chiesto agli utenti i realizzare compiti specifici che 

permettono di provare le funzionalità principali del sito, come registrarsi, fare 

ricerche etc.  

 

Prototipo editoriale 
 

Verifiche tecniche: 

• Revisione dei contenuti 

• Verifica dei collegamenti interrotti 

Verifiche con gli utenti 

• Test di usabilità finale 

• Test di accessibilità finale 

 

 

Consegna finale e pubblicazione del sito 
 

Il collaudo finale sarà effettuato sul sistema di esercizio. 

L’installazione dell’applicazione sarà effettuata dal personale interno della Facoltà di 

Ingegneria di L’Aquila coadiuvato dal gruppo di progetto. 

Il sito sarà pubblicato solo a seguito del consenso del committente. 
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Ambiente di sviluppo 
 

Tutte le informazioni relative a questo punto sono già state affrontate esaustivamente 

nei punti precedenti di questo documento. 

Ci limitiamo ad aggiungere che l’applicazione dovrà essere molto dinamica in modo 

da poter permettere in futuro l’introduzione di altre funzionalità anche complesse. 

Si è scelto in oltre di utilizzare prodotti open source in modo da limitare i costi 

evitando il pagamento di eventuali licenze per prodotti proprietari. 

Non si utilizzerà nessuna piattaforma di gestione dei contenuti in quanto le funzioni 

di supporto al “backoffice” saranno realizzate ad hoc. 
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