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Introduzione 
 

Numerosi settori, tra cui anche quello legato all’hotellerie, hanno beneficiato 

dell’invenzione e della diffusione di internet e in particolare dei siti web. Questo 

strumento ha infatti permesso nell’ambito alberghiero l’abolizione di barriere e soggetti 

intermedi che prima si frapponevano nel rapporto tra la struttura e il potenziale cliente.  

In questa tesi ci addentreremo nell’ambito alberghiero, dove l’uso di internet e più in 

particolare la creazione di siti web, ha consentito alle strutture alberghiere di 

raggiungere e di essere raggiunte in modo diretto da una clientela più ampia rispetto al 

passato. L’introduzione dei siti web ha infatti permesso agli alberghi di evolversi, tanto 

che ad oggi quasi nessuna struttura alberghiera ne risulta priva; il sito web ricopre 

dunque un ruolo e una funzione fondamentale nella comunicazione alberghiera. Come 

già anticipato in precedenza, il presente elaborato si pone come obiettivo la trattazione 

dei criteri legati alla creazione di un sito web alberghiero e l’analisi dei più importanti 

strumenti del Neuromarketing come supporto per implementare e promuovere in modo 

ottimale il sito all’interno della rete. Nell’elaborato vengono inoltre presi in analisi tre 

siti web di tre strutture alberghiere europee, i quali costituiscono l’oggetto di un 

confronto attraverso l’applicazione del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP).  Il 

primo capitolo verte principalmente sulla funzione di un sito web nel settore 

alberghiero; vengono poi trattati i concetti di accessibilità, usabilità e user experience, 

mentre nel secondo capitolo vengono presentate e descritte le regole del web design. Il 

terzo capitolo tratta la disciplina del Neuromarketing e le sue tecniche impiegate 

nell’ottica di implementazione di un sito web alberghiero. Infine, il quarto e ultimo 

capitolo è dedicato all’analisi dei tre siti alberghieri, i quali vengono poi confrontati 

attraverso il metodo AHP allo scopo di capire l’utilità di questo strumento e la sua 

applicazione al caso pratico.  
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Capitolo 1 - Analisi dei criteri generali per la creazione di un sito 

web nel settore alberghiero 
 

1.1 La definizione e la funzione di un sito web 

 

Un sito web o sito Internet viene definito come un insieme di pagine web correlate tra 

loro, ossia una struttura ipertestuale di documenti che risiede tramite hosting su un 

server web, accessibile da parte dell’utente finale solitamente attraverso un motore di 

ricerca e/o un indirizzo web tramite web browser (Wikipedia, 2019). Sostanzialmente 

quindi un sito è un insieme di pagine web che risiedono in uno spazio digitale ospitato 

da un server dove i contenuti del sito vengono resi fruibili agli utenti da diversi browser. 

La pubblicazione del primo sito web risale al 6 agosto 1991 per opera dell’informatico 

inglese Tim Berners-Lee. Ciò che maggiormente ci interessa però, è la funzione che il sito 

web svolge al giorno d’oggi. Innanzitutto, è fondamentale fissare degli obiettivi affinché 

sia possibile sviluppare e sfruttare a pieno le potenzialità di questo strumento. 

Principalmente le funzioni che un sito web svolge sono le seguenti: diffondere 

informazioni su prodotti o servizi (come nel caso dei siti aziendali) o per giornali (siti di 

testate giornalistiche); raccolta di contenuti, spesso usati come database settoriali. Ne 

sono un esempio i motori di ricerca, le enciclopedie e i dizionari on-line ecc; connettere 

le persone tra di loro, tramite community che possono avere scopi sociali (social 

network) o di intrattenimento (giochi on-line) o di confronto (forum); consente la 

vendita on-line di servizi, prodotti e consulenze; fanno parte di questa categoria anche i 

siti di aste on-line e i siti appartenenti a programmi di affiliazione.  

Spesso però il sito web svolge anche più funzioni contemporaneamente: ad esempio, 

nel caso di un sito web di un albergo che vende dei prodotti turistici, sarà suo interesse 

creare pagine informative sulla sua storia, sulla descrizione delle stanze e dei servizi 

offerti, e tutto ciò che può far aumentare i suoi clienti e la loro fidelizzazione. 
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1.2 L’importanza e il ruolo di un sito web nel settore alberghiero e nell’ambito 

della comunicazione alberghiera 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, le funzioni di un sito web sono molteplici. 

In particolare, nel caso di un sito web alberghiero è fondamentale che la realizzazione 

avvenga seguendo obiettivi specifici; il sito deve infatti rappresentare l’identità della 

struttura ricettiva, deve stupire gli utenti e fornire loro le informazioni che cercano. Il 

sito costituisce quindi un elemento essenziale nel piano di marketing per la promozione 

online di qualsiasi struttura alberghiera. A primo impatto può sembrare un elemento 

superfluo, ma non avere un sito web, o averne uno che non sia in grado di trasmettere 

la giusta immagine del proprio albergo, rappresenta un considerevole svantaggio. È 

quindi fondamentale poter fare affidamento su un sito internet che riesca a colpire gli 

utenti comunicando in modo efficace il valore della propria struttura e gli elementi che 

compongono l’offerta dell’hotel e che gli permettono di distinguersi dalla concorrenza. 

Si può puntare su fattori come location, comfort o prezzo, ma ogni elemento deve essere 

messo in risalto nella pagina web. È poi essenziale migliorare la qualità della 

comunicazione alberghiera, in particolare implementare ed incrementare le prenotazioni 

dirette, poiché questa costituisce una delle funzioni principali che il sito ufficiale di un 

hotel deve svolgere; la disintermediazione dalle OTA (Online Travel Agencies) 

comporterebbe infatti delle condizioni decisamente vantaggiose per le strutture 

alberghiere in quanto le commissioni legate alle prenotazioni verrebbero 

completamente azzerate; tuttavia, le OTA costituiscono una fonte di visibilità 

assolutamente da sfruttare (My comp, 2019). 

 

1.3 La funzione del sito web all’interno delle logiche di marketing (Web 

Marketing) 

 

Al giorno d’oggi sentiamo sempre più parlare di Web Marketing. Ma di preciso, di che 

cosa si tratta? Con questo termine si intendono l’insieme delle attività di marketing che 

si avvale del canale online per studiare e sviluppare nuovi segmenti di mercato e rapporti 

commerciali, allo scopo di incrementare il traffico sul proprio sito web e generare 
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conversioni. Sostanzialmente il web marketing non è altro che una rete complessa di 

strumenti, programmi, siti e sistemi che dialogano e si incastrano perfettamente tra di 

loro. Nel caso del web marketing alberghiero l’obiettivo delle varie operazioni 

strategiche è quello di valorizzare il proprio albergo, la propria attività e struttura 

ricettiva attraverso il web. La linea che separa e differenzia il web marketing dal 

marketing tradizionale è molto sottile, quasi impercettibile. Ciò che cambia sono 

principalmente i meccanismi e i mezzi di sviluppo della strategia. Quando ci si occupa 

del settore turistico alberghiero online (quindi su Internet) si parla di web marketing 

(Pontone, 2010). 

 

1.4 I principi da seguire per lo sviluppo di un sito web nell’ambito alberghiero 

 

Quali sono i passaggi fondamentali per la costruzione e lo sviluppo di un sito web nel 

settore alberghiero? Innanzitutto, il sito web è sostanzialmente un progetto di 

comunicazione online tra la struttura alberghiera e i clienti. Per realizzare tale progetto 

è necessario per prima cosa effettuare la registrazione del dominio, ossia scegliere con 

cura l’indirizzo web che identificherà il sito. Generalmente, l’indirizzo web di un sito 

viene indicato in questo modo: http://www.hotelx.it; dove “http” sta per hyper text 

transfer protocol ed evidenzia il protocollo di trasmissione dati che si sta utilizzando; 

“www” è l’acronimo di world wide web e identifica il sistema di indirizzi che ci permette 

la navigazione tramite ipertesti; “hotelx” è il dominio di secondo livello, mentre “it” è il 

dominio di primo livello, che può indicare la nazione a cui appartiene il dominio oppure 

la qualificazione (ad esempio: “com” significa azienda commerciale, “org” 

organizzazione non commerciale). Il secondo passaggio è l’ideazione dell’architettura 

del sito, ovvero la scelta dell’immagine e il messaggio che la struttura alberghiera 

intende trasmettere e veicolare ed infine elaborare i contenuti (Alberigi Quaranta & 

Sciutto, 2002). È quindi necessario focalizzarsi e lavorare sulla propria presenza in rete. 

Oltre ai fattori interni, è importante considerare anche i fattori esterni, ossia la 

conoscenza del target a cui ci si rivolge e la conoscenza del mercato di riferimento; è 

inoltre fondamentale esprimere con chiarezza e trasparenza ciò che si intende offrire e 

a quale prezzo. Tuttavia, per creare un sito di qualità, l’albergatore dovrà ricorrere al 

http://www.hotelx.it/
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supporto e alla collaborazione di persone specializzate come ad esempio grafici, 

programmatori e copywriter. Generalmente il successo di un sito web è il prodotto di un 

giusto equilibrio fra componente estetica e contenuti di qualità. Sussistono però alcune 

caratteristiche generali che un sito alberghiero deve necessariamente avere, tra cui: un 

Web Design che sia in grado di impressionare il cliente, poiché l’aspetto del sito è il primo 

elemento su cui basa il suo giudizio del visitatore. Le foto dell’albergo, delle stanze e dei 

servizi offerti devono infatti essere professionali e devono creare impatto sul cliente; 

anche la grafica del sito dovrà essere di qualità e molto professionale. La struttura 

generale del sito è essenziale che sia semplice e intuibile, ossia user friendly, poiché se 

si richiede al cliente di compiere una grande quantità di passaggi all’interno della pagina, 

questo probabilmente abbandonerà il sito (My comp, 2019); In secondo luogo, è 

importante individuare un target preciso, poiché se l’albergo intende rivolgersi ad un 

target eterogeneo è necessario che il sito preveda entrate differenziate in modo da 

permettere all’utente di raggiungere le informazioni che lo interessano risparmiando 

tempo. Il sito deve quindi proporre delle voci di menu comuni a tutti i target e allo stesso 

tempo voci di menu specifiche dedicate a diversi target. Il valore delle informazioni 

cambierà infatti in base al target, e più in particolare in base all’utente a cui ci si rivolge, 

poiché una famiglia in vacanza necessiterà di informazioni di natura diversa rispetto ad 

un utente business. È quindi pertanto necessario fare una suddivisione dei servizi tra le 

diverse utenze, ossia classificarli e contrassegnarli con voci di menu e sottomenu chiare, 

logiche e soprattutto intuitive (Zarabara, 2012); prima di individuare il target però è 

necessario esaminare il mercato di riferimento studiando la concorrenza. Grazie ai dati 

raccolti sarà possibile svolgere un’analisi SWOT, importantissima per definire i punti di 

forza e di debolezza della struttura, ma anche per capire quali sono le opportunità di 

mercato da sfruttare e quali invece rappresentano delle minacce per il proprio albergo. 

Dopo aver stabilito la posizione all’interno del mercato, si passa all’individuazione del 

pubblico al quale rivolgersi: capire i bisogni dei clienti e le esigenze. Si fisseranno poi 

degli obiettivi per la creazione di un piano di marketing per hotel. Un altro elemento che 

non può mancare è una home page d’impatto, poiché è la prima pagina che l’utente 

vede e che determinerà la prima impressione. Per questo deve essere progettata in 

modo diverso dalle altre pagine; chiaramente la home page e le altre pagine del sito 

dovranno condividere lo stesso stile ma con alcune differenze. Lo scopo della home page 
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è di far comprendere senza difficoltà all’utente dove si trova e a cosa serve il sito (My 

comp, 2019). Generalmente la home page ha svariate funzionalità tra cui fornire un 

dossier dei contenuti principali del sito, fornire le novità e le iniziative promozionali più 

importanti e offrire una funzione di ricerca (Nielsen, 2000). In particolare, però, la home 

page dovrà presentare un menu contenente varie voci, vediamo di seguito le principali:  

Chi siamo: si comunica al potenziale cliente che tipologia di struttura deve aspettarsi di 

trovare (a conduzione familiare, una catena di hotel ecc.), se l’albergo è caratterizzato 

da una lunga storia o se è di recente realizzazione; in questo frangente l’abilità sarà 

quella di trasmettere le giuste informazioni nel modo giusto, valorizzando le 

caratteristiche illustrate (ad esempio enfatizzando il clima accogliente e il calore che una 

struttura a conduzione familiare può offrire) (Zarabara, 2012). 

Dove siamo: questa voce svolge principalmente due funzioni. In primo luogo, consente 

al cliente di collocarsi nel territorio e offre indicazioni relativamente a ciò che può 

trovare nei dintorni della struttura; in secondo luogo invece svolge una funzione più 

pragmatica, ossia spiega al cliente in termini logistici come raggiungere la struttura 

(Zarabara, 2012).  

Il nostro albergo: attraverso questa voce l’obbiettivo è quello di offrire una descrizione 

e una sorta di visita all’interno della struttura, cercando di convincere il cliente e di 

coinvolgerlo anche sul piano emotivo (Zarabara, 2012). 

Le nostre camere: mostrare delle immagini delle camere che il cliente può trovare 

all’interno della struttura è un fattore importantissimo. I clienti che visitano siti di 

alberghi dove le stanze non vengono mostrate tendono infatti a cambiare la loro scelta, 

influenzati negativamente dal fatto che il sito sia privo di foto. È fondamentale perciò 

inserire immagini delle camere indicandone chiaramente la tipologia, le caratteristiche 

ed eventualmente la posizione (vista mare). In questo modo il cliente ha la possibilità di 

considerare e valutare tutti gli aspetti prima di effettuare la prenotazione (Zarabara, 

2012). 

I nostri servizi: è importante illustrare chiaramente e in modo esaustivo e trasparente 

ciò di cui l’albergo dispone, e soprattutto quali servizi sono inclusi nel prezzo della 

camera e quali no (Zarabara, 2012). 
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Le nostre offerte: alcuni albergatori preferiscono non mettere i prezzi online. Tuttavia, 

al giorno d’oggi è necessario ragionare nell’ottica del cliente. È sicuramente più corretto 

inserire nel sito in modo chiaro i prezzi, dando modo così al turista di fare il confronto 

con altre strutture (Zarabara, 2012). 

Intorno a noi: come già accennato, questa voce descrive l’offerta del territorio nelle 

vicinanze della struttura (Zarabara, 2012).  

Oltre alle suddette voci, continuiamo con la descrizione di altri elementi fondamentali 

che determinano l’esperienza dell’utente. Ad esempio, la velocità di caricamento della 

pagina costituisce un fattore decisivo, poiché se il sito richiede un tempo cospicuo di 

caricamento, l’esperienza dell’utente sarà sicuramente negativa, per questo è 

fondamentale che il tempo sia ridotto al minimo (My comp, 2019). Un altro fattore 

rilevante per un’esperienza migliore è la compatibilità con dispositivi mobili e cellulari, 

in quanto negli ultimi anni è notevolmente aumentato il trend legato alle prenotazioni 

tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone, per questo motivo è essenziale che 

il sito web sia responsive, ovvero che si adatti alla grandezza del dispositivo, risultando 

facile da leggere e da navigare (My comp, 2019). La molteplicità delle lingue in cui il sito 

può essere tradotto, è sicuramente un altro elemento determinante per permettere la 

comprensione dei contenuti ad un ampio pubblico di utenti; di conseguenza sarà poi 

importante individuare dei mercati e dei target di riferimento e strutturare il sito in 

quest’ottica, poiché il sito web dovrà essere tradotto in tante lingue quanti sono i 

mercati forti individuati (My comp, 2019). Un ulteriore elemento importante è senz’altro 

la qualità dei contenuti, ovvero i testi che caratterizzano la pagina web che dovranno 

essere scritti nell’ottica SEO (ossia l’ottimizzazione per migliorare la visibilità del sito), e 

dovranno essere inoltre testi semplici ma esaurienti, chiari, coincisi e arricchiti 

dall’inserimento e dall’uso di immagini e video e in grado di rispondere alle esigenze 

degli utenti (My comp, 2019). Immancabile è la parte dedicata ai contatti, ossia una 

sezione specifica dove vengono chiaramente indicati indirizzo e-mail, recapiti telefonici, 

ecc. È fondamentale che i contatti siano chiari e visibili soprattutto nella versione mobile 

del sito, poiché, se ben progettata e realizzata, offre la possibilità all’utente di contattare 

direttamente la struttura tramite un solo click (My comp, 2019). Tra i fattori più 

significativi legati all’esperienza, vi sono poi le icone social, le quali costituiscono al 
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giorno d’oggi un importantissimo strumento di comunicazione ed un elemento 

immancabile all’interno di un sito web. I clienti che visitano il sito dell’albergo possono 

infatti seguirlo sui social network e, attraverso le condivisioni, possono aumentare la 

visibilità dell’hotel online, migliorarne la reputazione, e permettergli di raggiungere 

nuovi utenti (My comp, 2019). Un sito web alberghiero dovrà inoltre disporre di una 

sezione contenente le offerte che la struttura propone; numerosi utenti preferiscono 

infatti navigare sul sito web ufficiale dell’hotel alla ricerca di un’offerta o di un prezzo 

più basso rispetto a quello proposto dalle OTA. Riservare ai clienti una sezione relativa 

alle offerte speciali, o inserire delle call to action specifiche all’interno del sito, 

costituisce un elemento che verrà sicuramente apprezzato (My comp, 2019). Tuttavia, è 

importante tenere in considerazione che la parte dedicata alle iniziative promozionali 

nella home page deve essere contenuta, poiché l’utente nella maggior parte dei casi 

naviga sul sito avendo già un obiettivo specifico (Nielsen, 2000). 

Oggigiorno, quando il cliente inizia la propria ricerca online e consulta diversi siti web 

alberghieri per poi confrontare le varie alternative, la sua attenzione viene sempre più 

spesso attirata dalle recensioni e dai commenti, in particolare quelli scritti da clienti che 

hanno avuto un’esperienza positiva in quel determinato albergo e contribuiscono in 

questo modo a ispirare fiducia al potenziale cliente relativamente all’albergo in oggetto. 

Alla fine del soggiorno infatti, ossia al momento del check – out, o nella e-mail di 

ringraziamento, è importante invitare i clienti a scrivere in una pagina specifica del sito 

un giudizio o un’opinione sul loro soggiorno e sulla loro esperienza (My comp, 2019). Un 

altro strumento importante è la presenza di un’area FAQ (frequently asked questions) 

che permette di prevenire le domande più frequenti e prevedibili, rispondendo ai clienti 

in modo chiaro ed esaustivo (Zarabara, 2012). Per permettere poi agli utenti di rimanere 

sempre aggiornati sulle offerte della struttura è fondamentale che il sito offra la 

possibilità di iscriversi alla newsletter (My comp, 2019). Infine, il cosiddetto booking 

engine, ovvero un software che permette di effettuare le prenotazioni online, 

costituisce anch’esso un elemento irrinunciabile per migliorare l’usabilità del sito web e 

per aumentare le prenotazioni dirette; in questo modo gli utenti hanno la possibilità di 

vedere in maniera diretta, grazie all’aggiornamento in tempo reale, la disponibilità delle 

camere, e potranno poi concludere la transazione in estrema facilità. Gli utenti 
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effettuano così la prenotazione in completa autonomia, e l’integrazione del booking 

engine con il sito web consente inoltre di monitorare le conversioni. Il software dovrà 

tuttavia essere visibile in ogni pagina del sito e dovrà essere ottimizzato anche per i 

dispositivi mobili (My comp, 2019). 

Una volta realizzato, il sito alberghiero dovrà poi essere periodicamente aggiornato. 

Generalmente il sito può suddividersi in due parti, ovvero una parte che rimarrà 

invariata nel tempo (sezioni come: chi siamo, dove siamo ecc.) e una parte che, per sua 

natura soggetta a cambiamenti, dovrà invece essere aggiornata di tanto in tanto (sezioni 

come: offerte, gallery, news ecc.) (Zarabara, 2012). 

 

1.5 Il concetto di usabilità – web usability per lo sviluppo di un sito 

 

L’usabilità è stata definita dall'ISO (International Organization for Standardization) come 

la “capacità di un sistema di essere compreso, appreso, utilizzato e attraente per gli 

utenti quando usato sotto condizioni specifiche” (Ciavarrella, 2012). L’usabilità 

rappresenta quindi un insieme di caratteristiche tra cui: la comprensibilità, intesa come 

lo sforzo che viene richiesto all’utente per capire il sistema; l’apprendibilità, intesa come 

sforzo al fine di imparare ad utilizzare il sistema; infine l’utilizzabilità, ossia lo sforzo 

richiesto per utilizzare il sistema operando sui suoi controlli (Ciavarrella, 2012). Tuttavia, 

data l’ampiezza di tale concetto, esiste un’altra definizione che descrive l’usabilità come 

“la misura in cui un sistema può essere utilizzato da utenti specifici per raggiungere 

obiettivi specifici con efficacia, efficienza e soddisfazione in un determinato contesto 

d'uso”, dove per efficacia si intende un sito che permette agli utenti di raggiungere degli 

obiettivi specifici in modo completo ed accurato, e per efficienza si intende invece un 

sito dove il dispendio di risorse cognitive da parte degli utenti per raggiungere i propri 

obiettivi è minimo. Il fattore della soddisfazione è poi riferito ad un sito che consente 

agli utenti di raggiungere il loro obiettivo senza troppe difficoltà, creando così in loro 

un’impressione positiva mentre il concetto di contesto d’uso è legato all’insieme delle 

caratteristiche degli utenti, gli obiettivi e l’ambiente in cui si trovano (ISO - International 

Organization for Standardization, 2019).  
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L’usabilità rappresenta quindi il livello di facilità tramite cui l’utente si rapporta con 

qualsiasi strumento interattivo con cui egli entra in contatto. Il termine “usability” si 

riferisce dunque al processo di interazione che si crea tra utente e strumento, qualunque 

esso sia ma di natura comunque interattiva (Ciavarrella, 2012). L’usabilità è poi 

strettamente legata alla User Experience (UX), introdotta da Donald Norman (Psicologo 

e Ingegnere statunitense e co-fondatore con Jakob Nielsen della Nielsen Norman Group) 

negli anni ’90 e con tale termine si intende l’esperienza che l’utente vive nel momento 

dell’interazione con strumenti di natura interattiva (Ciavarrella, 2012). La User 

Experience può essere influenzata da fattori legati alle condizioni soggettive dell’utente, 

fattori legati alle caratteristiche del sistema con cui esso interagisce e infine fattori legati 

al contesto di utilizzo (Ciavarrella, 2012). Altri elementi che determinano l’esperienza 

dell’utente sono la funzionalità e l’usabilità del sistema con cui esso entra in contatto e 

la dimensione estetica, emotiva e ludica del sistema (Ciavarrella, 2012). Rivolgendo 

nuovamente l’attenzione al concetto di usabilità, è possibile dedurre quindi che questo 

concetto non si basa su scienze esatte o formule matematiche, ma al contrario deve i 

propri fondamenti a delle norme che sono frutto dell’osservazione e degli studi del 

comportamento degli utenti nel momento dell’interazione; tali studi furono condotti da 

Jakob Nielsen, Bruce Tognazzi e Steve Krug (Ciavarrella, 2012). L’usabilità è strettamente 

legata al mondo di internet e, più in particolare al sito web, che nasce negli anni ’80 e si 

svilupperà poi nel corso degli anni ’90 grazie all’introduzione delle tecnologie 

informatiche e grazie alla comparsa dei primi personal computer (Ciavarrella, 2012). 

L’obiettivo della web usability è lo sviluppo di siti web ottimali per consentire all’utente 

finale una maggiore fruizione. Nell’ottica dello sviluppo di un sito web infatti, l’usabilità 

deve essere presa in considerazione nelle prime fasi del processo di progettazione; è poi 

fondamentale coinvolgere gli utenti nel processo di progettazione fino alle fasi di test e 

far sì che l’usabilità e le esigenze degli utenti guidino tale processo. In questo frangente 

è utile integrare questo paragrafo con l’introduzione ed una breve descrizione di “About 

User”. About User è una società, con sede a Treviso, nata nel 2007 che fa parte del 

network TSW Strategies ed è specializzata nella consulenza aziendale sull’ottimizzazione 

dei siti internet (Ciavarrella, 2012). L’obiettivo primario di questa società è testare e 

verificare il livello di usabilità e funzionamento di un sito. Quest’ultimo può infatti 

definirsi usabile se è intuibile e di facile navigazione per tutti gli utenti. 
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Analizzeremo ora brevemente il percorso che va dalla scelta di un prodotto su un sito 

web al suo acquisto online da parte di un utente, tenendo sempre a mente che un sito 

usabile non deve presentare alcun tipo di ostacolo e non deve far perdere tempo al 

cliente. Consideriamo come esempio un sito web specializzato nella vendita online di 

scarpe: innanzitutto il cliente ha l’esigenza e la necessità di vedere il prodotto per poter 

effettuare la sua scelta. Per questo motivo è quindi fondamentale che il sito offra la 

possibilità di fare lo zoom sulle immagini per permettere al cliente di osservare anche i 

dettagli. Al momento della scelta e del conseguente ordine, il cliente ha bisogno di 

accertarsi relativamente all’attendibilità e l’affidabilità del sito e di avere delle sicurezze, 

in particolare riguardo la protezione dei propri dati personali. È inoltre importante 

chiarire se sussistono costi di spedizione o meno, poiché il cliente che si ritrova a dover 

pagare dei costi aggiuntivi a sorpresa, nella maggior parte dei casi, memore 

dell’esperienza negativa, non riutilizzerebbe mai più quel sito. È quindi fondamentale 

curare ogni aspetto del sito e della sua interfaccia per migliorare l’interazione con 

l’utente e per far sì che il livello di usabilità del sito si alzi ulteriormente. 

Un’organizzazione, di qualsiasi natura essa sia, che produce prodotti usabili beneficia di 

una maggiore soddisfazione degli utenti, minori costi di supporto, minori costi di 

formazione, minori necessità di aggiornamenti, documentazione più semplice da 

realizzare ed infine utenti più produttivi e meno stressati. L’usabilità costituisce uno tra 

gli aspetti più importanti nella realizzazione di un sito, poiché è quello con l’impatto più 

elevato nei confronti del cliente: buona parte del giudizio del cliente è infatti 

determinato dalla qualità dell’interfaccia utente. Alcuni elementi base legati all’usabilità 

sono ad esempio: il compito (percorso richiesto all’utente per ottenere informazioni 

attraverso la navigazione sul web); l’utente (su che tipologia di utente si intende 

sviluppare la web usability); ed infine l’ambiente d’uso (l’interfaccia impiegata, 

l’hardware messo a diposizione e il broswer utilizzato), (Ciavarrella, 2012). Esistono poi 

dei veri e propri obiettivi che la web usability, sulla base dei fondamenti sopra elencati, 

persegue e che riassumeremo nel seguente elenco: 

• Offrire le informazioni all’utente con chiarezza, essenzialità e trasparenza, evitando 

l’uso di termini tecnici o complessi. 
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• Rendere semplice e intuibile la struttura del compito che l’utente deve eseguire in 

modo che egli sia in grado di raggiungere il proprio obiettivo senza troppe difficoltà. 

• Organizzare le pagine in un’ottica di “user centered design”, dove l’utente viene 

messo al centro. Le pagine dovranno infatti essere intuibili ed ogni ambiguità dovrà 

essere eliminata, in modo che gli utenti riconoscano le scelte corrette e le azioni da 

compiere con semplicità, riducendo così al minimo gli sforzi cognitivi. 

• Mettere in evidenza gli elementi più importanti, sfruttando le giuste posizioni e gli 

spazi strategici della pagina. 

• Fornire un rapido feedback per ogni azione compiuta. 

• Curare la componente grafica ed estetica in modo accattivante ed interessante dal 

punto di vista visivo (Ciavarrella, 2012). 

 

Gli strumenti e la tecnologia impiegati per raggiungere questi obiettivi devono tuttavia 

essere velati, ossia utilizzati in maniera quasi invisibile e impercettibile all’occhio 

dell’utente, cosicché quest’ultimo focalizzi l’attenzione e concentri l’intero sforzo 

cognitivo sul compito che deve svolgere (Ciavarrella, 2012). 

Parlando del futuro del web design e in particolare dell’usabilità, in un avvenire non 

troppo lontano e sulla base di queste premesse, ci si aspetta che i siti internet siano 

sempre più curati e che siano in grado di offrire una performance sempre più 

soddisfacente. Tuttavia, la soddisfazione con cui gli utenti interagiscono con il sito tende 

a diminuire nel tempo; ciò si spiega con il fatto che gli utenti divengono sempre più 

esigenti e tollerano sempre meno gli errori legati all’usabilità (Ciavarrella, 2012). Con il 

tempo si è appreso il valore dell’usabilità e dell’interazione con l’utente legata a questo 

specifico settore, e più in particolare nell’implementazione del dialogo tra utente e sito, 

poiché se quest’ultimo dovesse fallire, l’utente potrà perseguire quello che cerca in un 

sito diverso; e dopo questa esperienza negativa l’utente sarà perso per sempre, poiché 

quasi sicuramente non tornerà più a visitare il sito che ha deluso le sue aspettative 

(Ciavarrella, 2012). 
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1.6 Il concetto di accessibilità – principi e norme per sviluppare un sito web 

accessibile 

 

Un altro concetto essenziale per la realizzazione e il successo di un sito web, oltre a 

quello di usabilità, è l’accessibilità. Per accessibilità si intende “la misura in cui prodotti, 

sistemi, servizi, ambienti e strutture possono essere utilizzati da persone appartenenti 

ad una popolazione con la più ampia gamma di esigenze, caratteristiche e capacità degli 

utenti per raggiungere gli obiettivi identificati in determinati contesti di utilizzo” 

(International Organization for Standardization– ISO, 2019). L’accessibilità, in breve, è la 

caratteristica di un dispositivo di essere fruibile con facilità da qualsiasi tipo d’utente. È 

chiaro che la tipologia dell’utente fa riferimento anche alle persone con ridotta capacità 

sensoriale, motoria o psichica; l’accessibilità offre infatti anche a queste persone, 

tramite l’utilizzo di tecnologie assistive o il rispetto dei requisiti di accessibilità, la 

possibilità di usufruire dei sistemi informatici (Ciavarrella, 2012). Come afferma Tim 

Berners Lee (direttore del W3C e fondatore del World Wide Web), precedentemente 

citato a inizio capitolo, “Il Web è fondamentalmente progettato per funzionare per tutte 

le persone, qualunque sia il loro hardware, software, lingua, luogo o abilità. Quando il 

Web raggiunge questo obiettivo, è accessibile a persone con un'ampia gamma di 

capacità uditive, di movimento, visive e cognitive” (W3C, 2019). L'accessibilità viene 

ormai considerata essenziale per le organizzazioni, di qualsiasi natura esse siano, che 

intendono creare siti web e strumenti web di alta qualità, senza escludere le persone 

dall'utilizzo dei loro prodotti e servizi (W3C, 2019). Essa costituisce dunque un principio 

che sta alla base della realizzazione di un sito che sia universalmente accessibile e 

sostiene l'inclusione sociale delle persone con disabilità e di altre persone, come anziani, 

persone che vivono in zone marginali o nelle zone rurali e le persone che vivono nei 

paesi in via di sviluppo. 

 In questo frangente, un sito web accessibile deve quindi fornire pari accesso e pari 

opportunità a persone con possibilità e capacità diverse. La Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce infatti l'accesso alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, compreso il web, come un diritto umano 

fondamentale (W3C, 2019).  
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L'accessibilità del web si basa su diversi componenti che interagiscono tra loro e 

lavorano insieme. Alcuni di questi includono:  

Contenuto web: fa riferimento a qualsiasi parte di un sito web, inclusi testi, immagini, 

moduli e multimedia, così come qualsiasi codice di markup, script, applicazioni e simili.  

Agenti utente: ovvero software che le persone usano per accedere a contenuti web, 

compresi i browser grafici per desktop, i browser vocali, i browser per cellulari, i lettori 

multimediali, i plug-in e alcune tecnologie di assistenza.  

Strumenti di authoring: software o servizi che gli utenti utilizzano per produrre contenuti 

web, inclusi editor di codice, strumenti di conversione dei documenti, sistemi di gestione 

dei contenuti, blog, script di database e altri strumenti.  

Questi componenti si relazionano tra loro e si supportano a vicenda. Ad esempio, i 

contenuti web devono includere alternative testuali per le immagini. Queste 

informazioni devono poi essere elaborate dai browser e poi trasmesse alle tecnologie 

assistive, come lettori di schermo. Per creare tali alternative testuali, i programmatori 

hanno bisogno di strumenti di authoring che li supportino in questo senso (W3C, 2019).  

Esistono poi delle linee guida che definiscono l’accessibilità per i sistemi informatici a 

livello internazionale, il cui obbiettivo principale è quello di garantire che i contenuti 

siano direttamente accessibili al maggior numero possibile di persone e che possano 

essere riproposti in forme diverse per corrispondere alle capacità sensoriali, fisiche e 

cognitive delle diverse persone (W3C, 2019). Tali linee guida vengono definite nel WCAG 

1.0 e 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) redatto dalla WAI (Web Accessibilility 

Initiative), sezione del W3C (W3C, 2019). Il WCAG 1.0 fu redatto nel 1999 ed aggiornato 

l’11 dicembre 2008 assieme al WCAG 2.0. Sebbene oggi giorno ci sia ancora la possibilità 

di conformarsi solamente alle WCAG 1.0, il W3C raccomanda che i contenuti nuovi e 

quelli aggiornati facciano riferimento alle WCAG 2.0 (W3C, 2019). Il W3C, acronimo di 

World Wide Web Consortium, è un’organizzazione che nasce nel 1994 e ad oggi conta 

quasi 500 organizzazioni (Web accessibile, 2019). L’obbiettivo del W3C è di sviluppare il 

web e portarlo alle sue massime potenzialità, fornendo supporto alle tecnologie (linee 

guida, applicazioni, e programmi di supporto). Alcuni tra gli obiettivi del W3C sono:  
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Accesso universale: secondo il W3C il web rappresenta metaforicamente l’universo delle 

informazioni accessibili tramite la rete (disponibili attraverso diversi strumenti come 

computer, cellulare ecc.); la società odierna può infatti ricavare numerosi vantaggi da 

questo universo di informazioni, poiché al giorno d’oggi aumenta sempre di più la 

necessità di condividere la conoscenza e nuove forme di comunicazione. Il W3C cerca di 

rendere questi benefici disponibili a chiunque, il suo obbiettivo primario è dunque la 

promozione dell’accesso universale (Web accessibile, 2019).  

Web Semantico: spesso non è facile far interagire sistemi che utilizzano diversi linguaggi. 

Il Web semantico offre la possibilità agli utenti di esprimersi attraverso un linguaggio e 

dei termini che il computer è in grado di interpretare e interscambiare. Tramite questo 

scambio sarà più semplice per gli utenti identificare ciò di cui necessitano. I seguenti 

linguaggi sono stati indicati dal W3C per la costruzione delle basi del web semantico: 

RDF, XML, XML Schema e XML signatures (Web accessibile, 2019). 

Fiducia: il web non è uno strumento di lettura passiva o di mera visualizzazione di 

contenuti, al contrario prevede una componente interattiva e collaborativa da parte 

dell’utente. Per promuovere quanto appena detto è necessario costruire una sorta di 

“Web di Fiducia” basato sulla confidenzialità allo scopo di aumentare la confidenza degli 

utenti con il web e responsabilizzare coloro che pubblicano contenuti (Web accessibile, 

2019). 

Interoperabilità: in passato spesso si acquistavano programmi che venivano però attivati 

solo ed esclusivamente tramite applicazioni del medesimo produttore. Oggi giorno 

fortunatamente vi è la possibilità di scegliere e tutti i produttori devono adoperarsi per 

adattare le loro attività e le loro creazioni all’interoperabilità. A questo proposito, il W3C 

promuove l’interoperabilità offrendo linguaggi e protocolli aperti che permettono di 

diminuire la frammentazione che caratterizzava il mercato degli anni precedenti (Web 

accessibile, 2019). 

Evolvibilità: sulla base dei principi di simplicità, modularità, compatibilità e extensibilità 

il W3C progetta un web che sia in grado di evolversi e migliorare in modo semplice, senza 

però interrompere o intaccare ciò che è stato prodotto nel passato (Web accessibile, 

2019). 

Decentralizzazione: è uno dei principi più importanti, poiché nella creazione di servizi e 

siti web, è necessario limitare il più possibile l’azione di accentramento perché 
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comporterebbe problemi di congestione del traffico dati e renderebbe vulnerabile la 

struttura Internet. La flessibilità costituisce così un elemento essenziale per lo sviluppo 

del web (Web accessibile, 2019). 

Multimedia: il W3C promuove la creatività e soprattutto una maggiore interattività e 

sistemi di comunicazione multimediali nel web (immagini ridimensionabili, audio di 

qualità, video, effetti tridimensionali e animazioni) (Web accessibile, 2019). 

 

Al fine di soddisfare le diverse esigenze di un vasto pubblico di utenti, il WCAG 2. 0 è 

composto da 4 principi dell’accessibilità suddivisi in 12 linee guida che descriveremo in 

seguito: 

Percepibilità:  

• Fornire alternative testuali per i contenuti non testuali. L'intento di questa linea guida 

è quello di rendere accessibili le informazioni veicolate da contenuti non testuali 

attraverso l'uso di un'alternativa testuale. Le alternative testuali sono un modo 

primario per rendere le informazioni accessibili perché possono essere rese 

attraverso qualsiasi modalità sensoriale (ad esempio, visiva, uditiva o tattile) per 

soddisfare le esigenze dell'utente. Fornire alternative testuali consente di rendere le 

informazioni in vari modi da parte di una varietà di interpreti. Per esempio, una 

persona che non riesce a vedere un'immagine può far leggere il testo alternativo ad 

alta voce usando un discorso sintetizzato. Una persona che non riesce a sentire un 

file audio può far visualizzare il testo alternativo in modo da poterlo leggere (W3C, 

2019). 

• Fornire didascalie e altre alternative per il multimedia. L'intento di questo criterio è 

quello di consentire alle persone sorde o con problemi di udito di assistere a 

presentazioni mediatiche sincronizzate. Le didascalie forniscono infatti la parte di 

contenuto disponibile attraverso la traccia audio. Le didascalie non solo includono il 

dialogo, ma bensì identificano chi sta parlando e includono informazioni non vocali 

trasmesse attraverso il suono, compresi gli effetti sonori significativi (W3C, 2019).  

• Creare contenuti che possano essere presentati in modi diversi. Si tratta in gran parte 

di una considerazione tecnica e strutturale. È molto frequente imbattersi in pagine 

come quella riportata in Figura 1.1:  
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Figura 1.1 – un esempio di pagina senza stile (Saxton, 2017).  

 

Nella quale si nota che il contenuto viene fornito senza lo stile. Quando si considera 

l'accessibilità, è fondamentale considerare come possono apparire i contenuti se lo stile 

non è disponibile e soprattutto è necessario chiedersi se la struttura appare chiara. 

Anche in questo caso, si ha un vantaggio SEO. I contenuti chiaramente strutturati infatti 

aiutano i motori di ricerca a comprendere il contenuto di una pagina (Phos, 2017). Lo 

scopo di questa linea guida è infatti quello di garantire che tutte le informazioni siano 

disponibili in una forma che possa essere percepita da tutti gli utenti, ad esempio, 

parlata ad alta voce, o presentata in un layout visivo più semplice. Se tutte le 

informazioni sono disponibili in una forma che può essere determinata dal software, 

allora possono essere presentate agli utenti in modi diversi (visivamente, 

acusticamente, tattili, ecc.). Se le informazioni sono incorporate in una particolare 

presentazione in modo tale che la struttura e le informazioni non possono essere 

determinate programmaticamente dalla tecnologia assistiva, allora non possono essere 

rese in altri formati a seconda delle necessità dell'utente (W3C, 2019).   

• Rendere più facile per gli utenti vedere e sentire i contenuti. Mentre alcune linee 

guida si concentrano sulla messa a disposizione delle informazioni in una forma che 

può essere presentata in formati alternativi, questa linea guida si occupa di rendere 

la presentazione predefinita il più facile da percepire possibile per le persone con 
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disabilità. L'obiettivo principale è quello di rendere più facile per gli utenti separare 

le informazioni in primo piano dallo sfondo. Per le presentazioni visive ciò significa 

assicurarsi che le informazioni presentate sopra uno sfondo siano sufficientemente 

contrastanti con lo sfondo. Per le presentazioni audio ciò significa assicurarsi che i 

suoni di primo piano siano sufficientemente forti dei suoni di sottofondo. Le persone 

con disabilità visiva e uditiva hanno difficoltà molto maggiori nel separare le 

informazioni di primo piano da quelle di sfondo (W3C, 2019). 

Operabilità:  

• Rendere tutte le funzionalità disponibili da una tastiera. La tastiera ha molte 

funzionalità e permette anche di navigare senza l'uso del mouse se assolutamente 

necessario. Infatti, se tutte le funzionalità possono essere ottenute utilizzando la 

tastiera, esse possono essere realizzate dagli utenti della tastiera, dall'input vocale 

(che crea input da tastiera), dal mouse (utilizzando tastiere su schermo) e da 

un'ampia gamma di tecnologie assistive che creano sequenze di tasti simulate come 

output (W3C, 2019). 

• Dare agli utenti abbastanza tempo per leggere e utilizzare i contenuti. Molti utenti 

con disabilità hanno bisogno di più tempo per completare i compiti rispetto alla 

maggior parte degli utenti: possono impiegare più tempo per rispondere fisicamente, 

possono impiegare più tempo per leggere le cose, possono avere problemi di vista e 

impiegare più tempo per trovare le cose o leggerle, oppure possono accedere ai 

contenuti attraverso una tecnologia assistiva che richiede più tempo. Questa linea 

guida si concentra sulla garanzia che gli utenti siano in grado di completare i compiti 

richiesti dai contenuti con i propri tempi di risposta individuali. Gli approcci principali 

consistono nell'eliminare i vincoli di tempo o nel fornire agli utenti abbastanza tempo 

supplementare per consentire loro di completare i loro compiti (W3C, 2019). 

• Non progettare il contenuto in un modo che è noto per causare crisi epilettiche. 

Alcune persone con disturbi epilettici possono avere un attacco innescato da 

contenuti visivi lampeggianti. L'obiettivo di questa linea guida è di assicurare che i 

contenuti contrassegnati come conformi alla WCAG 2. 0 evitino i tipi di flash che 

hanno maggiori probabilità di causare crisi anche solo per un secondo o due (W3C, 

2019). 



26 
 

• Aiutare gli utenti a navigare e trovare i contenuti. Chiaramente aiutare gli utenti a 

navigare e trovare i contenuti è una necessità di accessibilità. L'intento di questa linea 

guida è quello di aiutare gli utenti a trovare il contenuto di cui hanno bisogno e 

consentire loro di tenere traccia della loro posizione. Questi compiti sono spesso più 

difficili per le persone con disabilità. Per la ricerca, la navigazione e l'orientamento, è 

importante che l'utente possa scoprire qual è la posizione corrente. Per la 

navigazione, devono essere disponibili informazioni sulle possibili destinazioni (W3C, 

2019). 

Comprensibilità:  

• Rendere il testo leggibile e comprensibile. L'intento di questa linea guida è quello di 

consentire la lettura dei contenuti testuali da parte degli utenti e delle tecnologie 

assistive e di garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per la loro 

comprensione. (W3C, 2019). 

• Far apparire i contenuti e operare in modo prevedibile. L'intento di questa linea guida 

è quello di aiutare gli utenti con disabilità presentando i contenuti in un ordine 

prevedibile da una pagina Web all'altra e rendendo prevedibile il comportamento dei 

componenti funzionali e interattivi. È difficile per alcuni utenti formare una 

panoramica della pagina Web: gli screen readers presentano i contenuti come un 

flusso unidimensionale di parlato sintetico che rende difficile comprendere le 

relazioni spaziali. Gli utenti con limitazioni cognitive possono confondersi se i 

componenti appaiono in posizioni diversi su pagine diverse (W3C, 2019). 

• Aiutare gli utenti a evitare e correggere gli errori. Tutti commettono errori. Tuttavia, 

le persone con delle disabilità hanno maggiori difficoltà a creare input senza errori. 

Inoltre, può essere più difficile per loro scoprire di aver commesso un errore. I metodi 

tipici di indicazione degli errori possono poi non essere per loro ovvi a causa di un 

campo visivo limitato, di una percezione limitata dei colori o dell'uso di tecnologie 

assistive. Questa linea guida cerca di ridurre il numero di errori gravi o irreversibili 

che vengono commessi, aumentare la probabilità che tutti gli errori vengano notati 

dall'utente e aiutare gli utenti a capire cosa devono fare per correggere un errore 

(W3C, 2019). 
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Robustezza:  

• Massimizzare la compatibilità con gli strumenti utente attuali e futuri. Lo scopo di 

questa linea guida è di supportare la compatibilità con gli interpreti attuali e futuri, in 

particolare le tecnologie assistive (AT). Poiché le tecnologie cambiano rapidamente e 

gli sviluppatori di AT hanno molte difficoltà a tenere il passo con le tecnologie in 

rapida evoluzione, è importante che i contenuti seguano le convenzioni e siano 

compatibili con le API (Application Programming Interface) in modo che le AT possano 

lavorare più facilmente con le nuove tecnologie man mano che si evolvono (W3C, 

2019).  

 

1.7 User Experience (UX design) 

 

Secondo la definizione proposta dall’International Organization for Standardization (ISO 

9241-210) la user experience (UX) comprende tutte le «percezioni e reazioni che 

derivano dall’uso o dall’aspettativa di utilizzo di un prodotto, sistema o servizio» (ISO - 

International Organization for Standardization, 2019). Da questa definizione è dunque 

possibile dedurre che si tratta di un concetto soggettivo. Donald Norman, ingegnere 

statunitense a cui è stata attribuita la diffusione del termine, afferma che l’esperienza 

dell’utente è un concetto ben più ampio che riguarda un insieme più complesso di 

elementi. Comprende, infatti, tutti i passaggi e gli elementi che influiscono e incidono 

sull’esperienza con il prodotto (ISO - International Organization for Standardization, 

2019). Il primo requisito per un'esperienza d'uso esemplare è quello di soddisfare 

esattamente le esigenze del cliente. Tuttavia, la vera user experience va ben oltre il dare 

ai clienti quello che dicono di volere. Per ottenere una UX di alta qualità, è necessario 

fondere con continuità e coerenza più discipline tra cui l'ingegneria, il marketing, il 

design grafico e industriale e l'interface design (ISO - International Organization for 

Standardization, 2019). Come spiega Donald Norman: «Si pensi alle diverse fasi di un 

prodotto o servizio, dalle intenzioni iniziali alle riflessioni finali, dal primo utilizzo ad 

assistenza, servizio e manutenzione. Bisogna fare in modo che questi elementi lavorino 

tutti insieme e con continuità» (Inside Marketing, 2019). È importante distinguere l'UX 

totale dall'interfaccia utente (UI), anche se l'interfaccia utente è ovviamente una parte 
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estremamente importante del progetto. L'UX va inoltre distinta dall'usabilità: secondo 

la definizione di usabilità, quest’ultima è un attributo di qualità dell'interfaccia utente, 

che determina se il sistema è di facile utilizzo, efficiente da usare, piacevole e così via. A 

sua volta, l’interfaccia utente costituisce un elemento importante per creare una buona 

user experience. Tuttavia, è possibile che ci sia incoerenza tra i due elementi, poiché 

nonostante la prima si riveli molto efficiente, la user experience può comunque essere 

percepita, nel suo complesso, negativamente (ISO - International Organization for 

Standardization, 2019). Basti pensare ad un utente che naviga su un sito di 

abbigliamento alla ricerca di un determinato capo; l’individuo può considerare 

l’interfaccia utente molto funzionale, facile da utilizzare grazie ad un sistema intuitivo e 

user-friendly; tuttavia, la user experience può non rivelarsi positiva se il sito non vende 

il marchio di capi di abbigliamento che l’utente desidera. Esistono poi numerosi fattori 

che incidono sull’esperienza dell’utente. Focalizzandoci sul nostro caso, le 

caratteristiche tecniche e oggettive del sito di un albergo creano un impatto rilevante 

sull’usabilità e sul livello di soddisfazione degli utenti: attributi come la qualità, la 

presentazione, il design, l’estetica, la funzionalità, la performance e l’efficienza 

costituiscono infatti elementi chiave; è poi importante considerare le aspettative 

dell’utente nei confronti del sito, le quali spesso tendono a condizionarne l’utilizzo. La 

user experience è inoltre strettamente legata al contesto di utilizzo: essa infatti cambia 

a seconda del contesto sociale in cui l’utente utilizza il sito web. Per sviluppare una UX 

ottimale è possibile far riferimento al modello creato e proposto da Peter Morville nel 

2004 chiamato “User Experience Honeycomb” (Figura 1.2). Questo modello descrive 7 

aspetti che rendono migliore l’esperienza dell’utente.  
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Figura 1.2 – Modello alveolare proposto da Peter Morville per migliorare l’esperienza 

dell’utente (uxdesign.cc, 2018). 

 

Il modello alveolare proposto da Morville è uno strumento che spiega le varie 

sfaccettature del design legato alla user experience. Poiché esistono molti aspetti di 

questo campo oltre all'usabilità, Morville ha ritenuto che questo nuovo diagramma 

avrebbe aiutato a educare gli utenti. Questo schema a nido d'ape aiuta a trovare un 

punto d'incontro tra le varie aree che creano una buona esperienza d'uso (Welsoko, 

2016). Ogni aspetto della progettazione della UX può essere definito da questo 

diagramma come tale:  

Usable - Utilizzabile: Il sistema del sito web alberghiero, tramite cui viene fornito il 

prodotto o servizio, deve essere semplice e facile da usare. I sistemi devono dunque 

essere progettati in modo familiare e di facile comprensione.  

Useful - Utile: Il sito alberghiero che offre un prodotto o un servizio, deve essere utile e 

soddisfare un'esigenza. Se il sito non si rivela utile o non soddisfa i desideri o le esigenze 

del cliente, viene a mancare uno scopo reale (Welsoko, 2016).  

Desiderable - Desiderabile: L'estetica della pagina web deve essere attraente e facile da 

tradurre. Il design dovrebbe essere minimo e coinciso (Welsoko, 2016). 



30 
 

Findable - Trovabile: Le informazioni devono essere facilmente reperibili e facili da 

navigare. Se l'utente ha un problema, dovrebbe essere in grado di trovare rapidamente 

una soluzione. Anche la struttura di navigazione dovrebbe essere progettata in modo 

sensato (Welsoko, 2016).  

Accessible - Accessibile: Il sito deve essere progettato in modo che anche gli utenti 

disabili possano avere la stessa esperienza utente degli altri (Welsoko, 2016).  

Credible - Credibile: il sito web deve comunicare informazioni affidabili e attendibili 

(Welsoko, 2016). 

Valuable - Prezioso: Il sito web deve contemporaneamente fornire e trasmettere il 

valore della struttura alberghiera (Welsoko, 2016).  

Tenendo in considerazione tutti questi punti, diviene più facile per l’albergo definire le 

priorità. Questo schema è essenziale per aiutare le strutture alberghiere a scomporre i 

compiti per formulare una strategia verso un obiettivo finale.  Ad esempio, nel caso di 

una riprogettazione completa del sito web, che è un'impresa enorme e può essere molto 

costosa, se si osserva questo modello a nido d'ape coloro che progettano e realizzano il 

sito possono identificare le aree più importanti e iniziare il progetto riducendo 

l’importanza di quelle che erano le priorità di alto livello, permettendo così all'albergo 

di ridefinire completamente l'esperienza d'uso migliorandola. Il modello di Morville 

permette dunque di identificare tutte le aree che possono rivelarsi decisive per una 

buona UX e che possono essere ulteriormente approfondite (Welsoko, 2016). In questo 

senso, il modello aiuta le persone a comprendere la necessità di definire le priorità: è 

più importante che il sito web del vostro albergo sia desiderabile o accessibile? 

Utilizzabile o credibile? La verità è che non esiste una risposta precisa, ma dipende 

dall’equilibrio che si viene a creare fra contesto, contenuti e utenti (Morville, 2004).  

Al giorno d’oggi la user experience è divenuta un elemento chiave che col passare del 

tempo ha acquisito sempre più importanza; come afferma Jesse James Garrett 

“Businesses have now come to recognize that providing a quality user experience is an 

essential, sustainable competitive advantage. It is user experience that forms the 

customer’s impression of the company’s offerings, it is user experience that differentiates 

the company from its competitors, and it is user experience that determines whether 

your customer will ever come back” (Garrett, 2002), ovvero: Le aziende (nel nostro caso 
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consideriamo gli alberghi) sono ormai consapevoli del fatto che fornire un'esperienza 

utente di qualità è un vantaggio competitivo essenziale e sostenibile. È l'esperienza 

utente che forma l'impressione del cliente sulle offerte dell'azienda, è l'esperienza 

utente che differenzia l'azienda dai suoi concorrenti, ed è l'esperienza utente che 

determina se il cliente tornerà mai indietro. Una delle chiavi per creare un sito web di 

successo è infatti dare all’utente un’esperienza di navigazione/acquisto unica e 

memorabile, e uno dei fattori determinanti per ottenere ciò è un web design curato e 

studiato nei dettagli.  

In questo frangente ritengo sia importante integrare il capitolo con l’introduzione e la 

descrizione di “Hotjar”, ovvero un software “visivo”, che permette di unire le 

funzionalità di un’analisi quantitativa (es. Google Analytics) ad un’analisi qualitativa. Gli 

obbiettivi di questo strumento sono: migliorare la qualità dell’esperienza dell’utente 

durante la navigazione nel sito; riuscire a trattenere gli utenti più a lungo nella pagina 

web; aumentare il tasso di conversione, per acquisire nuovi clienti e aumentare le 

vendite. Hotjar permette di osservare le azioni che gli utenti compiono durante la 

navigazione sul sito (click, tap, scroll, movimenti del mouse). L’albergatore potrà quindi 

essere consapevole di come i visitatori si muovono tra le pagine del proprio sito, dove si 

soffermano, quali informazioni saltano, in quale punto abbandonano la sessione 

(Santoro, 2018). Queste informazioni sono importantissime, poiché consentono al 

programmatore che progetta e realizza il sito web di ottimizzare e perfezionare la digital 

strategy dell’albergo risparmiando tempo, risorse e denaro. Hotjar consente inoltre 

l’utilizzo delle heatmaps, ossia mappe di calore, il cui scopo è indicare quali sono i punti 

caldi e i punti freddi del sito. In questo senso sarà possibile collocare e posizionare i 

messaggi che si desidera comunicare agli utenti al posto giusto, in base alla loro priorità. 

Gli utenti verranno così guidati durante la loro navigazione in una direzione specifica e 

predefinita. Hotjar offre diverse funzionalità tra cui: le cosiddette Heatmaps, ovvero le 

mappe di calore a cui abbiamo accennato poco fa; esse offrono una rappresentazione 

visiva delle interazioni che gli utenti hanno con il sito. Tramite i punti caldi e freddi è 

possibile osservare in quali aree gli utenti hanno concentrato maggiormente le loro 

azioni. Esistono 3 tipi di heatmaps diverse:  
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Click Heatmaps – indicano dove gli utenti compiono azioni sulla pagina di un sito web. 

In particolare, quali sono i link più seguiti e quali foto e video attirano di più la loro 

attenzione (Santoro, 2018). 

Move Heatmaps – indicano come si muovono gli utenti nel sito. Queste mappe 

consentono di individuare le aree in cui gli utenti muovono maggiormente il mouse. In 

questo modo è possibile comprendere se l’organizzazione dei contenuti deve essere 

ottimizzata (Santoro, 2018). 

Scroll Heatmaps – questa tipologia di mappe indica fino a dove scrollano gli utenti 

laddove vi siano dei contenuti piuttosto lunghi, come un articolo di blog. 

Presumibilmente ci permettono di comprendere fino a che punto l’utente legge la 

pagina web (Santoro, 2018). 

Le registrazioni dei visitatori: Hotjar permette di registrare le sessioni e le azioni che gli 

utenti compiono e consente quindi di vedere ciò che loro vedono sul sito. Le registrazioni 

permettono di osservare i click, i tap e i movimenti del mouse. Grazie alle registrazioni 

è possibile dedurre quali sono le debolezze e i punti di forza del sito web, quali sono gli 

ostacoli incontrati dai visitatori per eliminarli, i punti dove gli utenti si aspettano di 

trovare le informazioni più importanti e infine i punti caratterizzati da click a vuoto dove 

sarebbe consigliabile inserire dei link (Santoro, 2018). 

I funnel di conversione: un metodo molto efficace per individuare ciò che ostacola le 

conversioni sul sito consiste nel redigere un report del funnel. In questo modo, è 

possibile capire come migliorare il flusso di navigazione degli utenti. La creazione di un 

funnel attraverso hotjar consente infatti di individuare esattamente i punti in cui si 

perdono i visitatori; grazie a ciò il programmatore potrà ottimizzare le risorse e stabilire 

una priorità degli elementi da inserire nel sito (Santoro, 2018). 

L’analisi dei form di contatto: attraverso questa analisi è possibile capire come gli utenti 

interagiscono con i form del sito, in particolare quali coinvolgono di più gli utenti, quali 

richiedono troppo tempo per la compilazione e quali invece vengono abbandonati. 

Questo strumento permette di conoscere il tempo medio che l’utente impiega per la 

compilazione di ogni campo del form, i campi non compilati e infine il refill, in 
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percentuale, ovvero il numero di volte che un campo viene ricompilato dagli utenti 

(Santoro, 2018). 

I sondaggi per ottenere feedback: Hotjar consente di effettuare dei sondaggi attraverso 

i quali sarà possibile porre delle domande dirette agli utenti relativamente a delle pagine 

specifiche o alla ragione per cui abbandonano il sito, proprio nel momento in cui ciò sta 

accadendo. I dati ottenuti permetteranno di capire le ragioni che stanno alla base del 

comportamento dei visitatori (Santoro, 2018). 

Gli incoming Feedback: attraverso questa funzionalità Hotjar offre agli utenti la 

possibilità di lasciare dei feedback istantanei sul sito, creando un’opportunità di crescita 

e miglioramento per quest’ultimo (Santoro, 2018). 

I questionari: Hotjar mette a disposizione anche dei survey personalizzabili, ovvero dei 

questionari. Questo metodo consente di comprendere al meglio gli utenti, raccogliendo 

le risposte in tempo reale, da qualsiasi dispositivo (Santoro, 2018). 

 

1.8 Interfacce e interazione con l’utente 

 

L’interfaccia di un sito web è sostanzialmente un insieme di elementi (immagini, scritte, 

testi, collegamenti) che permettono all’utente di navigare nel sito (Ciavarrella, 2012). 

Primariamente l’interfaccia deve possedere delle caratteristiche principali, ossia essa 

deve essere attraente dal punto di vista grafico, perfettamente compatibile con le 

esigenze degli utenti e soprattutto deve essere chiara e semplice (Ciavarrella, 2012). 

Progettare L’interfaccia utente significa veicolare informazioni tramite l’utilizzo di 

immagini e concetti visivi; per questo motivo l’interfaccia deve essere curata nei 

contenuti, struttura, presentazione, tecnologia e reputazione del brand. Quando si 

progetta un’interfaccia utente è inoltre fondamentale identificare e tenere in 

considerazione il target che utilizzerà il sito e il relativo livello di esperienza culturale e 

di conoscenza del linguaggio. La funzione di un’interfaccia principalmente, è fare in 

modo che l’utente individui chiaramente i contenuti, organizzandoli in diverse aree 

tematiche per facilitare l’orientamento (Ciavarrella, 2012) e consentire all’utente, 
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attraverso l’utilizzo di una barra di strumenti, di ricercare gli argomenti a cui egli è 

interessato (Ciavarrella, 2012).  
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Capitolo 2 – Analisi delle dieci euristiche di Nielsen 
 

Come abbiamo osservato nel capitolo precedente, i problemi di usabilità emergono 

quando l’utente ha difficoltà ad intuire le modalità di funzionamento di un sistema e 

deve per questo sforzarsi ed eseguire azioni che sono lontane dalle sue modalità di 

esecuzione quotidiane. Esistono tuttavia dei principi che permettono di comprendere 

quali elementi di un software sono desiderabili e quali no. Queste regole, dette 

“euristiche” sono regole fondamentali per il web design che costituiscono la base dei 

concetti di Web Usability e UX; si chiamano Euristiche perché sono semplici regole 

empiriche e non costituiscono delle linee guida specifiche sull’usabilità. Esse sono state 

delineate da Jakob Nielsen nel 1994 per la progettazione dell’interfaccia utente e 

dell’interazione e derivano dall’analisi fattoriale di 249 problemi di usabilità (Ciavarrella, 

2012). In questo capitolo procederemo con l’analisi delle regole, le quali rappresentano 

anche delle possibili soluzioni per attuare un efficace intervento in tre principali sezioni: 

in primo luogo nell’area relativa alla prevenzione e alla capacità di gestione di possibili 

errori; in secondo luogo nell’area della navigazione e dell’orientamento nel sito; infine 

nella coerenza delle varie pagine del sito, al fine di rispettare gli standard e le 

convenzioni del Web (Ciavarrella, 2012). 

 

2.1 – Euristiche di prevenzione e gestione di possibili errori 
 

1° Euristica - La visibilità dello stato del sistema: 

“Il sistema deve sempre tenere informato l’utente su cosa sta facendo, fornendo un 

adeguato feedback in un tempo ragionevole” (Trentin, 2017).  

Questa prima euristica afferma che l’utente deve essere informato tramite un feedback 

relativamente alle azioni che compie. Il feedback in questo modo evita errori da parte 

dell’utente e funge anche da comunicatore informandolo su cosa sta facendo il sistema 

nel momento corrente, gli effetti provocati delle proprie azioni (Ciavarrella, 2012). In 

questo senso è importante evidenziare sempre i link e segnalare chiaramente dove 

portano; inserire delle icone e dei testi dai toni poco intensificati come simbolo di una 
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funzione non disponibile; e infine utilizzare segnali di attività in corso (es: icona a di 

caricamento pagina) (Trentin, 2017). Il tempo entro il quale deve essere fornito il 

feedback costituisce un altro fattore importante. 

 2° Euristica - La corrispondenza tra sistema e mondo reale: 

“Il sistema deve parlare il linguaggio dell’utente, con parole, frasi e concetti a lui 

familiari” (Trentin, 2017).  

La seconda euristica dice che il sito web deve utilizzare messaggi testuali, icone, azioni e 

concetti familiari agli utenti al quale il sito web si rivolge (“salva con nome”, icona 

“carrello”, ecc.) e garantire una chiara associazione tra icone/oggetti e informazioni. Va 

inoltre evitato l’utilizzo di un linguaggio tecnico e specifico che gli utenti non esperti di 

informatica potrebbero non conoscere e avrebbero perciò difficoltà a comprendere 

(Trentin, 2017). 

3° Euristica - Controllo e libertà: 

“È buona norma lasciare agli utenti il controllo sul contenuto informativo del sito, 

permettendo loro di accedere facilmente agli argomenti presenti e di navigare a seconda 

delle proprie esigenze” (Trentin, 2017). 

Poiché gli utenti spesso scelgono le funzioni di sistema per errore è importante offrire 

loro un’uscita di emergenza esplicitamente indicata. La terza regola afferma infatti che 

il sito deve permettere all’utente di visitare liberamente le pagine che gli interessano 

senza obbligarlo a navigare in pagine per cui non nutre alcun interesse. È quindi 

fondamentale evitare procedimenti di iscrizione troppo lunghi, offrire possibili 

scorciatoie facilmente intuibili ed infine evitare azioni non volute dall’utente (es: 

apertura automatica di pagine non richieste, apparizioni di pop-up indesiderati) 

(Trentin, 2017).  

5° Euristica - La prevenzione dell’errore: 

“Evitare di porre l’utente in situazioni ambigue, critiche e che possono portare all’errore”  

(Trentin, 2017). 
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L’errore è un fattore che può sussistere nel dialogo tra utente e sistema. Tuttavia, per 

evitarlo, è necessario garantire all’utente una navigazione libera senza imbattersi in 

vicoli ciechi o in situazioni critiche. È quindi fondamentale dare la possibilità di tornare 

indietro, evitare che la non comprensione induca l’utente ad un’interazione sbagliata ed 

essere sempre chiari affinché le probabilità che l’utente sbagli diminuiscano. Tuttavia, 

per evitare che quest’ultimo commetta degli errori è consigliabile in primo luogo una 

progettazione attenta che impedisce il verificarsi di un problema. È inoltre consigliabile 

introdurre nel sito i seguenti elementi:  

• Possibilità di annullamento delle operazioni (come “undo” o di ripristino delle 

condizioni di default); 

• Messaggistica significativa e proficua; 

• Presenza di pagine con opzioni di navigazione; 

• Funzionalità per uscire dal programma o per tornare alla home page; 

• Offrire la possibilità di interrompere operazioni molto lunghe tramite dei 

comandi (Ciavarrella, 2012). 

9° Euristica - L’aiuto all’utente: 

“Aiutare l’utente a riconoscere, diagnosticare e recuperare l’errore” (Trentin, 2017). 

Questa euristica dice che i messaggi di errore dovrebbero indicare con precisione il 

problema e suggerire in modo costruttivo una soluzione. Tali messaggi di errore devono 

inoltre essere espressi in linguaggio comprensibile, perciò è necessario evitare l’utilizzo 

di linguaggi di programmazione e codici. Infine, è fondamentale chiedere sempre 

conferma quando l’utente è di fronte ad un’azione importante (Ciavarrella, 2012).  

10° Euristica - La documentazione: 

“Anche se il sistema dovrebbe essere usabile senza documentazione è preferibile che essa 

sia disponibile” (Trentin, 2017). 

La decima euristica afferma che il sistema può essere utilizzato anche senza 

documentazione (mappa del sito o suggerimenti disponibili per gli utenti meno esperti 

per una navigazione ottimale), sebbene questa debba rimanere a disposizione degli 
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utenti per fornire loro assistenza e deve essere di facile reperibilità. La documentazione 

deve essere focalizzata sulle attività e i compiti che l’utente svolge ed elencare azioni 

concretamente eseguibili organizzate in una struttura di passi logica e comprensibile 

(Ciavarrella, 2012). 

 

2.2 – Euristiche di navigazione e orientamento del sito 
 

6° Euristica - Favorire il riconoscimento anziché il ricordo 

“Le istruzioni per l’uso del sistema devono essere ben visibili e facilmente recuperabili”  

(Trentin, 2017). 

Poiché l’utente non deve essere costretto a memorizzare o recuperare altrove le 

informazioni necessarie per l'utilizzo del sito web, è consigliabile progettare 

un'interfaccia caratterizzata da layout semplici e schematici che mette a disposizione 

dell'utente gli strumenti e le opzioni per facilitare la consultazione delle informazioni, 

consentendo così all’utente un corretto utilizzo del sistema (Ciavarrella, 2012).  Per 

questo motivo è importante agevolare l’utente rendendo visibili gli elementi 

sull’interfaccia, riducendo così al minimo il carico di memoria dell’utente legato al 

posizionamento degli oggetti (Ciavarrella, 2012). 

7° Euristica - La flessibilità d’uso dell’interfaccia grafica: 

“Offrire all’utente la possibilità di un uso differenziale (a seconda della sua esperienza) 

dell’interfaccia” (Trentin, 2017). 

Secondo questa euristica è bene dare agli utenti la possibilità di una navigazione 

differenziata all’interno del sito, a seconda della propria esperienza nell’uso del Web e 

del sito stesso. In questo senso è necessario offrire una navigazione gerarchica per i 

meno esperti e delle scorciatoie per i più esperti; in questo modo il sistema può 

soddisfare entrambe le tipologie di utenti (Trentin, 2017). 

8° Euristica - Il design e l’estetica minimalista: 

“Dare maggior importanza al contenuto testuale che all’estetica” (Trentin, 2017). 
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Le pagine del sito web devono risaltare i contenuti informativi evitando di accentuare 

elementi irrilevanti o poco utili. L’aspetto grafico ed estetico deve rispecchiare 

l’essenzialità, poiché è fondamentale evitare che il contenuto informativo della pagina 

venga posto in secondo piano rispetto a immagini o icone. Tuttavia, il sito non dovrà 

rinunciare ad una certa eleganza formale. Questa euristica afferma dunque che 

l’estetica non deve prevalere sui contenuti di un sito. È poi importante tenere a mente 

che il livello di usabilità di un sito è direttamente proporzionale al livello di facilità con la 

quale gli utenti riescono a interagire con esso in termini di comprensibilità e concisione 

dei testi (Ciavarrella, 2012). 

 

2.3 – Euristiche di coerenza delle pagine del sito 

 

4° Euristica - Consistenza e standard: 

“L’utente deve aspettarsi che le convenzioni del sistema siano valide per tutta 

l’interfaccia” (Trentin, 2017). 

Secondo questa regola, il sito deve seguire un principio di coerenza, ovvero è necessario 

che riporti in ogni pagina alcuni elementi riconoscitivi come ad esempio il logo o lo stile 

grafico (Figura 2.1). In questo modo l'utente non perde l'orientamento durante la 

navigazione nel sito web ed ha la sensazione di essere sempre nello stesso ambiente 

(Trentin, 2017). 



40 
 

 

Figura 2.1 – Esempio di elementi di riconoscimento in un sito web. Nella figura 

possiamo osservare i colori di booking.com, blue e giallo, che sono ormai identificativi 

del sito (Trentin N, 2017).  

 

A conclusione di questo capitolo è importante ricordare che le dieci euristiche 

rappresentano un decalogo di regole che definisce l’insieme delle azioni da 

intraprendere nella fase di progettazione di un sito web al fine di evitare errori comuni. 
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Capitolo 3 - Applicazione delle Neuroscienze e delle tecniche di 

Neuromarketing per lo sviluppo di un sito web nel settore 

alberghiero 

 

3.1 Neuromarketing e Neuro Web Design: cosa sono? 
 

“Da che cosa viene influenzata la scelta di noi utilizzatori di siti web? Perché scegliamo 

di prenotare una stanza in un sito rispetto ad un altro?” Queste sono solo alcune tra le 

domande a cui il Neuromarketing e il Neuro web design tentano di fornire una risposta; 

ma che cosa sono il Neuromarketing e il Neuro web design? Sostanzialmente, il 

Neuromarketing è una disciplina trasversale (nata negli anni Ottanta) che, oltre a 

costituire una sezione di marketing, combina tecniche neuroscientifiche a quelle di 

marketing, di psicologia e di economia (Fulci, 2017). Tale disciplina prevede tecniche di 

scansione cerebrale associate all’utilizzo di sensori biometrici per studiare 

approfonditamente ed analizzare non solo i comportamenti ma anche i processi 

decisionali del consumatore, rappresentato nel nostro caso dall’utente; Il Neuro web 

design invece, è una disciplina che si focalizza principalmente sullo studio del 

comportamento dell’utente che naviga su un sito web (Xeniapro, 2017). In particolare, 

esamina e analizza le risposte del cervello a livello emozionale (Xeniapro, 2017). Grazie 

al Neuro web design siamo quindi in grado di ottenere dati certi relativamente al 

comportamento dell’utente, ovvero questa disciplina è in grado di dirci ad esempio, se 

l’utente osserva di più i testi o le immagini, su quale area specifica del sito si sofferma 

maggiormente la sua attenzione, se è interessato al contenuto presentato nell’area 

destra o sinistra (Xeniapro, 2017). Il Neuro web design fornisce inoltre importanti dati 

sull’attivazione delle aree del cervello legate all’emotività. Tuttavia, entrambe le 

discipline ci aiutano a comprendere, sia a livello neurale che fisiologico, quali sono i 

fattori che spingono la mente umana a compiere una scelta anziché un’altra (Fulci, 

2017). Rivolgendo di nuovo l’attenzione al Neuromarketing, una prima definizione fu 

data da Ale Smidts nel 2002. Egli spiegava infatti che con tale termine si indica “the study 

of the cerebral mechanism to understand the consumer’s behaviour in order to improve 

the marketing strategies”, ossia, lo studio del meccanismo cerebrale per comprendere 
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il comportamento del consumatore al fine di migliorare le strategie di marketing 

(Ongaro, 2017). Il Neuromarketing infatti, non deve essere visto come un sostituto del 

marketing, ma bensì come uno strumento integrativo per implementare le tradizionali 

ricerche di mercato. Questa disciplina innovativa è caratterizzata da un campo di studio 

molto ampio ed è applicabile in tutte le situazioni che prevedono comunicazione. Più 

specificatamente, in tutti i casi in cui a un trigger corrisponde una risposta cognitivo-

emozionale e in seguito una retroazione, ossia un feedback (Gallucci, 2016); il 

Neuromarketing analizza quindi fondamentalmente qualsiasi situazione che prevede 

una relazione tra stimolo e risposta. Le prime ricerche di marketing con il supporto delle 

tecniche neuroscientifiche furono condotte nel 1999 da Gerald Zaltman, il quale analizzò 

l’attività inconscia della mente umana che ne determina le scelte. Tuttavia, la 

consapevolezza dell’importanza del ruolo che gioca la leva emozionale nella 

comunicazione portò alla nascita, negli anni Novanta, del marketing emozionale, dove il 

focus dell’attenzione viene posto principalmente sulle percezioni dei consumatori 

rispetto a variabili emozionali (Fulci, 2017). 

 

Le tecniche e gli strumenti di ricerca del Neuromarketing si pongono come obiettivo la 

misurazione delle reazioni psicofisiologiche di alcuni soggetti che vengono sottoposti a 

determinati stimoli. Tali tecniche sono infatti in grado di calcolare e misurare con grande 

precisione anche le più piccole variazioni dello stato emotivo del soggetto coinvolto, 

trasmettendo ed in seguito traducendo i dati raccolti in indicatori, i quali misurano i 

mutamenti di essi per tutta la durata dei test (Fulci, 2017). In Particolare, gli strumenti 

del neuromarketing più frequentemente utilizzati sono tecnologie di brain imaging che 

si differenziano per lo più l’un l’altra in termini di risoluzione spazio-temporale con cui 

l’attività cerebrale viene misurata. In questo frangente, le tecniche che andremo ad 

analizzare sono le seguenti: Elettroencefalogramma (EEG), Risonanza magnetica 

funzionale (fMRI), Tomografia ad emissione di positroni (PET) ed infine l’Eye tracking 

(ET). Suddette tecniche verranno analizzate nell’ottica di implementazione di un sito 

web nel settore alberghiero. 
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3.2 L’EEG: l’Elettroencefalogramma 

 

Il macchinario dell’elettroencefalogramma è composto da elettrodi che vengono posti 

nel cuoio capelluto del soggetto tester (Figura 3.2) per misurare l’andamento elettrico 

prodotto dall’attività delle cellule neuronali della zona sottostante (Fulci, 2017). I tessuti 

del cervello e del cuoio capelluto conducono passivamente le correnti elettriche 

prodotte dall’attività sinaptica, ecco perché il potenziale elettrico può essere registrato 

in superficie. In particolare, questa tecnica di brain imaging permette di monitorare 

l’attività elettrica cerebrale misurando le variazioni delle onde cerebrali a seconda delle 

diverse situazioni di coinvolgimento emotivo (Fulci, 2017). Gli stati comportamentali 

vengono quindi associati a dei tracciati EEG (Figura 3.1), ossia onde cerebrali ben precise 

e prevedibili, le quali possono essere distinte in base all’intensità: quando il soggetto è 

in uno stato di riposo mentale le onde prodotte vengono denominate alpha (8-13,9 Hz); 

quando il soggetto è impegnato in qualche attività si verificheranno le onde delta (1-3,9 

Hz); le onde theta (4-7,9 Hz) sono invece tipiche di stati di elevata tensione; le onde beta 

(14-25 Hz), sussistono in casi di tensione emotiva; infine le onde gamma (25-70 Hz), sono 

predominanti per lo più nel periodo dell’infanzia (Fulci, 2017). L’elettroencefalogramma 

viene quindi usato prevalentemente per valutare l’attenzione, i processi mentali, 

decisionali e di memorizzazione. Il vantaggio dell’utilizzo dell’EEG è che permette un 

monitoraggio in tempo reale (risoluzione temporale dell’ordine del millisecondo), della 

risposta dei soggetti agli stimoli. Grazie all’impiego di questa tecnologia nel processo di 

implementazione di un sito web alberghiero è possibile scoprire gli elementi che attirano 

maggiormente l’attenzione dell’utente e agevolano quindi la sua scelta; l’EEG infatti ci 

permette di capire se l’utente durante la navigazione percepisce una sensazione di 

frustrazione dovuta a problemi di usabilità e quando invece nutre un forte interesse per 

un determinato prodotto; i risultati dell’EEG però, a causa della registrazione della sola 

attività di superficie della corteccia, sono in grado di indicare delle aree indicative e 

circoscritte del sito, dove gli utenti hanno incontrato maggiori difficoltà. Grazie a questa 

tecnologia possiamo quindi conoscere le emozioni che l’utente prova e l’identificazione 

del suo stato d’animo durante la navigazione nella pagina web; tuttavia, come 

accennato poco fa, questa tecnica presenta una scarsa risoluzione spaziale, ovvero non 

consente di localizzare in modo approfondito e specifico le aree responsabili del segnale, 
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ma solo in modo indicativo (mentre è possibile una localizzazione specifica tramite l’uso 

di MRI e PET). Dagli studi di questa tecnica di neuromarketing legati ai siti web 

alberghieri è emerso che un sito vecchio dove non vi è alcun design, non trasmette 

all’utente un carico emozionale positivo; al contrario, invia al cervello un messaggio 

negativo, anche se i contenuti utili alla prenotazione sono tutti presenti. Quando invece 

un sito è caratterizzato da immagini, font e testi che trasmettono calore e la cura nello 

sceglierli, si crea una sorta di empatia tra l’utente e la struttura che sta osservando 

tramite il sito. Il cervello riceve infatti segnali positivi che spingono l’utente a contattare 

l’albergo senza vacillare (GDMTECH, 2017). L’elettroencefalogramma viene considerata 

oggi una tecnologia avanzata, impiegata principalmente nelle strategie di 

neuromarketing al fine di comprendere il meccanismo decisionale che spinge l’utente 

alla scelta di uno specifico prodotto turistico (Bergstrom & Schall, 2014). 

 

                      

                        

3.3 La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) 

 

La tomografia a emissione di positroni, più comunemente chiamata PET, è una tecnica 

che prevede la somministrazione al soggetto interessato di una bevanda a base di 

Figura 3.1 - Esempio di un tracciato EEG che 
registra le variazioni emotive (thecymartist.com, 
2019). 

 

Figura 3.2 - Strumentazione 
EEG: cuffia con gli elettrodi 
(neuroscienzedipendenze.it, 
2019). 

http://www.thecymartist.com/
http://www.neuroscienzedipendenze.it/
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glucosio leggermente radioattiva. Grazie alla radioattività (non pericolosa) del liquido, 

lo strumento (Figura 3.3) è in grado di tracciare l’intero percorso che quest’ultimo 

compie, fornendo mappe dei processi funzionali (Figura 3.4) all’interno del corpo e 

rilevando il consumo di ossigeno e di glucosio da parte delle cellule cerebrali in modo 

indiretto, misurando così il debito sanguigno nei tessuti cerebrali sintomo di un’attività 

cognitiva in corso (Fulci, 2017). Sempre nell’ottica dell’implementazione di un sito web 

alberghiero, la PET ci permette di testare e migliorare la pagina web e la sua usabilità 

tramite la misurazione dei processi cerebrali dell’utente e in particolare grazie alla 

rilevazione della valenza delle emozioni, la percezione sensoriale e la discriminazione 

energetica.  

                     

Figura 3.3 - Macchinario utilizzato per 
effettuare la PET. (neuromed.it, 2019). 

 Figura 3.4 - Esempio di scansione effettuata 
con la PET. (Wikipedia.org, 2019). 

 

        

3.4 La Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) 

 

A differenza dell’EEG, la risonanza magnetica funzionale è una delle più innovative e più 

utilizzate tecniche di brain imaging e si basa sull’utilizzo di uno scanner MRI per 

elaborare una sequenza di immagini dell’attività cerebrale mediante il cambiamento del 

flusso sanguigno cerebrale (Springer Link, 2011). Il suo funzionamento è basato sulle 

proprietà magnetiche dell’emoglobina contenuta nei globuli rossi del sangue che 

portano ossigeno al cervello. Quando infatti i neuroni si attivano ed il cervello viene 

sottoposto ad un’attività impegnativa, essi necessitano di più energia sottoforma di 

glucosio e ossigeno, di conseguenza risulta maggiore sia il consumo energetico che il 

http://www.neuromed.it/
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flusso di sangue diretto al cervello (Springer Link, 2011). Di fronte ad uno stimolo 

particolare, la fMRI mette quindi in evidenza le aree del cervello di un soggetto che 

vengono attivate, grazie alla ricezione di un flusso sanguigno più ossigenato rispetto ad 

una fase di riposo. Tramite la fMRI è possibile osservare quali aree del cervello vengono 

messe in funzionamento e anche le sue strutture più profonde (Figura 3.6). L’aumento 

del flusso sanguigno verso una determinata regione del cervello indica quindi una 

maggiore attività in quella specifica area (Fulci, 2017). Tuttavia, questa tecnologia 

presenta anche dei limiti, come ad esempio la mancanza di risoluzione temporale, 

poiché dopo che il soggetto è stato esposto agli stimoli si verifica un ritardo di pochi 

secondi tra i tempi di attivazione dei neuroni e il tempo necessario al cambiamento del 

flusso sanguigno cerebrale. Altri limiti sono ad esempio la scomodità da parte del 

soggetto nell’utilizzo dello strumento (Figura 3.5), poiché quest’ultimo ne impedisce i 

movimenti ed è inoltre rumoroso (Fulci, 2017). In relazione all’implementazione del sito 

web alberghiero, anche l’fMRI ci permette di migliorarlo e implementarlo ulteriormente 

tramite la misurazione della codifica della memoria, la percezione sensoriale, la valenza 

delle emozioni ed infine il desiderio, l’interesse e la preferenza nei confronti di un 

prodotto turistico. 

 

             

Figura 3.5 - Macchinario per la risonanza 
(fMRI) (neureka.it, 2019). 

Figura 3.6 - immagine di una scansione 
cerebrale (Wikipedia.org, 2019). 

 
 
 
 
 
 

http://www.neureka.it/
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3.5 L’Eye Tracking (ET) 

 

L’Eye Tracker è un dispositivo utile per misurare la posizione e il movimento degli occhi. 

È uno degli strumenti maggiormente utilizzati, specie nell’ interazione uomo-computer 

e nella progettazione di prodotti, tra cui i siti web. In particolare, questo strumento a 

infrarossi permette di analizzare il punto di fissazione oculare e di registrare la 

dilatazione e la contrazione delle pupille. La tecnica dell’Eye tracking, detta anche 

oculometria, ci aiuta quindi a capire su cosa si focalizza l’attenzione dell’occhio del 

consumatore e cosa invece quest’ultimo ignora (Intraprendere, 2014). Quando i nostri 

occhi osservano qualcosa infatti, essi si spostano almeno 3 o 4 volte in un secondo; ogni 

spostamento, chiamato “saccade”, dura all’incirca un decimo di secondo mentre i 

momenti in cui l’occhio fissa qualcosa durano dai 2 ai 4 decimi di secondo (Fulci, 2017). 

Vi sono poi delle variazioni della dimensione della pupilla, le quali sono correlate 

all’interesse nei confronti di un determinato stimolo: la dilatazione della pupilla indica 

interesse o attenzione dell’individuo nei confronti di uno stimolo mentre la contrazione 

della pupilla indica avversione o disgusto verso un determinato stimolo (Lecci, 2019. Il 

risultato dell’Eye Tracker viene generalmente tradotto e reso disponibile tramite le 

cosiddette “heat maps”, ossia mappe di calore (Figura 3.8), che identificano come viene 

distribuita l’attenzione visiva dei visitatori attraverso colori che vanno da quelli a tono 

freddo (scarsa attenzione) verso colori sempre più caldi come il rosso (massima 

attenzione). L’Eye-tracking grazie alle heat maps evidenzia quali elementi del sito 

alberghiero attraggono l’attenzione dell’utente e soprattutto come quest’ultimo si 

approccia alla pagina web. In particolare, ci permette di capire come un individuo tende 

a guardare la pagina e i suoi contenuti. L’Eye-tracking può essere quindi molto utile nella 

progettazione di una user experience di livello che aumenti l’usabilità del sito e lo renda 

ulteriormente fruibile. Tutto ciò è fattibile considerando il percorso che l’occhio 

dell’utente traccia quando guarda una pagina web. Quest’ultimo infatti, tramite il 

movimento degli occhi tende a creare una forma simile ad una “F” o una “E” a seconda 

del posizionamento dei contenuti (Redcube, 2015). Generalmente, la scansione più 

frequente è quella a forma di “F” (Figura 3.7) ed è costituita da tre parti: inizialmente gli 

utenti leggono per la prima volta in un movimento orizzontale, di solito attraverso la 

parte superiore dell'area di contenuto. Questo elemento iniziale forma la barra 
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superiore della F. Successivamente, gli utenti si spostano un po' più in basso nella pagina 

e poi leggono in un secondo movimento orizzontale che in genere copre un'area più 

corta rispetto al movimento precedente. Questo elemento aggiuntivo forma la barra 

inferiore della F. Infine, gli utenti scansionano il lato sinistro del contenuto in un 

movimento verticale. A volte questa è una scansione lenta e sistematica che appare 

come una striscia solida sulla mappa di calore. Altre volte gli utenti si muovono più 

velocemente, creando una mappa termica più brillante. Quest'ultimo elemento forma 

lo stelo della F (Nielsen Norman Group, 2017). Grazie a questo modello possiamo quindi 

dedurre che: le prime righe di testo di una pagina web ricevono più sguardi rispetto alle 

righe successive della stessa pagina; le prime parole a sinistra di ogni riga ricevono più 

fissazioni rispetto alle parole successive della stessa riga (Nielsen Norman Group, 2017). 

Tuttavia, la forma di questo modello di scansione raramente è una F perfetta. Ad 

esempio, in alcuni casi, le persone possono interessarsi a un paragrafo in fondo alla 

pagina e possono fissarsi su più parole, leggendo di nuovo verso destra, in modo che il 

modello assomigli ad una E (Nielsen Norman Group, 2017). 

 

 

 

Figura 3.7 - Questa mappa di calore aggrega i dati di 47 persone che hanno cercato di 

capire quante tigri di Sumatra vivono in natura. Il colore rosso di questa mappa termica 

è un esempio del motivo a forma di F. (Pernice, 2017). 
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Sebbene il modello di scansione a forma di F sia stato identificato la prima volta nel 2006, 

risulta essere vivo e vegeto nel mondo di oggi - sia su desktop che su dispositivi mobili. 

L’odierno utilizzo di questo modello rappresenta infatti un esempio di come le ricerche 

sulla User Experience (UX) dipendano più dal comportamento umano che dalla 

tecnologia (Nielsen Norman Group, 2017). Generalmente l’utente esegue la scansione a 

forma di F quando la pagina web presenta “a wall of text", ossia un muro di testo senza 

titoli o sottotitoli, quando egli ricerca maggiore efficienza nella lettura della pagina e 

infine quando non è sufficientemente interessato da essere disposto a leggere ogni 

parola (Nielsen Norman Group, 2017). Gli ultimi due elementi riassumono 

sostanzialmente il comportamento dell’utente medio nel web: la stragrande 

maggioranza degli utenti infatti è incline a finire i loro compito il più velocemente 

possibile con il minimo sforzo; essi visitano una pagina web con l’obiettivo di trovare 

una risposta rapida piuttosto che leggere una dissertazione sull'argomento ed educarsi. 

Le persone tendono infatti a ridurre al minimo lo sforzo nella lettura del contenuto e a 

massimizzarne i benefici. Per i loro occhi, questo si traduce nello spendere il minor 

numero di fissazioni possibile, pur raccogliendo le informazioni di cui hanno bisogno; 

l’utente cerca quindi di rendere produttive le fissazioni per trarne il maggior numero di 

informazioni possibili (Nielsen Norman Group, 2017). In termini di tempo, l’utente 

investe quasi l’80% del suo tempo nella scansione della pagina alla ricerca di 

informazioni rilevanti piuttosto che esaminare i contenuti in modo specifico e leggere il 

testo parola per parola (Bergstrom & Schall, 2014). Tendenzialmente il visitatore legge 

solamente il 20% delle parole contenute nella pagina web (Bergstrom & Schall, 2014). È 

infatti improbabile osservare una mappa di calore dove il contenuto della pagina sia 

uniformemente coperto da una macchia rossa. In questo frangente, il 20% del contenuto 

che viene scansionato dagli utenti rappresenta il fattore decisivo che li aiuterà a decidere 

se vale la pena di continuare a leggere la pagina web o meno (Bergstrom & Schall, 2014). 

È per questo motivo che è fondamentale per chi progetta il sito web porre l’attenzione 

su elementi come: il titolo della pagina; le prime due frasi leggibili all’inizio della pagina; 

i paragrafi e i sotto paragrafi che si distinguono dal contenuto circostante; le prime 

parole del paragrafo immediatamente dopo un titolo o un sotto paragrafo interessanti; 

le prime parole di un breve paragrafo; le immagini e le relative didascalie (Bergstrom & 

Schall, 2014). Contrariamente, tra gli elementi che un visitatore probabilmente ignorerà 
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vi sono i paragrafi lunghi e naturalmente il contenuto al di sotto di un titolo che già gli 

comunica che quest’ultimo non è rilevante ai fini della sua ricerca (Bergstrom & Schall, 

2014).  

 

Figura 3.1 - Esempio di Eye tracking di un sito web. (eyespotsolution.com, 2019). 

 

3.6 Altri strumenti utilizzati per la raccolta dei dati biologici 

 

I metodi fino ad ora descritti raccolgono dati neurologici e fisiologici che fungono da 

supporto nella comprensione degli atteggiamenti e delle emozioni provocate nei 

consumatori da parte, ad esempio, di uno spot pubblicitario, del packaging di un 

prodotto, e nel nostro caso di un sito web alberghiero, in base ai cambiamenti che 

avvengono all’interno del cervello, a livello biochimico ed elettrico, oppure a livello 

fisico, ossia nel corpo dei soggetti (movimenti o fissazioni oculari, espressioni del viso, 

sudorazione) prima e dopo aver focalizzato l’oggetto in questione. Questi strumenti e 

queste tecniche possono essere usati singolarmente o in combinazione tra loro. 

Quest’ultima appare essere la soluzione migliore, poiché l’utilizzo di molteplici tecniche 

di misurazione dei dati impiegati nello stesso studio, permettono di ottenere non solo 

una maggiore affidabilità ma anche generalizzabilità dei risultati (Economia 

comportamentale, 2018). Tuttavia, oltre alle tecniche precedentemente analizzate, 

esistono ulteriori tecnologie e strumenti i cui risultati derivano principalmente dalla 

misurazione fisiologica della risposta, che possono essere utilizzati in questo ambito e 

che andremo ora ad esaminare nello specifico. 

http://www.eyespotsolution.com,/
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3.7 Il Sistema di Codifica delle Espressioni Facciali (FACS) 

 

Questo metodo viene utilizzato per studiare le risposte emotive delle persone, 

attraverso i cambiamenti di tensione nei muscoli facciali. Il Sistema di codifica delle 

espressioni facciali (FACS, Facial Action Coding System) infatti prevede una 

classificazione dei movimenti muscolari del viso, la quale venne concepita 

dall’anatomista svedese Carl-Herman Hjortsjo, fu poi ricodificata da Paul Ekman e 

Wallace V. Friesen nel 1978, e infine aggiornata nel 2002 dagli stessi e Joseph C. Hager 

(Psicologia del lavoro, 2013). Grazie all’analisi delle microespressioni facciali e dei 

micromovimenti prodotti dal viso è possibile identificare lo stato emotivo di un soggetto. 

I progressi nella tecnologia di codifica facciale e la sua accessibilità hanno permesso 

l'applicazione di questa tecnologia in vari ambiti. Nel nostro caso può essere utilizzato 

per testare la funzionalità del sito web di una struttura ricettiva; gli intervistati vengono 

esposti a stimoli visivi mentre il sistema registra le loro espressioni facciali attraverso 

una webcam (Figura 3.2). Dall’analisi dei risultati ottenuti è possibile dedurre la valenza 

nel tempo, livello di impegno, picchi emotivi e le possibilità di miglioramento (Facial 

coding, 2019). Sebbene il riconoscimento facciale sia molto utile, presenta però alcune 

limitazioni: le emozioni infatti possono presentarsi senza un’espressione facciale e 

viceversa; in più, le persone vivono e dimostrano la propria emotività in maniera 

totalmente soggettiva, ossia l’una in modo diverso dall’altra (Bergstrom & Schall, 2014). 

Per questo, può accadere che il software di ricognizione facciale non sia in grado di 

leggere accuratamente le emozioni. È infatti consigliabile non utilizzare questa tecnica 

in modo isolato, ma al contrario di affiancarla ad altri metodi al fine di ottenere dei 

risultati più completi sulla user experience dell’utente mentre visita il sito alberghiero 

(Bergstrom & Schall, 2014). 
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Figura 3.2 - Esempio di Facial action coding system. (facialcoding.com, 2019). 

 

3.8 La Risposta Galvanica della Pelle (GSR) 

 

La Risposta Galvanica Cutanea (GSR dall’inglese Galvanic Skin Response) chiamata anche 

Attività Elettrodermica (EDA) e Conduttanza Cutanea (SC – Skin Conductance) è un 

metodo psicofisiologico che dimostra come il corpo umano reagisce ad un evento, di 

qualsiasi natura che si manifesta al suo interno o al suo esterno e che può modificarne 

lo stato psicofisico. In particolare, essa prevede la misurazione delle variazioni continue 

nelle proprietà elettriche della pelle, come ad esempio la conduttanza, a seguito della 

sudorazione del corpo. Quest’ultima è regolata dal Sistema Nervoso Autonomo (ANS). 

Più specificamente, quando il ramo simpatico (SNS) del sistema nervoso autonomo 

viene altamente attivato, l’attività delle ghiandole sudoripare aumenta di conseguenza, 

accrescendo a sua volta la conduttanza cutanea, e viceversa (Brainsigns, 2019). Il segnale 

GSR viene registrato tramite uno strumento composto da due elettrodi applicati a dito 

indice e medio di una mano (Figura 3.3), a cui viene applicata una corrente a basso 

voltaggio che viene a sua volta utilizzata come misura dell’attività elettrodermica (EDA) 

(Brainsigns, 2019). Come il riconoscimento facciale, anche questa è una tecnica molto 

avanzata e utile per l’implementazione di un sito web alberghiero. Tuttavia, anch’essa 

presenta dei limiti e per questo motivo necessita in primo luogo di ulteriori studi e, nel 

http://facialcoding.com/
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caso in cui venga impiegata, di essere affiancata da altre metodologie per ottenere 

risultati più completi ed esaurienti. 

 

Figura 3.3 - Esempio di strumentazione GSR. (brainsigns.com, 2019). 

 

3.9 Elettrocardiografia (ECG) e Frequenza Cardiaca (HRV) 
 

L’elettrocardiografia (ECG) è una tecnologia che prevede il monitoraggio 

neurofisiologico al fine di registrare l’attività elettrica prodotta dalle contrazioni 

cardiache (Brainsigns, 2019). La frequenza delle contrazioni, ossia la Frequenza cardiaca 

(misurata in battiti al minuto, bpm) costituisce il principale indicatore per la misurazione 

del segnale ECG. La Frequenza cardiaca (HRV - Heart Rate Variability) varia a seconda dei 

bisogni fisici del corpo e tra i fattori che possono influenzarla e modificarla vi sono 

l’esercizio fisico, il sonno, l’ansia, lo stress, la malattia, e il consumo di droghe  

(Brainsigns, 2019). Normalmente, i valori della frequenza cardiaca di un adulto a riposo 

sono compresi tra 60-100 bpm (Brainsigns, 2019). Esiste poi una stretta correlazione tra 

le variazioni della frequenza cardiaca, ossia il campo elettrico del cuore, e le risposte 

emotive umane, ovvero la sfera emotiva ed emozionale. Pensiamo ad esempio alle 

situazioni che provocano ansia o paura e che inevitabilmente provocano a loro volta 

variazioni del ritmo del battito cardiaco. La frequenza cardiaca viene regolata dal 

Sistema Nervoso Autonomo (ANS), e più specificamente, quando il soggetto percepisce 

delle emozioni positive, queste provocano automaticamente una reazione del ramo 

Simpatico (SNS) del Sistema Nervoso Autonomo, che di conseguenza dà luogo ad un 

incremento dell’HR rispetto alla baseline soggettiva. Al contrario, la percezione di 

emozioni negative inducono la reazione del ramo Parasimpatico (PNS), con un 

conseguente decremento di HR (Brainsigns, 2019). L’ECG prevede l’applicazione di due 

https://www.brainsigns.com/it/science/s2/technologies/gsr
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elettrodi al petto o ad entrambi i polsi. Il segnale HR può essere registrato anche in 

maniera meno invasiva, attraverso sensori ottici ad infrarossi (Brainsigns, 2019). I 

tracciati dell’ECG (Figura 3.4) vengono impiegati nella disciplina del neuromarketing, 

poiché consentono di comprendere come lo stato emotivo dell’utente cambia durante 

la navigazione nel sito web; il battito cardiaco è inoltre strettamente legato alla 

concentrazione del soggetto: più il battito è basso, più l’utente si trova in uno stato 

mentale di profonda attenzione e concentrazione (Vanzetto, 2018). 

 

Figura 3.4 - Esempio di tracciato ECG. (farmaciaciato.it, 2019). 

 

3.10 Le tecniche di Neuromarketing per sviluppare e implementare un sito web 

nel settore alberghiero 

 

In seguito all’analisi e allo studio delle diverse tecniche di Neuromarketing, 

concluderemo questo capitolo spiegando brevemente come le potenzialità di ognuna di 

queste tecnologie può supportare ed implementare la creazione di un sito web nel 

settore alberghiero. La prima tecnica presa in considerazione è L’EEG 

(Elettroencefalogramma), grazie a cui misurando e registrando le emozioni e gli stati 

d’animo (concentrazione, stress, calma, divertimento) di un utente che naviga in un sito 

web di un albergo, è possibile ottimizzare e migliorare la sua User Experience (Xeniapro, 

2017). Abbinando questa tecnologia all’eye tracker è inoltre possibile rilevare lo stato 

d’animo dell’utente quando pone l’attenzione su un elemento specifico del sito. 

Abbiamo poi analizzato la PET (Tomografia ad Emissione di Positroni), ossia uno 

strumento che si avvale di un tracciante radioattivo per misurare l’irrorazione sanguigna 

dei tessuti cerebrali; questa tecnologia ci permette di osservare l’attività cognitiva in 

corso mentre il soggetto naviga nel sito web (Leevia, 2018). In seguito, abbiamo 
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esaminato la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI), e anche questa tecnica evidenzia 

le aree del cervello messe in funzione durante la navigazione di un utente in un sito web. 

Questa tecnologia consente inoltre di vedere con elevata definizione sia le zone che si 

trovano in profondità che le strutture cerebrali piccole (Leevia, 2018). Focalizziamo poi 

l’attenzione sulla tecnica che maggiormente viene utilizzata per l’implementazione di un 

sito web alberghiero, ossia l’Eye tracking; questa tecnologia permette di comprendere 

quali caratteristiche di un’interfaccia e quali elementi di una pagina web attraggono 

l’attenzione dell’utente e favoriscono la fruizione del sito (Leevia, 2018). L’Eye tracker ci 

aiuta quindi a scoprire come gli utenti esplorano un sito web o la sua interfaccia. Un'altra 

tecnica considerata un indicatore comportamentale è il FACS, ovvero il Sistema di 

Codifica delle Espressioni Facciali. Questo sistema permette la classificazione e la 

misurazione delle espressioni facciali dell’utente, per le quali vengono utilizzati degli 

specifici software di Riconoscimento delle Emozioni Facciali (ERS) che creano una mappa 

del viso, individuando in essa i punti chiave e valutando al contempo la loro posizione in 

base a dei modelli che illustrano le varie risposte emotive tipiche (Leevia, 2018). Infine, 

abbiamo analizzato delle tecniche che si basano sulla misurazione delle reazioni 

fisiologiche involontarie, generate da processi psicofisiologici. Grazie a questi indicatori 

è possibile ottenere degli elementi per valutare emozioni e sensazioni. In particolare, 

abbiamo studiato la Risposta Galvanica della Pelle (GSR), detta anche Attività Conduttiva 

della Pelle, la quale è in grado di misurare stimoli ed emozioni come ad esempio la paura 

che, causando nel soggetto una lieve sudorazione, provoca a sua volta una diminuzione 

della resistenza della pelle al passaggio della corrente elettrica; misurando tale 

variazione di resistenza è così possibile ottenere una stima dello stato emotivo 

dell’utente che naviga su una pagina web (Leevia, 2018). L’ultima tecnica oggetto della 

nostra analisi è l’Elettrocardiografia (ECG) e la frequenza cardiaca (HRV). La variazione 

dell’attività elettrica cardiaca e del battito cardiaco può infatti indicare una variazione a 

livello emotivo nel soggetto durante l’osservazione del sito web (Leevia, 2018). Tuttavia, 

al fine di migliorare l’esperienza dell’utente è fondamentale utilizzare un metodo misto, 

ossia utilizzare più tecniche in combinazione tra loro. Gli strumenti analizzati sono in 

alcuni casi complementari e in altri casi supplementari. Il vantaggio dell’utilizzo di diversi 

dispositivi biometrici è che è possibile imparare cose diverse da dispositivi diversi; ad 

esempio utilizzando l’EEG e l’analisi della risposta facciale insieme, è possibile misurare 
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se l’utente sta reagendo agli stimoli in maniera buona o cattiva. La Risposta Galvanica 

Cutanea e la frequenza cardiaca sono invece buoni indicatori del livello di eccitazione 

dell’utente. Combinando i benefici delle diverse tecniche, è possibile individuare tipi 

specifici di esperienze emotive. I vantaggi che si possono ottenere tramite l’utilizzo di 

questo approccio includono: 

• Comprendere e identificare cosa attrae e attira l’attenzione dell’utente:  

usando l’Eye tracking, possiamo infatti determinare ciò che in primo luogo attrae 

l’attenzione (elementi interattivi, foto, ecc.); gli elementi che mantengono 

l’attenzione degli utenti; e infine il percorso che seguono gli occhi degli utenti mentre 

navigano nel sito web (Lecci, 2019). 

• Comprendere il coinvolgimento emotivo dell’utente durante la navigazione: se si 

utilizzano le seguenti tecniche combinate: EEG, GSR e analisi della risposta facciale, è 

possibile determinare lo stato emotivo dell’utente passo per passo durante l’intera 

navigazione; la reazione globale (che può essere positiva o negativa) del visitatore 

attraverso la risposta facciale; infine tramite la GSR si determinano gli elementi e i 

fattori che provocano eccitazione e coinvolgimento dell’utente (Lecci, 2019). 

Le misurazioni biometriche consentono di ottenere dati concreti relativamente a ciò che 

gli utenti percepiscono davvero, anziché basare ricerche e analisi soltanto su ciò che 

dicono sull’esperienza di navigazione (Lecci, 2019). I dati ottenuti da queste misurazioni 

vengono poi confrontati con le risposte fornite dagli utenti durante le interviste 

sull’usabilità del sito, per ottenere un quadro generale più completo sulla reale 

percezione della UX (Lecci, 2019).  

In conclusione, gli strumenti e le tecniche che il mondo delle neuroscienze e del 

neuromarketing mettono oggi a disposizione degli esperti, consentono a questi di 

condurre analisi e ricerche di maggior valore e lavorando a stretto contatto con le 

persone. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza, poiché il contatto con le 

persone permette ai ricercatori di comprendere e toccare con mano i loro vissuti e di 

mettere in evidenza e far emergere ciò che le persone pensano (Lecci, 2019). 
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Capitolo 4 – Analisi del sito web di tre strutture alberghiere 

europee e applicazione dell’Analytic Hierarchy Process (AHP)  
 

4.1 Importanza di un sito web nelle strutture alberghiere 
 

Al giorno d’oggi è fondamentale per ogni albergo possedere un sito web ufficiale, poiché 

quest’ultimo svolge un ruolo e una funzione determinante nella comunicazione con il 

cliente. Non avere un sito ufficiale significa infatti rinunciare potenzialmente a 

moltissime opportunità che permettono di aumentare la visibilità della struttura. La 

mancanza di un sito ufficiale induce inoltre un aumento della vendita disintermediata a 

discapito di quella diretta, l’unica effettivamente vantaggiosa per l’hotel in quanto priva 

di commissioni su ciascuna prenotazione, limitando così le proprie possibilità di vendita. 

Il sito web di un hotel dovrebbe comunicare la personalità e le principali caratteristiche 

della struttura. La creazione di un sito web ufficiale permette infatti di trasmettere i 

valori della struttura e la sua immagine in modo chiaro e immediato. In uno scenario 

come quello odierno, dove catene e brand alberghieri utilizzano gli stessi elementi per 

creare il proprio sito web standardizzandoli al massimo, è essenziale che i singoli 

alberghi siano in grado di realizzare un sito web ufficiale esclusivo che consenta loro di 

differenziarsi e di aumentare la propria visibilità.  

Andremo ora a descrivere gli aspetti grafici e funzionali dei tre siti web alberghieri 

selezionati, focalizzandoci principalmente sull’analisi di tre criteri:  

1. Struttura delle informazioni più importanti a “F” (Eye Tracking); 

2. Navigazione, ovvero facilità degli spostamenti da una sezione ad un’altra nel sito 

(percorso specifico: menu> galleria > contatti > chi siamo); 

3. Prenotazione, in particolare l’evidenza della barra delle prenotazioni e la quantità di 

passaggi richiesti durante la procedura.  

Successivamente procederemo con un confronto utilizzando il metodo AHP (Analytic 

Hierarchy Process) osservando come i siti soddisfano o meno i suddetti criteri. 
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Prima di iniziare l’analisi dei siti è importante premettere che nessuno dei tre siti presi 

in considerazione è completamente accessibile; è infatti evidente che i siti non sono 

accessibili a tutte le persone, poiché persone con disabilità visive o uditive 

incontrerebbero molte difficoltà durante la navigazione. Deduciamo quindi che il livello 

di accessibilità è discutibile, poiché nessuno dei siti è in grado di garantire e di 

permettere a tutte le categorie di utenti di accedervi e di accedere ai documenti e ai 

contenuti web. Per questo motivo è consigliabile, per essere conforme ai principi di 

accessibilità, eliminare significative barriere per permettere l'accesso libero ad ogni 

tipologia di utente. 

 

4.2 Sito web “Hotel 41”, Londra - Analisi, critiche e limiti 
 

Il primo sito web che andremo ad analizzare è quello dell’Hotel 41 di Londra. Dal punto 

di vista grafico, questo sito presenta uno sfondo nero con al centro in alto il logo che 

rappresenta la struttura. Il menù è posizionato in alto a sinistra mentre la barra di ricerca 

e i contatti in alto a destra. La barra delle prenotazioni è stata inserita in basso sotto le 

immagini che scorrono automaticamente. Manca la scelta della lingua, il sito è infatti 

consultabile solamente in inglese. Scorrendo verso il basso troviamo poi una breve 

descrizione dell’ambiente e un video di 45 secondi che mostra l’esterno della struttura, 

il lussuoso arredamento, le camere standard, le suite, i servizi offerti, la sala colazione, 

il ristorante e i piatti; continuando a scorrere verso il basso possiamo poi osservare una 

sezione specifica contenente diverse certificazioni, premi e riconoscimenti ottenuti dalla 

struttura, come ad esempio quella di hotel più lussuoso al mondo, conferitagli dalla 

Forbes Travel Guide nel 2018 (Hotel 41, 2019). In fondo alla pagina troviamo infine la 

mappa che indica la posizione dell’albergo, i contatti, alcune immagini, la newsletter e i 

social media. Tra gli aspetti funzionali del sito vi sono le proporzioni, il tipo di carattere 

(font), i colori, le immagini, gli elementi visuali, navigazione, il layout e infine il 

messaggio; a livello di proporzioni, questo sito appare ben proporzionato poiché mostra 

i contenuti principali da sinistra a destra e dall’alto al basso, in ordine di importanza. Il 

carattere (font) è facilmente leggibile ed è in linea con il design della pagina, inoltre la 

dimensione e la chiarezza permettono una comoda lettura del sito. A livello cromatico, 
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il sito non eccede nell’utilizzo dei colori, al contrario si limita ad una gamma ben definita 

di colori scuri e neutri che creano un piacevole contrasto con lo sfondo bianco e nero. 

Per quanto riguarda le immagini invece, nel sito è presente una sezione contenente 

numerose foto autentiche e di qualità, poiché esse appaiono curate nei dettagli, come 

ad esempio l’attenzione per la luce. Il video posizionato a metà pagina aggiunge al sito 

maggiore creatività (Hotel 41, 2019). Dopo questa breve descrizione, passiamo all’analisi 

dei criteri. Per quanto riguarda la navigazione, dopo aver assodato che nella letteratura 

non è presente un percorso predefinito per testare la navigabilità di un sito, ci 

focalizzeremo su un percorso che è stato somministrato a due persone, le quali non 

hanno incontrato difficoltà, e che è stato ritenuto il più intuibile per testare il livello di 

semplicità con cui ci sposta nel sito. All’apertura della pagina, il nostro punto di partenza 

è il menu: da qui ci spostiamo alla galleria delle immagini e dopo aver sfogliato le foto 

passiamo facilmente alla sezione dei contatti sempre attraverso il menu, il quale rimane 

presente in alto a sinistra in ogni pagina del sito; non è perciò necessario tornare indietro 

alla home page. Sempre utilizzando il menu ci spostiamo infine nella sezione “about us”, 

contenente tutte le informazioni principali della struttura. Alla luce di ciò possiamo 

affermare che il livello di navigabilità del sito dell’Hotel 41 è alto, esso permette di 

raggiungere facilmente le sezioni prescelte e di trovare le informazioni desiderate grazie 

al menu che rimane costantemente in evidenza (Hotel 41, 2019); il sito risulta perciò 

abbastanza semplice e intuitivo. Il secondo criterio che abbiamo preso in considerazione 

è quello relativo alla procedura di prenotazione, ovvero relativamente al livello di facilità 

nel prenotare una stanza online e il numero di step richiesti al cliente: come il menu, 

anche la barra delle prenotazioni appare in tutte le pagine del sito; questo fattore 

costituisce un elemento di comodità per l’utente, il quale non deve perdere tempo a 

cercare la sezione specifica per la prenotazione. Per fare una prenotazione online è 

sufficiente inserire la data di arrivo, il numero di notti che si intende soggiornare e il 

numero di persone; il sito offrirà poi una lista con diverse alternative che vanno dalla 

camera semplice alle suites più lussuose con indicazione del prezzo (inizialmente in 

pounds ma in alto a destra è possibile selezionare la moneta desiderata) e una 

descrizione puntuale di ciò che il cliente troverà all’interno della camera. In base al 

metodo di pagamento (anticipato o in struttura) e in base alla colazione (inclusa o non), 

verranno proposte delle scelte di prezzo e dopo averne selezionata una, il sito offre la 
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possibilità di aggiungere una serie di pacchetti e servizi a pagamento che l’albergo mette 

a disposizione. Si giunge infine alla pagina principale di prenotazione dove per 

confermare è necessario inserire tutti i dati personali e relativi al pagamento. In fondo 

alla pagina c’è anche un piccolo riquadro dove il cliente può inserire dei commenti o 

delle richieste speciali mentre a destra troviamo un’icona a forma di lettera che fa 

apparire una finestra dove il cliente può chiedere aiuto o porre delle domande allo staff 

dell’albergo (Hotel 41, 2019); la struttura mette poi a disposizione fra i contatti sia 

l’indirizzo e-mail che il numero telefonico, rendendosi raggiungibile anche dai clienti più 

tradizionalisti e poco inclini alla tecnologia. In conclusione, possiamo affermare che la 

prenotazione risulta una procedura abbastanza semplice che non richiede al cliente 

troppo tempo e non richiede un numero esagerato di passaggi, di cui l’unico che può 

considerarsi superfluo è la pagina relativa all’offerta di pacchetti aggiuntivi; il sito inoltre 

è caratterizzato anche da un certo grado di autonomia, poiché permette al cliente di 

vedere in modo indipendente tutte le informazioni di cui ha bisogno senza dover 

contattare necessariamente la struttura. Analizziamo infine il terzo criterio, ovvero la 

struttura delle informazioni più importanti a forma di “F”. Osserviamo quindi come 

vengono disposte e presentate le informazioni. Quando apriamo la home page, ossia la 

pagina principale, possiamo affermare che il sito non presenta molte informazioni, o 

meglio le informazioni ci sono ma sono distribuite nelle varie sezioni secondo una logica 

ben precisa. Scegliendo una sezione specifica infatti, come ad esempio “food and drink”, 

appare una finestra con altre sezioni, all’interno delle quali vengono presentate 

informazioni generali sulle aree di ristoro e le pietanze offerte dalla struttura. Il testo è 

diviso in brevi paragrafi affiancati e, a volte separati, da immagini in modo che l’utente 

non perda l’interesse nella lettura delle informazioni, come invece accadrebbe nel caso 

in cui queste si presentassero in un testo lungo e privo immagini. Curiosando tra le varie 

sezioni del sito (location, about us, sustainability), possiamo affermare che grazie alla 

presenza di testi brevi, le informazioni più importanti vengono fornite seguendo la forma 

a “F”, ovvero le nozioni più importanti si presentano nelle prime righe di testo (Hotel 41, 

2019). 
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4.3 Sito web “Hotel Eurostars Berlin”, Berlino – Analisi, critiche e limiti 
 

Il secondo sito preso in analisi è quello dell’hotel Eurostars Berlin, situato a Berlino. 

Graficamente la home page presenta uno sfondo nero con il logo posizionato in alto a 

sinistra e di fianco l’indirizzo con la cartina che mostra la posizione della struttura e come 

raggiungerla. Il menù si trova in alto a destra, al di sopra di esso possiamo vedere il 

numero telefonico e di fianco l’opzione per scegliere la lingua (il sito è tradotto in ben 

otto lingue: spagnolo, inglese, tedesco, italiano, francese, portoghese, russo e olandese), 

mentre la barra di ricerca è posizionata al centro della pagina in corrispondenza della 

barra delle prenotazioni. Dietro quest’ultima è possibile intravedere delle immagini delle 

stanze e più in generale dell’albergo. Scorrendo verso il basso compare una barra con 

diverse opzioni tra cui: informazioni, foto (contente anche un video), camere, 

promozioni, volo+hotel, recensioni, ristoranti, colazione, the corner, saloni. Subito dopo, 

il sito presenta un breve elenco dei vantaggi a cui il cliente ha diritto tramite la 

prenotazione diretta presso il sito web ufficiale. Vi è poi una descrizione della struttura 

e l’illustrazione delle varie certificazioni e in seguito viene presentato un elenco con i 

servizi offerti. Continuando a scorrere verso il basso, vi è una piccola parte dedicata alle 

esperienze offerte dalla struttura, come ad esempio i pacchetti romantici dedicati alle 

coppie, i pacchetti benessere e relax e le attività come ad esempio tour guidati e visite 

organizzate dal concierge dell’albergo. Infine, in fondo alla pagina è possibile trovare 

tutti i contatti e la parte dedicata ai social; vi è inoltre una piccola finestra di chat che 

appare in basso a destra per aiutare il cliente (Hotel Eurostars Berlin, 2019). Dopo aver 

brevemente analizzato e descritto come si presenta questo sito, procederemo ora con 

l’analisi degli aspetti funzionali. Per quanto riguarda le proporzioni, il sito sembra 

abbastanza proporzionato, i contenuti principali sono infatti ben distribuiti e visibili. 

Tuttavia, il carattere utilizzato non è facilmente leggibile a causa della dimensione, 

poiché risulta essere piccolo e il cliente deve sforzarsi per leggere i testi; la tipologia di 

font scelto appare però in linea con il design della pagina. A livello cromatico, anche 

questo sito non utilizza colori accesi, molto simile al precedente, si limita infatti 

all’utilizzo di colori scuri e neutri. Relativamente alle immagini invece, nel sito e, in 

particolare nella barra contenente varie opzioni, vi è un’opzione contenente numerose 

foto della struttura e delle stanze; le foto anche qui trasmettono qualità del servizio e 
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professionalità (Hotel Eurostars Berlin, 2019). Procediamo ora con l’analisi della 

navigazione del sito. La galleria non è raggiungibile dal menu, il quale offre solamente le 

seguenti voci: Trova il tuo hotel, Volo+Hotel, Offerte, Eurostars Corporate, Star Traveler, 

Organizza un evento, Universo Eurostars, Mangiare & Bere; per questo motivo, al fino 

di raggiungerla è necessario scorrere la pagina verso il basso fino a che non appare in 

alto la barra che offre le varie funzionalità tra cui “Foto”; dopo aver osservato 

brevemente le immagini, da questa sezione è possibile andare nella parte dedicata ai 

contatti tramite la voce “vedere di più – contatti e mappa”; per passare poi alle 

informazioni dell’hotel contenute nella voce “chi siamo”, l’utente dovrà scorrere la 

pagina fino in fondo dove troverà la voce “su Eurostars Hotels”, in basso a sinistra; 

questa parte appare completamente scollegata dalle altre sezioni, il che costituisce un 

ostacolo di navigabilità per il cliente, il quale fatica a trovare le informazioni desiderate 

(Hotel Eurostars Berlin, 2019). Possiamo dedurre quindi che il sito non è facilmente 

navigabile e intuibile poiché presenta molteplici elementi sconnessi: non tutte le 

informazioni risultano evidenti e facilmente trovabili, per questo motivo il cliente deve 

cercarle nelle varie sezioni. Per quanto riguarda la prenotazione di una stanza, la 

procedura prevede quattro passaggi. In primo luogo, si inseriscono le date del soggiorno 

e il numero di persone; appare così una pagina contente tutte le alternative proposte 

dalla struttura (dalla camera doppia standard alla junior o executive suite). In questa 

fase, il sito offre la possibilità di vedere le foto della stanza che si sta acquistando e tutti 

i relativi dettagli e i servizi. Vi è inoltre un’opzione che dà la possibilità al cliente di 

personalizzare la stanza secondo le sue esigenze (aggiungere una culla, stanza per 

fumatori, tipo di letto ed ubicazione della camera). Anche qui prima di passare alla 

sezione del pagamento appare una pagina dove l’albergo offre dei servizi aggiuntivi 

(tour, pacchetti benessere, degustazioni ecc.); si passa infine all’ultimo step, ovvero 

l’inserimento dei dati personali per il pagamento. In questa pagina vi è di nuovo la 

possibilità di personalizzare la stanza (nel caso in cui si fosse saltato questo passaggio in 

precedenza) e vi è un riquadro dove il cliente può scrivere delle richieste speciali nel caso 

in cui abbia esigenze particolari (Hotel Eurostars Berlin, 2019). Deduciamo dunque che 

la procedura di prenotazione è anche in questo caso abbastanza semplice e intuibile, 

tuttavia è consigliabile inserire un’opzione per i servizi aggiuntivi in una delle pagine 

preesistenti, eliminando così un passaggio e rendendo più semplice e veloce la 
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prenotazione. Prendiamo infine in analisi il criterio relativo alla struttura delle 

informazioni del sito. Osservando la pagina è possibile notare che il sito rispetta 

parzialmente la struttura a F ideata dall’eye tracking, poiché le informazioni più 

importanti che indicano gli orari del check-in/out e i servizi che il cliente troverà 

nell’albergo sono infatti spostate sulla parte destra della pagina (Hotel Eurostars Berlin, 

2019). Tuttavia, l’assenza di testi consistenti sulla parte sinistra permette al cliente di 

concentrarsi sulle informazioni riportate a destra.  

 

4.4 Sito web “Hotel Lydmar”, Stoccolma - Analisi, critiche e limiti 
 

Il terzo sito web che prenderemo in considerazione è quello dell’Hotel Lydmar di 

Stoccolma. A livello grafico, questo sito presenta uno sfondo con l’immagine della 

struttura vista dall’esterno; tuttavia, i colori tematici che ritroveremo in tutto il sito sono 

il nero, il bianco e il viola che creano un bel contrasto visivo. Il menu è posizionato in alto 

a sinistra e, al di sotto di esso, troviamo le icone dedicate ai social media disposte in 

verticale. La barra prenotazioni è situata in basso ma è comunque ben visibile; in altro a 

destra vi è una call to action che invita a prenotare un tavolo. Appena sotto la barra 

prenotazioni vengono indicati numero telefonico ed e-mail dell’albergo ed anche qui 

notiamo una call to action che incita il cliente a scoprire le offerte speciali. Scorrendo 

verso il basso ci si imbatte in un breve testo, seguito dal logo, che descrive la filosofia 

dell’hotel e il messaggio che la struttura intende trasmettere; sotto al testo vi è inoltre 

la possibilità di iscriversi alla newsletter per ricevere news, eventi ed offerte. Scorrendo 

ulteriormente la pagina, si scopre qualcosa di molto interessante, ossia il sito dell’hotel 

Lydmar presenta una struttura “a strati”, dove ogni strato scorre su quello sottostante, 

che rimane fisso finché non è terminato lo scorrere di quello sopra; in termini metaforici, 

sembrano una serie di sipari che si alzano e lasciano il posto a quello successivo. Per ogni 

“strato” vi è un’immagine rappresentativa di ciò che si vedrà, ad esempio l’immagine di 

una stanza e poi vi sarà la sezione dedicata alle camere dell’albergo. Il sito presenta in 

questo modo le stanze, la sala ristorante, la terrazza e il “patio”, ossia uno spazio bar 

dedicato al relax e allo svago. Scorrendo ulteriormente ci si imbatte poi in un video della 

durata di circa 2 minuti, dove la struttura viene ripresa esternamente dall’alto e poi 
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all’interno. Dopo il video incontriamo una sezione dedicata agli eventi, che cambia ogni 

mese; infine il sito presenta un altro aspetto molto interessante, ossia presenta una 

sezione dove il cliente può informarsi relativamente alle attività che si possono svolgere 

in città, come ad esempio attività legate all’arte, alla ristorazione e allo shopping. Alla 

fine della pagina troviamo ripetute le voci del menu, i contatti, l’indirizzo, tutte le 

informazioni e ancora una volta le icone dedicate ai social media. Tuttavia, risulta 

completamente assente un’opzione dedicata alla scelta della lingua nella home page, la 

troviamo infatti disponibile nella procedura di prenotazione (inglese britannico, 

americano e cinese) (Hotel Lydmar, 2019). Procediamo ora con l’analisi del primo 

criterio, ossia la navigazione. Partendo dal menu e cliccando la voce “gallery” si apre 

automaticamente una pagina sul social network Flickr, a cui la struttura si appoggia per 

curare la propria galleria di immagini; la galleria è quindi contenuta in un'altra pagina, 

esterna al sito dell’hotel. Per proseguire con il percorso è necessario tornare alla pagina 

del sito dell’hotel, riaprire il menu e cliccare sulla voce “contact”; in questa sezione 

troviamo tutti i contatti e anche la mappa con l’indicazione della posizione dell’albergo. 

Scorrendo verso il basso appare la pagina finale del sito, dove vi sono tutte le voci del 

menu, e da qui è dunque possibile passare alla sezione “chi siamo” soprannominata in 

questo caso “welcome” (Hotel Lydmar, 2019). A livello di navigabilità, possiamo 

affermare che questo sito si posiziona a metà tra i precedenti due siti: possiamo 

affermare infatti che è piuttosto intuibile anche se, tuttavia, spostarsi all’interno di esso 

può non risultare semplice per gli utenti meno esperti. Passiamo ora all’analisi della 

procedura di prenotazione. Per prenotare una stanza online è necessario inserire la data 

di arrivo, il numero di notti e di persone che intendono soggiornare. Apparirà una pagina 

con le stanze disponibili, una breve descrizione e i relativi prezzi. Inizialmente i prezzi 

vengono indicati con la corona svedese, tuttavia è possibile cambiare moneta e scegliere 

la propria. Dopo aver scelto un’alternativa, appare una pagina dove vengono richiesti i 

dati personali e relativi al pagamento; a differenza degli altri siti, in questo sito non 

appaiono pagine intermedie con la proposta di servizi aggiuntivi. Il terzo e ultimo 

passaggio consiste in una conferma della prenotazione (Hotel Lydmar, 2019). 

Deduciamo che in questo caso la prenotazione risulta molto veloce e semplice, e non 

prevede pagine superflue o passaggi intermedi che richiedono tempo e attenzione al 

cliente. Analizziamo infine il criterio relativo alla struttura delle informazioni. In questo 
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sito, tutte le informazioni vengono poste al centro della pagina. Il carattere della 

scrittura non è molto grande, tuttavia il contrasto con il colore dello sfondo permette 

una buona lettura (Hotel Lydmar, 2019). La struttura, sebbene le informazioni siano 

centrate e non rispettino la forma ad F, è comunque funzionale poiché i testi sono 

piuttosto brevi (in media 7 righe per ogni paragrafo). Grazie alla sintesi dei paragrafi 

infatti, il cliente è più predisposto alla lettura completa poiché un testo breve non 

richiede tempo o sforzi esagerati.  

 

4.5 Il Metodo AHP – Analytic Hierarchy Process 

 
L’Analytic Hierarchy Process (AHP) è una tecnica di supporto alle decisioni multicriterio, 

ossia un metodo generale di valutazione ideato dal matematico Thomas L. Saaty negli 

anni Settanta (Dalle Pezze, 2013).  Questa metodologia fu creata per elaborare previsioni 

e per supportare la scelta del decisore, permettendo a quest’ultimo di assegnare delle 

priorità alle alternative prese in considerazione e di raggiungere poi la soluzione più 

adatta alle sue aspettative (Dalle Pezze, 2013). L’AHP si basa dunque su valori e giudizi 

di singoli individui e di gruppi di decisori, laddove i giudizi vengono determinati in base 

a una struttura gerarchica caratterizzata da più livelli al fine di ottenere delle priorità. Il 

metodo AHP consiste nel confrontare più alternative in relazione ad una pluralità di 

criteri (di tipo quantitativo o qualitativo) e di ottenere una valutazione globale per 

ciascuna di esse. Le peculiarità che distinguono la metodologia AHP sono 

principalmente: 

Scomposizione del problema in una gerarchia: la struttura gerarchica permette di 

ottenere una decomposizione dettagliata, sistematica e strutturata del problema 

generale (Dalle Pezze, 2013); Grazie alla struttura gerarchica è possibile svolgere 

un’analisi più efficiente ed efficace del problema poiché consente di analizzare le 

relazioni tra gli elementi del sistema (Dalle Pezze, 2013). Il sistema gerarchico evita 

inoltre ostacoli poiché sussiste una proprietà di indipendenza interna fra gli elementi 

appartenenti allo stesso livello e una proprietà di dipendenza esterna tra gli elementi 

appartenenti ad un livello rispetto a quelli di un livello superiore (Dalle Pezze, 2013). 
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Assegnazione delle priorità: i decisori assegnano delle priorità alle alternative, mettendo 

in relazione elementi sia qualitativi che quantitativi, tangibili e intangibili (Dalle Pezze, 

2013).  

Prima di andare oltre nella spiegazione e di affrontare i passi fondamentali di questo 

metodo, spieghiamo brevemente il significato dell’acronimo AHP, ovvero delle parole 

che compongono il nome della metodologia: 

Analytic – Analitico: indica che il metodo prevede la scomposizione di qualunque 

problema complesso nei suoi elementi costituenti fondamentali (Dalle Pezze, 2013). 

Hierarchy – Gerarchia: indica un albero gerarchico, ossia una struttura gerarchica che 

scompone la decisione in vari livelli; questa struttura ha la forma di una piramide dove 

al vertice vi è l’obiettivo del problema, al secondo livello (e negli eventuali successivi) vi 

sono gli attributi e i sottoattributi che possono essere ritenuti determinanti per il 

raggiungimento dell’obiettivo (Dalle Pezze, 2013). 

Process – Processo: un processo consiste in una serie di azioni, modulazioni ovvero 

funzioni che portano ad un fine o un risultato. L’ AHP è dunque un processo che consente 

di giungere alla soluzione che meglio soddisfa la moltitudine di obiettivi consentendo al 

decisore la misura e la sintesi della moltitudine di criteri o sotto-criteri (Dalle Pezze, 

2013). 

Ogni casella che compone la gerarchia viene denominata “nodo” e i nodi appartenenti 

allo stesso livello vengono chiamati nodi “peer”; ogni nodo che dipende da un nodo 

appartenente ad un livello superiore è detto “children”, e viceversa il nodo al livello 

superiore da cui è sceso è detto “parent”. Generalmente il problema viene 

rappresentato tramite la forma gerarchica che vediamo nella Figura 4.1:  
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Figura 4.1 – Esempio di una struttura gerarchica (Dalle Pezze D, 2013). 

 

L’AHP si articola generalmente in diversi passi: in primo luogo, prevede la definizione di 

un obiettivo da perseguire e la scomposizione del problema in una gerarchia, costituita 

da due o più livelli, dove l’obiettivo (goal) è situato al livello più alto (Manente, 

Minghetti, Mingotto, 2011). In secondo luogo, si procede con la definizione dei criteri 

ed eventuali sottocriteri, i quali vengono posti al secondo livello della gerarchia e sono 

necessari per valutare le alternative (Manente, Minghetti, Mingotto, 2011). Si continua 

con l’individuazione delle alternative che verranno poste al livello più basso (Manente, 

Minghetti, Mingotto, 2011). Il metodo prevede poi la determinazione del peso delle 

diverse alternative rispetto ai criteri e la determinazione del peso dei criteri rispetto 

all’obbiettivo (Manente, Minghetti, Mingotto, 2011). Infine, si svolgerà una valutazione 

finale costruendo un ranking tra le alternative (Manente, Minghetti, Mingotto, 2011). 

Di seguito, nomineremo le fasi che costituiscono la procedura del metodo AHP: 

1. Costruzione della matrice A dei confronti a coppie. 

2. Normalizzazione della matrice A dei confronti a coppie.  

3. Calcolo della media per riga della matrice normalizzata, ottenendo così il vettore dei 

pesi W. 

4. Verifica della coerenza nell’assegnazione delle priorità tramite il calcolo del grado di 

consistenza della matrice dei confronti a coppie. Si procede con il calcolo 
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dell’autovalore massimo (λmax), ottenendo una stima dell’autovalore massimo 

approssimato: più l’approssimazione si avvicina ad n e più la matrice può definirsi 

consistente. 

5. Calcolo dell’Indice di Consistenza e del Consistency Ratio. 

Le prime fasi del metodo sono necessarie per la costruzione della gerarchia. Nelle fasi 

successive invece vengono sviluppate le priorità (chiamate anche pesi). L’AHP infatti 

sintetizza i giudizi espressi dal decisore derivando così i pesi.  

Per determinare le priorità (pesi) sia delle alternative sia dei criteri, il modello AHP 

prevede l’impiego della tecnica dei confronti a coppie. Quest’ultima prevede la 

costruzione di una matrice A dei confronti a coppie tra gli elementi considerati (criteri, 

sottocriteri, alternative): attraverso il confronto a coppie è infatti possibile misurare 

l’importanza relativa delle opzioni rispetto ad ogni criterio (e tutti i criteri rispetto 

all’obiettivo) chiedendosi se l’una è preferibile all’altra e soprattutto in quale misura, 

esprimendo un giudizio tramite una scala di valori, ossia la Scala Fondamentale (Dalle 

Pezze, 2013). Il decisore assegna così delle priorità attraverso un valore numerico (da 1 

a 9), ricavato dalla Scala Fondamentale ideata da Saaty (Figura 4.2 e Figura 4.3) per poi 

procedere con il già accennato metodo dei confronti a coppie, dove appunto gli elementi 

vengono confrontati a coppie, ovvero a due a due al fine di ricavare una valutazione 

della loro importanza rispetto all’elemento cui si riferiscono, appartenente al livello 

superiore (nel caso in cui i criteri siano scomposti in sottocriteri, i confronti a coppie 

delle alternative devono essere effettuati rispetto a quest’ultimi). I giudizi finali vengono 

poi sintetizzati, e la somma delle priorità dei criteri, dei sotto-criteri e delle alternative 

devono avere sempre priorità uguale ad 1 (Dalle Pezze, 2013).  
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Figura 4.2 - Scala Fondamentale di Saaty (Dalle Pezze, 2013). 

 

 

Figura 4.3 – Scala Fondamentale di Saaty (Dalle Pezze, 2013). 

Dopo aver calcolato le priorità dei criteri e quelle delle alternative, sussistono tutti gli 

elementi per costruire una graduatoria finale. Per determinare l’importanza di ogni 

elemento rispetto all’obbiettivo, è necessario moltiplicare i pesi di ogni elemento per 

quelli dei corrispondenti elementi situati al livello superiore e i prodotti ottenuti 

dovranno poi essere sommati tra loro. In questo modo si ottiene la priorità complessiva 

di ogni alterativa rispetto all’obbiettivo principale, e sarà così possibile determinare 

quale tra esse è la migliore.  

Al fine di comprendere più approfonditamente il modello AHP, si desidera precisare 

alcuni dettagli riguardanti la tecnica dei confronti a coppie, allo scopo di illustrare 

chiaramente come dalle preferenze è possibile risalire ai pesi. Come già accennato, la 

tecnica dei confronti a coppie prevede che il decisore manifesti i propri giudizi 

utilizzando la scala Fondamentale. Il risultato del confronto è un coefficiente “aij” 

chiamato anche coefficiente di dominanza, che rappresenta una stima del “peso” del 
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primo elemento (i) rispetto al secondo elemento (j) (Manente, Minghetti, Mingotto, 

2011).  Confrontando a coppie n elementi si ottengono n² coefficienti. Di questi,  

n(n-1)/2 devono essere determinati direttamente dal decisore. Non è poi necessario 

effettuare anche i confronti con l’inversione delle alternative grazie alla proprietà di 

reciprocità che segue:  

aji=1/aij per ogni valore di i e j. 

I coefficienti di dominanza ricavati dai giudizi espressi dal decisore, definiscono una 

matrice A, detta matrice dei confronti a coppie, quadrata reciproca e diagonale.   

Dopo aver definito le matrici, è necessario calcolare i pesi da attribuire ad ogni elemento, 

ossia i coefficienti che misurano l’importanza dei singoli criteri (Scioni, 2009).  

Per rendere più semplice il procedimento di determinazione dei pesi, partiamo dal caso 

in cui è possibile determinare in modo diretto i pesi degli n elementi; consideriamo in 

questo caso i pesi [w1, w2, w3…wn] di n elementi (Scioni, 2009). I coefficienti di 

dominanza tra due elementi vengono ricavati attraverso il rapporto dei corrispettivi 

pesi. In questo caso i coefficienti aij indicano precisamente quante volte l’elemento i è 

più pesante dell’elemento j e si calcolano tramite la seguente formula: 

aij=wi/wj per ogni valore di i e j. 

Pertanto, la matrice A dei confronti a coppie si presenta scritta per esteso come 

illustrato nella Figura 4.4:  

 

Figura 4.4 – matrice A ideale (Ernest H. Forman, Mary Ann Selly, 2001). 

https://www.google.com/search?q=decision+by+objectives:+how+to+convince+others+that+you+are+right+ernest+h.+forman&stick=H4sIAAAAAAAAACXHMQ7CMAwF0AmJATEwM3wxMhDRAaoegwugJDVNKLWF47b0OpyUgbe99Xa3cZ07V4FfQ1V3h__4c31X7eW472PjgkjvZs1mxPdZtG_8aEn0u7q1FHPJwggLJDwpWp6oNEgywwRReMocCWKJtMCSNywywitBc5cMpEzFkE54iA6ef0C4ye6RAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWhMaKkdbkAhUOsKQKHV2IAYwQmxMoATAYegQIDBAH
https://www.google.com/search?q=decision+by+objectives:+how+to+convince+others+that+you+are+right+mary+ann+selly&stick=H4sIAAAAAAAAAB3HPQ7CMAwG0AmJATEwM3xiZAl0Qj0FN6iSYDWhrY0c9yfX4aRIvO3tj6eD6929CTxOzaO__JfiZ-Nbt13PQ2xdEBncqtmMuFtFh9bPlkS_u-eLYi5ZGKFCwpui5YVKiyQrTBCFl8yRIJZICyx5Q5UZXgma-2SYvFZ4ZhQax_oD8F-JHY8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWhMaKkdbkAhUOsKQKHV2IAYwQmxMoAjAYegQIDBAI
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La matrice A, oltre ad essere reciproca e positiva, è internamente coerente poiché 

soddisfa la condizione:  

aij = aikakj  per tutti i valori di i, j, k. 

 
Per trovare il vettore dei pesi, [w1, w2, w3…wn] dati questi rapporti, nel caso ideale, 

si calcola il prodotto della matrice A con il vettore w ottenendo righe costituite da 

termini tutti uguali: 

 

Figura 4.5 – matrice A ideale moltiplicata per il vettore dei pesi W (Ernest H. 

Forman, Mary Ann Selly, 2001). 

 

Nel caso non ideale invece, otteniamo dei valori approssimati, che si avvicinano al valore 

di wi. Pertanto, si assume che wi, sia la media di questi valori: 

wi = Σj aij wj /n 

Sia λmax il valore reale che n deve assumere affinché l’equazione precedente abbia 

una soluzione, allora possiamo esprimere il problema in forma matriciale come segue: 

A · w = λmax · w 

Poiché la matrice A è consistente n è il suo autovalore massimo. Otteniamo quindi che 

λmax è autovalore principale della matrice A dato che i pesi cercati coincidono con le 

componenti di w (Scioni, 2009). Più il valore λmax è vicino a n, più i giudizi sono coerenti. 

Così, la differenza, λmax - n, può essere usata come misura di incoerenza (questa sarà 

https://www.google.com/search?q=decision+by+objectives:+how+to+convince+others+that+you+are+right+ernest+h.+forman&stick=H4sIAAAAAAAAACXHMQ7CMAwF0AmJATEwM3wxMhDRAaoegwugJDVNKLWF47b0OpyUgbe99Xa3cZ07V4FfQ1V3h__4c31X7eW472PjgkjvZs1mxPdZtG_8aEn0u7q1FHPJwggLJDwpWp6oNEgywwRReMocCWKJtMCSNywywitBc5cMpEzFkE54iA6ef0C4ye6RAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWhMaKkdbkAhUOsKQKHV2IAYwQmxMoATAYegQIDBAH
https://www.google.com/search?q=decision+by+objectives:+how+to+convince+others+that+you+are+right+ernest+h.+forman&stick=H4sIAAAAAAAAACXHMQ7CMAwF0AmJATEwM3wxMhDRAaoegwugJDVNKLWF47b0OpyUgbe99Xa3cZ07V4FfQ1V3h__4c31X7eW472PjgkjvZs1mxPdZtG_8aEn0u7q1FHPJwggLJDwpWp6oNEgywwRReMocCWKJtMCSNywywitBc5cMpEzFkE54iA6ef0C4ye6RAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWhMaKkdbkAhUOsKQKHV2IAYwQmxMoATAYegQIDBAH
https://www.google.com/search?q=decision+by+objectives:+how+to+convince+others+that+you+are+right+mary+ann+selly&stick=H4sIAAAAAAAAAB3HPQ7CMAwG0AmJATEwM3xiZAl0Qj0FN6iSYDWhrY0c9yfX4aRIvO3tj6eD6929CTxOzaO__JfiZ-Nbt13PQ2xdEBncqtmMuFtFh9bPlkS_u-eLYi5ZGKFCwpui5YVKiyQrTBCFl8yRIJZICyx5Q5UZXgma-2SYvFZ4ZhQax_oD8F-JHY8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWhMaKkdbkAhUOsKQKHV2IAYwQmxMoAjAYegQIDBAI
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pari a zero per una perfetta coerenza) (Ernest H. Forman, Mary Ann Selly, 2001). Invece 

di usare direttamente questa differenza, Saaty ha definito un indice di consistenza: 

(λmax - n) / (n-1) 

In quanto rappresenta la media degli autovalori residui. 

Una volta che i giudizi sono stati inseriti per ogni parte del modello, le informazioni 

vengono sintetizzate per ottenere una preferenza generale. La sintesi produce una 

relazione che classifica le alternative in relazione all'obiettivo generale. La presente 

relazione comprende una classifica che mostra come ogni alternativa è stata valutata 

rispetto a ciascun obiettivo (Ernest H. Forman, Mary Ann Selly, 2001). 

 

4.6 Applicazione del modello AHP  

 

In questo paragrafo vediamo nel dettaglio l’applicazione del metodo AHP ai siti citati in 

precedenza. Il primo passo è la scomposizione del problema in una gerarchia (Figura 

4.6).  

 

Figura 4.6 – Scomposizione del problema in una struttura gerarchica. 
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Proseguiamo con la prima fase del metodo, ovvero la costruzione della matrice A dei 

confronti a coppie tra i criteri (prenotazione, navigazione e struttura a F). Considerando 

“aij” ognuno degli elementi della matrice sono state assegnate le seguenti priorità: 

P = 3 N 

P = 7 F  

N = 5 F 

 

Legenda: 

P = prenotazione 

N = navigazione 

F = struttura a F 

Da queste considerazioni deduciamo che il criterio che possiede la priorità più elevata è 

quello della Prenotazione. Seguono la Navigazione e infine la Struttura a F. Dalla matrice 

A otteniamo la matrice A non normalizzata esprimendo le frazioni numeriche in numeri 

decimali.  
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La seconda fase consiste nella normalizzazione della matrice A. 

 

 

Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, passiamo alla terza fase che prevede il 

calcolo del vettore dei pesi W.  

 

Il vettore dei pesi W è ottenuto calcolando la media dei valori per ogni riga.  

La quarta fase prevede la verifica della coerenza nell’assegnazione delle priorità e la 

verifica del grado di consistenza della matrice di confronti a coppie tramite l’applicazione 

di questa equazione: 

A · W = λmax · W 

Calcolo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

λmax = λ₁ + λ₂ + λ₃ /3                      Dove λ₁ è la somma degli elementi della prima riga 

fratto il primo valore del vettore W.  
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Quindi:  

λ₁ = 2,04/0,64 = 3,19 

λ₂ = 0,89/0,28 = 3,18      λmax = 3,19 + 3,18 + 2,88 = 3,08 

λ₃ = 0,23/0,08 = 2,88 

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,08 – 3) / (3-1) = 0,08/2 = 0,04  

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,04/0,52 = 0,08   CR ≤ 0,10 ovvero  0,08 ≤ 0,10  

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  

I rimanenti esempi legati al confronto dei sottocriteri e delle alternative sono riportati 

nel dettaglio in appendice. 
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Ranking finale – Valutazione complessiva 

 

 

Figura 4.7 – Struttura gerarchica del problema con indicati i pesi dei criteri e dei 

sottocriteri. 

 

Dopo aver calcolato e ottenuto le priorità dei criteri, sottocriteri e delle alternative è 

possibile creare una valutazione finale. Tuttavia, al fine di determinare l’importanza di 

ogni elemento rispetto all’obbiettivo principale, è necessario applicare il principio di 

composizione gerarchica. I pesi di ogni alternativa vengono chiamati “locali” poiché 

determinano l’importanza degli elementi non in termini complessivi, ma in relazione 

all’elemento appartenente al livello superiore rispetto al quale è stato effettuato il 

confronto. Per ottenere una valutazione complessiva per ciascuna alternativa, i pesi 

locali vengono moltiplicati per quelli dei corrispondenti criteri situati al livello superiore 

e i prodotti ottenuti vengono sommati. In questo modo si ottengono i pesi globali di 

ciascuna alternativa, attraverso i quali è possibile creare un ordine di preferenza: tanto 

maggiore è il peso globale di un’alternativa, tanto più essa sarà preferibile. Nell’esempio 

considerato, i pesi locali dei criteri rispetto all’obbiettivo sono:  

Prenotazione 0,64 Navigazione 0,28  Struttura ad F 0,08 
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Sono stati poi calcolati i pesi locali dei sottocriteri rispetto ai criteri: 

Sottocriteri Criteri 

  Prenotazione Navigazione 

Passaggi richiesti durante la prenotazione 0,63 - 

Evidenza barra prenotazioni 0,11 - 

Richieste speciali 0,26 - 

Molteplicità delle lingue - 0,23 

Percorso specifico - 0,10 

Adattabilità ai dispositivi mobili - 0,67 

 

 E i pesi delle alternative rispetto ai sottocriteri:  

  

  Sottocriteri Alternative 

    
Hotel Eurostar 
Berlin 

Hotel 41 Hotel Lydmar 

Prenotazione 

Passaggi richiesti durante 
la prenotazione 

0,23 0,10 0,67 

Evidenza barra 
prenotazioni 

0,62 0,14 0,24 

Richieste speciali 0,59 0,16 0,25 

Navigazione 

Molteplicità delle lingue 0,67 0,10 0,23 

Percorso specifico 0,08 0,73 0,19 

Adattabilità ai dispositivi 
mobili 

0,62 0,14 0,24 

Struttura ad F   0,28 0,64 0,08 
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Nel nostro caso, dopo aver calcolato i pesi globali di ogni alternativa, si può dedurre che 

secondo le valutazioni fornite in questo esempio l’alternativa che maggiormente 

soddisfa i principi generali di creazione di un sito web alberghiero e le tecniche di 

Neuromarketing è la B, ovvero il sito web dell’Hotel Eurostars Berlin (Berlino) con un 

peso globale di 0,42. Tralasciando momentaneamente il dato numerico, a questo sito è 

stato attribuito il peso maggiore poiché presenta una procedura di prenotazione 

semplice, intuibile e caratterizzata da un numero non eccessivo di passaggi; un altro 

aspetto importante per cui il sito ha ottenuto questo risultato nella graduatoria è il 

numero elevato di lingue in cui è traducibile (Figura 4.8) e l’alto livello di adattabilità ai 

dispositivi mobili e cellulari; tuttavia, il sito presenta alcune problematiche legate alla 

navigabilità. 

 

 

Figura 4.8 – Schermata home page Hotel Eurostars Berlin. La freccia rossa indica le 

lingue in cui è possibile tradurre il sito (Hotel Eurostars Berlin, 2019). 
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In ordine di preferenza, la seconda migliore alternativa è la S, ossia l’Hotel Lydmar 

(Stoccolma) con un peso globale di 0,40. Il peso attribuito a questo sito è giustificato dal 

fatto che, fra i tre siti presi in considerazione, questo è senz’altro quello che possiede la 

procedura di prenotazione online più veloce e con il minor numero di passaggi (Figura 

4.9); tuttavia, ha ottenuto dei pesi di minor valore relativamente alla navigabilità, 

molteplicità delle lingue e riguardo l’adattabilità.  

 

 

Figura 4.9 – Schermata prenotazione Hotel Lydmar. La freccia rossa indica i passaggi 

previsti dalla procedura (Hotel Lydmar, 2019). 
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Infine, la terza e ultima alternativa è la L, l’Hotel 41 (Londra) con un peso globale di 0,18 

dovuto ad una procedura di prenotazione con un eccessivo numero di passaggi e alla 

mancanza di altre lingue di traduzione oltre all’inglese. Tuttavia, il peso maggiore che il 

sito ha ottenuto è legato alla navigabilità, poiché grazie al menu (Figura 4.10) che è 

presente in ogni pagina, l’utente può facilmente spostarsi all’interno del sito tra le varie 

sezioni senza perdere l’orientamento; la struttura del sito è dunque altamente intuibile.   

 

 

Figura 4.10 – Schermata Hotel 41. La freccia rossa indica il menu che troviamo in 

ogni pagina del sito (Hotel 41, 2019). 
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Osservando il grafico in figura 4.11, il sito web dell’Hotel Eurostars Berlin ha ottenuto il 

peso maggiore poiché come precedentemente descritto nel dettaglio, risponde in modo 

ottimale ai criteri presi in considerazione per il confronto.  

 

 

Figura 4.11 – Rappresentazione della valutazione finale delle alternative attraverso 

un grafico. 

 

4.7 Criticità e limiti dell’Analytic Hierarchy Process (AHP) 
 

L’Analytic Hierarchy Process è una metodologia di supporto alle decisioni semplice e 

intuitiva, adattabile al singolo individuo come al gruppo di persone, che utilizza un 

modello versatile, comprensibile anche ai non professionisti. Grazie all’applicazione di 

questo metodo, è stato possibile analizzare un problema e trovare la relativa soluzione 

confrontando i siti web presi in considerazione. Tuttavia, questo metodo presenta dei 

limiti e non è esente da critiche. Il primo fattore di criticità che l’AHP presenta è 

costituito dalla dipendenza parziale dei risultati dai giudizi (soggettivi) assegnati dal 

decisore, che di conseguenza crea un effetto di incoerenza del giudizio (Dalle Pezze, 

2013). Un altro limite del modello è legato alla scala fondamentale e all’effettiva 

capacità di esprimere giudizi ed effettuare comparazioni utilizzando solamente una scala 
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di valori limitata dall’1 al 9. Un ulteriore criticità del modello è rappresentata dal rischio 

che la decisione ultima sia prettamente legata ai risultati dell’analisi numerica; per 

questo motivo è importante che i metodi e i sistemi di supporto alle decisioni non 

sostituiscano mai il decisore, ma che costituiscano al contrario un efficace strumento di 

supporto che il decisore stesso dovrà sfruttare con il giusto know-how e buon senso.  
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Conclusioni 

 

Questo studio ha illustrato i criteri generali per la creazione di un sito web e le tecniche 

di Neuromarketing attualmente impiegate per la sua implementazione. È stato fornito 

un quadro generale relativamente alle nozioni di base e ad alcuni aspetti di questa 

recente branca del marketing, che è caratterizzata da molte sfaccettature; in particolare, 

si è studiato in che modo gli strumenti e i metodi di ricerca di questa disciplina possono 

migliorare un sito web allo scopo di promuoverlo all’interno della rete. È importante 

sottolineare che il Neuromarketing è una disciplina recente ed innovativa legata alle 

scoperte delle neuroscienze e ancora in fase di sviluppo; presenta pertanto dei limiti 

principalmente legati alla comprensione incompleta del funzionamento del cervello e 

per tal motivo l’utilizzo di queste tecnologie richiede ancora numerosi studi e 

approfondimenti. I progressi legati a questo campo sono dunque senz’altro 

strettamente connessi all’evoluzione delle neuroscienze cognitive. Indubbiamente, il 

Neuromarketing possiede delle potenzialità notevoli per cui l’applicazione di queste 

metodologie innovative potrebbero rivelarsi rivoluzionarie per il settore considerato. 

Tuttavia, è necessario tenere a mente che un utilizzo scorretto o troppo invasivo di 

questi strumenti di ricerca potrebbe condurre all’abuso della libertà dell’individuo ed 

essere quindi considerato un uso immorale. L’analisi dei tre siti web alberghieri e il 

relativo confronto utilizzando l’Analytic Hierarchy Process ha dimostrato che il sito web 

dell’Hotel Eurostars Berlin ha ottenuto una valutazione complessiva maggiore rispetto 

agli altri due siti, poiché soddisfa i criteri considerati in questo esempio. Dato il risultato 

ottenuto, è possibile che l’hotel si sia avvalso di professionisti che curano il sito 

utilizzando tecniche all’avanguardia e innovative, come quelle illustrate in questo 

lavoro. Un aspetto che può sicuramente essere migliorato è quello legato alla 

navigabilità, poiché orientarsi all’interno del sito risulta poco intuitivo. L’Hotel 41 invece, 

risulta altamente navigabile e intuibile ma poco traducibile: è indubbiamente vero che 

l’inglese è ormai una lingua utilizzata a livello universale, ma la possibilità di tradurre il 

sito nella propria lingua è un aspetto che l’utente può apprezzare dal punto di vista della 

rapidità di comprensione. Pertanto, il sito può senz’altro essere migliorato tramite 

l’integrazione di più lingue di traduzione. Infine, il sito web dell’Hotel Lydmar è risultato 

quello con il minor numero di passaggi durante la prenotazione online. Relativamente 
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agli altri criteri considerati ha ottenuto però dei valori nella media. Anche questo sito 

può essere implementato integrando un maggior numero di lingue di traduzione, 

migliorando la navigabilità e il design responsivo al fine di ridurre al minimo la necessità 

dell’utente di ridimensionare e scorrere i contenuti.  

Concludendo questo studio, si può affermare che, unendo il rispetto dei principi per la 

creazione di un sito web e l’utilizzo delle tecniche di Neuromarketing come supporto, si 

arriva alla creazione di siti che rispondono in modo sempre più preciso alle esigenze degli 

utenti odierni. Essendo, inoltre, il Neuromarketing una disciplina in attuale sviluppo è 

possibile presumere che si otterranno risultati via via sempre migliori nel corso del 

tempo. 
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Appendice 
 

Sono riportati qui i restanti esempi del metodo AHP. 

 

Matrice dei confronti a coppie dei sottocriteri rispetto il criterio della 

prenotazione 

Legenda:  

S = Passaggi prenotazione    S =5 B 

B = Evidenza barra prenotazioni   S = 3 R 

R = Richieste speciali     B = 1/3 R 

 

 

 

Normalizzazione: 
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Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W.  

 

 

Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata.   

 

 

λ₁ = 3,11 

λ₂ = 3       λmax = 3,11 + 3 + 3,08 / 3 = 3,06 

λ₃ = 3,08  

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,06 – 3) / (3-1) = 0,06/2 = 0,03  

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,03/0,52 = 0,06   CR ≤ 0,10 ovvero  0,06 ≤ 0,10  

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie dei sottocriteri rispetto il criterio della 

navigazione  

Legenda:  

A = Adattabilità del sito ai dispositivi mobili  A =5 P 

P = Percorso specifico     A = 4 L 

L = Molteplicità delle lingue    P = 1/3 L 

 

 

Normalizzazione: 

 

 

Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W. 
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Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

 

λ₁ = 3,12 

λ₂ = 3,10      λmax = 3,12 + 3,10 + 3,04 / 3 = 3,09 

λ₃ = 3,04  

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,09 – 3) / (3-1) = 0,09/2 = 0,05  

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,05/0,52 = 0,10   CR = 0,10 ovvero  0,10 = 0,10  

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie delle alternative rispetto al criterio della 

Struttura a “F” 

Legenda:  

L = Sito web Hotel 41 (Londra)   L = 5 B 

B = Sito web Hotel Eurostars Berlin (Berlino)  L = 7 S 

S = Sito web Hotel Lydmar (Stoccolma)  B = 5 S 

 

 

Normalizzazione: 

 

 

Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W. 
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Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

 

λ₁ = 3,19 

λ₂ = 3,18      λmax = 3,19 + 3,18 + 2,88 / 3 = 3,08 

λ₃ = 2,88  

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,08 – 3) / (3-1) = 0,08/2 = 0,04  

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,04/0,52 = 0,08   CR ≤ 0,10 ovvero  0,08 ≤ 0,10  

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie delle alternative rispetto al sottocriterio 

dell’evidenza della barra prenotazioni 

Legenda:  

B = Sito web Hotel Eurostars Berlin (Berlino)  B = 3 S 

S = Sito web Hotel Lydmar (Stoccolma)   B = 4 L 

L = Sito web Hotel 41 (Londra)    S = 2 L 

 

Normalizzazione:  

 

Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W. 
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Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

 

λ₁ = 3,06 

λ₂ = 3        λmax = 3,06 + 3 + 3 / 3 = 3,02 

λ₃ = 3  

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,02 – 3) / (3-1) = 0,02/2 = 0,01  

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,01/0,52 = 0,02   CR ≤ 0,10 ovvero  0,02 ≤ 0,10  

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie delle alternative rispetto al sottocriterio dei 

passaggi durante la procedura della prenotazione 

Legenda:  

S = Sito web Hotel Lydmar (Stoccolma)   S = 4 B 

B = Sito web Hotel Eurostars Berlin (Berlino)  S = 5 L 

L = Sito web Hotel 41 (Londra)    B = 3 L 

 

Normalizzazione: 
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Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W. 

 

 

Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

λ₁ = 3,12 

λ₂ = 3,04       λmax = 3,12 + 3,04 + 3,10 / 3 = 3,09 

λ₃ = 3 ,10 

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,09 – 3) / (3-1) = 0,09/2 = 0,05 

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,05/0,52 = 0,10   CR = 0,10 ovvero  0,10 = 0,10  

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie delle alternative rispetto al sottocriterio delle 

richieste speciali 

Legenda:  

L = Sito web Hotel 41 (Londra)   L = 1/3 B    

B = Sito web Hotel Eurostars Berlin (Berlino) L = 1/2 S   

S = Sito web Hotel Lydmar (Stoccolma)  B = 3 S   

 

 

Normalizzazione:  
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Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W. 

 

Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

 

λ₁ = 3 

λ₂ = 3,08       λmax = 3 + 3,08 + 3,04 / 3 = 3,04 

λ₃ = 3 ,04 

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,04 – 3) / (3-1) = 0,04/2 = 0,02 

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,02/0,52 = 0,04    CR ≤ 0,10 ovvero  0,04 ≤ 0,10 

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie delle alternative rispetto al sottocriterio del 

percorso specifico 

Legenda:  

L = Sito web Hotel 41 (Londra)   L = 5 S 

S = Sito web Hotel Lydmar (Stoccolma)  L = 7 B      

B = Sito web Hotel Eurostars Berlin (Berlino) S =3 B   

   

Normalizzazione:  

 

 

Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W.  
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Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

λ₁ = 3,07 

λ₂ = 3,05       λmax = 3 ,07+ 3,05 + 3 / 3 = 3,04 

λ₃ = 3 

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,04 – 3) / (3-1) = 0,04/2 = 0,02 

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,02/0,52 = 0,04    CR ≤ 0,10 ovvero  0,04 ≤ 0,10 

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie delle alternative rispetto al sottocriterio 

dell’adattabilità ai dispositivi mobili 

Legenda:  

B = Sito web Hotel Eurostars Berlin (Berlino) B = 3 S    

S = Sito web Hotel Lydmar (Stoccolma)  B = 4 L 

L = Sito web Hotel 41 (Londra)   S = 2 L 

 

 

Normalizzazione:  

 

 

Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W.  
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Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

λ₁ = 3,06 

λ₂ = 3        λmax = 3 ,06+ 3 + 3 / 3 = 3,02 

λ₃ = 3 

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,02 – 3) / (3-1) = 0,02/2 = 0,01 

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,01/0,52 = 0,02    CR ≤ 0,10 ovvero  0,02 ≤ 0,10 

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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Matrice dei confronti a coppie delle alternative rispetto al sottocriterio della 

molteplicità delle lingue 

Legenda:  

B = Sito web Hotel Eurostars Berlin (Berlino) B = 4 S    

S = Sito web Hotel Lydmar (Stoccolma)  B = 5 L 

L = Sito web Hotel 41 (Londra)   S = 3 L 

 

 

Normalizzazione:  

 

  



108 
 

Dopo aver ottenuto la matrice normalizzata, calcoliamo ora il vettore dei pesi W.  

 

 

Calcoliamo quindi A · W, dove A è la matrice non normalizzata. 

 

 

λ₁ = 3,12 

λ₂ = 3,04      λmax = 3 ,12+ 3,04 + 3,10 / 3 = 3,09 

λ₃ = 3,10 

 

Dopo aver ricavato λmax, calcoliamo ora l’Indice di Consistenza (Consistency Index – CI). 

CI = (λmax – n) / (n-1) = (3,09 – 3) / (3-1) = 0,09/2 = 0,05 

Procediamo con il calcolo del Consistency Ratio (CR). 

CR = CI/0,52 = 0,05/0,52 = 0,10    CR = 0,10 ovvero  0,10 = 0,10 

Il grado di inconsistenza della matrice può considerarsi ammissibile, si assume perciò 

che le priorità ottenute siano significative.  
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