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Abstract 

Questa tesi di laurea vuole essere una proposta strategica di 

rivalutazione turistica della città di Rovigo tramite la presentazione e 

lo sviluppo di una pagina Web che ne esalti le attrattive mettendo a 

disposizione del visitatore una fonte da cui reperire il materiale e le 

informazioni sulla città. 

Presenteremo un confronto fra le tecniche tradizionali di 

promozione turistica quali gli articoli su riviste specifiche o su 

quotidiani, la divulgazione di depliant e brochure turistiche, le 

mappe della città, degli itinerari e dei luoghi di ristoro, ecc. e quelle 

nuove, più innovative basate su siti Web e Social Network. 

Risponderemo a domande quali: i visitatori rodigini sono più 

propensi a utilizzare le tecnologie Web o ritengono più comodi i 

metodi attualmente in uso costituiti principalmente da materiale 

informativo cartaceo? Quale metodo di promozione turistica è più 

adatto per valorizzare il patrimonio locale e quale strategia 

comunicativa è importante utilizzare? 

Per documentare la ricerca analizzeremo i risultati ottenuti da 

un’indagine svolta utilizzando come campioni i principali attori 

dell’offerta turistica rodigina. Sulla base del risultato conseguito 

valuteremo i pro e contro di entrambe le scelte e presenteremo 

quindi una soluzione che inglobi tutte le richieste emerse 

dall’indagine, un nuovo sito Web per la città di Rovigo più completo 

e funzionale rispetto a quelli esistenti che si presentano poco 

efficienti e soprattutto non vengono aggiornati. 

Un’ulteriore indagine di ritorno sarà infine proposta agli stessi 

turisti. Verrà loro chiesto di valutare il nuovo sito che permetterà di 

visionare le informazioni necessarie direttamente dal Web, ma darà 

anche la possibilità di scaricare e stampare il materiale pubblicato, 

rispondendo a una specifica richiesta dei turisti che pur elogiando il 

digitale, rimangono fedeli alla tradizione del cartaceo. 
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Introduzione 

Gli ultimi anni hanno portato la regione Veneto a occupare uno 

dei primi posti in tema di presenze turistiche ma la città di Rovigo, 

nonostante sia il capoluogo meridionale di questa regione, non riesce 

a sfruttare appieno le proprie potenzialità e registra uno scarso 

numero sia in termini di presenze, sia di promozione turistica. 

Il Polesine possiede un patrimonio naturale e culturale 

d’inestimabile valore e la tradizione polesana è legata 

inscindibilmente al fiume Po: ogni comune è solcato da un grande o 

piccolo corso e questa è una specificità geografica e culturale, che 

differenzia il territorio da altre realtà italiane e merita perciò di 

essere considerato. 

La promozione turistica che ha come obiettivo la valorizzazione 

del Polesine è in piena attività, sono stati avviati diversi progetti per 

la conoscenza del territorio ma, con riferimento specifico alla città di 

Rovigo, punto cardine dell’intero territorio, manca un piano di 

promozione dedicato interamente al capoluogo. 

La nostra convinzione è che questa città, poco conosciuta al di 

fuori dei confini regionali, abbia bisogno di essere valorizzata e 

questo risultato potrebbe essere raggiunto se si riuscisse a 

sviluppare un’attività di cooperazione tra tutti gli enti turistici locali. 

Per questo motivo abbiamo pensato di proporre un progetto per la 

rivalutazione turistica della città di Rovigo, consistente nella 

realizzazione di un sito Web che presenti la città ai suoi visitatori e 

tramite il quale essi abbiano la possibilità non solo di cercare 

materiale informativo, ma anche scaricarlo ed eventualmente 
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stamparlo fornendo, così, uno strumento sostitutivo alle classiche 

tecniche di divulgazione. 

Nel primo capitolo della tesi ricorderemo i momenti più 

importanti della storia del turismo parlando delle fasi che hanno 

contribuito a questo sviluppo e portato alla divulgazione di nuove e 

diverse forme di turismo: le tre rivoluzioni turistiche. Osservando i 

cambiamenti avvenuti ne definiremo gli elementi distintivi e 

prenderemo in esame l’entrata, nel mercato turistico, dei nuovi 

media. 

Nel secondo capitolo ci addentreremo nella realtà della provincia 

di Rovigo dal punto di vista della promozione turistica, 

esaminandone la letteratura, i depliant, le pubblicazioni e i siti Web 

che ne esprimono le attrattive. Come sono divulgate le informazioni 

turistiche nella zona di Rovigo ma, soprattutto, esiste un sistema di 

valorizzazione dedicato prevalentemente al capoluogo veneto? 

Studiando le brochure, il materiale e i siti Web degli enti locali, 

evidenziandone peculiarità e lacune, valuteremo la possibilità di 

proporre un’alternativa ai metodi attuali di promozione turistica, 

ponendo in primo piano la città di Rovigo. 

Per ottenere un riscontro il più veritiero e approfondito possibile 

presenteremo, nel terzo capitolo, gli esiti di un sondaggio eseguito 

prendendo a campione i settori della domanda e dell’offerta turistica 

rodigina. Abbiamo contattato le IAT (Uffici di informazione e 

accoglienza turistica) e le Agenzie di Viaggio della città, i musei, le 

strutture ricettive e gli enti turistici locali, da un lato, i visitatori e gli 

abitanti della città e delle frazioni dall’altro. Sulla base delle 

informazioni ricevute e tenuto conto del fatto che il sistema turistico 

italiano sta divenendo sempre più competitivo e anche la rete svolge 

un ruolo sempre più rilevante; abbiamo ritenuto utile studiare le 
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principali strategie d’immagine da attuare in una piccola città d’arte 

come Rovigo e abbiamo realizzato, quindi, un sito per promuoverne 

le caratteristiche, le tradizioni e i prodotti tipici. 

A tal fine abbiamo voluto dare, al visitatore, la possibilità di 

usufruire del sito sia come guida sulla città, sia come alternativa al 

supporto cartaceo distribuito degli Enti. Poiché lo svantaggio di un 

sito Web può essere caratterizzato dalla necessità di rimanere 

connessi a Internet, abbiamo ritenuto importante offrire all’utente 

l’opportunità di scaricare e salvare il materiale osservato on-line 

tramite allegati in formato pdf consultabili dal proprio telefono, PC o 

tablet e, quindi, usufruibili in qualunque momento al pari del 

materiale cartaceo. 

Con la lettura del quarto capitolo ci addentreremo nella fase 

pratica del progetto consistente nella descrizione delle tecniche 

impiegate per costruire la struttura delle pagine stesse. 

Un’introduzione sul World Wide Web e sulle caratteristiche di 

usabilità e accessibilità che deve possedere un buon sito, porterà 

all’apprendimento delle nozioni principali sul linguaggio HTML e sui 

fogli di stile, i due punti cardine per la progettazione della struttura 

di una pagina Web. 

Nel quinto capitolo presenteremo il sito Web “Benvenuti a Rovigo” 

ideato prendendo come riferimento i risultati dei sondaggi proposti 

nella seconda parte della tesi e sviluppato seguendo le nozioni 

presentate nel capitolo 4. 

Riporteremo, infine, le valutazioni di ottantanove possibili turisti 

della città di Rovigo cui abbiamo chiesto di valutare il sito stesso per 

verificarne l’effettiva valenza. 
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CAPITOLO 1 

Il sistema turismo 

In questo capitolo saranno presentate le varie fasi che hanno 

contribuito all’evoluzione del turismo e le caratteristiche che lo 

contraddistinguono: verranno esaminati gli elementi distintivi del 

turismo contemporaneo e la nascita di nuove forme di vacanza, verrà 

introdotto il ruolo degli Enti turistici e verrà discusso l’impatto dei 

Mass Media sul modo di concepire e organizzare la vacanza. 

1.1. Evoluzione storica del turismo 

Il turismo è un’attività economica complessa e organizzata che 

implica il coinvolgimento di molti attori e richiede che questi 

collaborino tra di loro poiché si tratta di un insieme di beni e di 

servizi ampio e vario che interessa differenti settori economici: il 

turista, infatti, per il compimento della propria esperienza necessita 

dei mezzi di trasporto per muoversi nelle località ospitanti, delle 

strutture ricettive per pernottare e ristorarsi, dei negozi per 

acquistare souvenir e beni di prima necessità, delle stazioni di 

rifornimento per rifornire i propri mezzi di trasporto, delle 

infrastrutture cittadine per muoversi in libertà e di tanti altri servizi 

secondari indispensabili per la realizzazione della propria 

esperienza. Conseguentemente tutte queste attività implicano 

l’impiego di un gran numero di operatori che, sebbene non siano 

strettamente operanti nel settore turistico, rendono disponibili 

servizi indispensabili per dare al turista tutto ciò che gli è utile. 
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Una bellissima immagine su questo fenomeno ce la regala Guy de 

Maupassant con una bellissima espressione tratta dalla sua opera Al 

sole: “Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla 

realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un 

sogno” [19]. 

Le risorse di cui il “Bel Paese” dispone sono uno dei principali 

motivi d’attrazione turistica; molti beni, infatti, sono stati 

riconosciuti dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'Educazione,la Scienza e la Cultura) patrimonio dell’umanità, 

contribuendo ad accentuare l’affluenza turistica non solo italiana ma 

anche straniera. Nel dettaglio della regione Veneto il turismo occupa, 

nel bilancio dell’economia regionale, una posizione rilevante e il 

terziario rappresenta uno dei settori più importanti nelle attività 

economiche del nostro Paese [27]. 

È evidente, quindi, quanto l’immagine dell’Italia sia 

profondamente legata al suo patrimonio ed è rilevante analizzare le 

fasi dello sviluppo turistico che si sono evolute nel tempo partendo 

dal XIX secolo, quando è apparso nella nostra lingua il termine 

turismo. 

Definizione 1 [13] Il turismo è un “Insieme di attività e di servizi a 

carattere polivalente che si riferiscono al trasferimento temporaneo di 

persone dalla località di abituale residenza ad altra località per fini di 

svago, riposo, cultura, curiosità, cura, sport ecc.”. 

Questa è la descrizione che ci viene proposta da una nota 

enciclopedia italiana, la Treccani; ma tra le molteplici altre 

spiegazioni attualmente vigenti, quella universalmente accettata è 

quella stilata nel 1994 dalla UNWTO (United Nations World Tourism 

Organization) un’organizzazione intergovernativa con sede a Madrid 

che si occupa di promuovere e sviluppare il turismo. 
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Definizione 2 [31] “Il turismo è l’insieme delle attività delle persone 

che si spostano e permangono in un luogo diverso dal loro ambiente 

abituale per non più di un anno e per scopi quali svago, affari e altri 

scopi diversi da quelli di un’occupazione remunerata nel paese 

visitato”. 

Questa definizione fa risaltare una caratteristica basilare del 

fenomeno, ossia la temporaneità: se lo spostamento non ha un 

termine ravvicinato, il viaggiatore non è considerato turista in 

quanto, per essere definito tale, deve trascorrere un periodo limitato 

(generalmente inferiore ai 12 mesi) e l’esperienza di viaggio deve 

comprendere almeno un pernottamento in località diverse da quelle 

della residenza abituale. Se, invece, il viaggiatore compie 

trasferimenti giornalieri, senza pernottamento e fuori dalla località di 

residenza è considerato escursionista. 

Ancora una volta è la motivazione economica a determinare 

questa specifica distinzione che si rende necessaria poiché si 

presume che il turista, dovendo trascorrere almeno una notte 

lontano da casa, spenda più dell’escursionista che trascorre meno 

tempo nella località di riferimento. 

Il fenomeno del “movimento di persone” ha origini antiche: la 

storia stessa ci insegna come il fenomeno del viaggio sia un fatto 

primordiale legato a motivi di sopravvivenza prima e al 

soddisfacimento delle proprie esigenze poi. Pensiamo, per esempio, 

ai viaggi per la partecipazione ai censimenti, a quelli dei Pellegrini 

verso le mete religiose, agli spostamenti dei mercanti e ai tragitti 

degli ecclesiastici e dei sovrani per far visita ai propri popoli, sino ai 

viaggi per ragioni sportive o curative. Non sono da trascurare, 

inoltre, i movimenti dovuti alla ricerca di nuovi luoghi in cui vivere 

per fuggire dai danni delle guerre. 
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Grazie ai popoli il nostro territorio è pieno di risorse artistiche e 

culturali a testimonianza del tempo che passa e delle generazioni 

che si evolvono; queste risorse determinano, oggi, il movimento di 

notevoli flussi turistici sia in entrata (gli arrivi, in un paese, di 

viaggiatori provenienti da altre località) sia in uscita (lo spostamento 

al di fuori del paese di residenza del turista) e sono parte fondante 

della memoria storica di un Paese [18]. 

1.1.1. La prima rivoluzione turistica 

Dal 1600 si è assistito alla nascita e alla divulgazione delle prime 

strutture alberghiere e sono stati registrati i primi movimenti dei 

giovani aristocratici verso le località culturali del rinascimento. Solo 

nel corso degli ultimi due secoli, però, il turismo assisterà a una 

profonda evoluzione grazie anche a una molteplicità di fattori sociali 

ed economici quali, per esempio, l'aumento del tempo libero e 

l’accadimento di avvenimenti storici di fondamentale importanza: i 

cambiamenti avvenuti con le due rivoluzioni industriali e lo sviluppo 

della rete ferroviaria hanno contribuito a dare la svolta decisiva al 

settore dei trasporti. 

Con la costruzione della ferrovia sono stati rilevati minori tempi 

di trasferimento da un luogo all’altro, spostamenti con mezzi più 

comodi e con un maggior numero di località servite dal servizio 

pubblico agevolando, di conseguenza, lo spostamento dei viaggiatori 

stessi [12]. 

Soltanto dal 1700, però, possiamo parlare di viaggio inteso nel 

senso attuale quando il progresso della prima rivoluzione industriale 

e dell’economia ha iniziato a manifestare i frutti del cambiamento. 
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L’evoluzione dell’industria turistica ha interessato 

fondamentalmente gli ultimi due secoli e si può suddividere in tre 

grandi fasi: prima, seconda e terza rivoluzione turistica. 

In questo periodo, infatti, si è assistito a una serie di 

cambiamenti che hanno interessato il settore produttivo e hanno 

coinvolto, seppur indirettamente, il comparto turistico. 

Il primo periodo ebbe inizio negli anni 20 del 1800 e proseguì fino 

al 1840. Grazie all’evoluzione sociale e intellettuale che ha 

trasformato le motivazioni di viaggio delle popolazioni antiche in 

fattori stimolanti per la società del 1800, la classe ricca della società 

ha iniziato a praticare il cosiddetto turismo d’élite. È l’epoca del 

Grand Tour, il periodo di risveglio culturale e di cambiamento del 

rinascimento. 

Giovani di diverse età e condizione sociale, hanno iniziato a 

viaggiare per lunghi periodi. Con il Grand Tour la cultura e la 

scienza hanno acquistato un nuovo ruolo nella vita dell’aristocrazia 

europea ha aperto un nuovo capitolo nella storia del turismo. Non 

c’era aristocratico, infatti, che non potesse vantare di aver fatto 

svolto una volta nella vita un viaggio alla scoperta delle bellezze 

europee [8]. 

Nel XIX secolo, l’educazione dei giovani aristocratici poteva, 

infatti, ritenersi completata soltanto con un viaggio in Italia e in 

Europa alla scoperta del Rinascimento; si trattava, però, di 

un’esperienza per pochi e la classe media della società ne rimaneva 

esclusa poiché esponeva le famiglie al sostenimento di alti costi. Gli 

spostamenti avvenivano a cavallo o con i tradizionali mezzi 

dell’epoca quali le carrozze o le barche, oppure con il treno che, però, 

risultava essere più costoso. 
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Le immagini che ancora oggi riportano i ricordi di viaggio 

dell’ottocento, effettuati con carrozze, automobili o treni, sono il 

risultato delle opere create dagli artisti dell’epoca che seguivano i 

viaggiatori attraverso suggestivi e interessanti luoghi e paesaggi 

europei, ritraendone gli aspetti più interessanti [7]. 

Nel XIX secolo non c’erano i mezzi di comunicazione di massa o 

Internet a pubblicizzare questi viaggi; queste attività venivano 

promosse sia tramite la riproduzione di manifesti pubblicitari, sia 

grazie al passaparola della gente e alla lettura dei diari di viaggio di 

chi aveva già provato quest’esperienza (vedi Figura 1). 

Figura 1: Manifesto pubblicitario dell’Agenzia di Viaggi Thomas Cook 

Un passaggio importante è stato completato nella prima metà 

del XIX secolo quando tra la società e, in particolare, tra la classe 

media, iniziava a circolare il nome di Thomas Cook. Questo giovane 

imprenditore inglese ha aperto le porte del turismo ai borghesi 

proponendo il primo viaggio organizzato al costo di un solo scellino a 

testa. 

Il gruppo partì, in treno, per un viaggio di 11 miglia (circa 20 

chilometri da Leicester a Loughborough) il 5 luglio 1841 con 

pacchetto comprensivo del viaggio in treno, di un pranzo e uno 
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spettacolo. L’iniziativa ebbe un gran successo così Thomas Cook 

organizzò altre escursioni con le stesse modalità della prima [6]. 

Tutte le informazioni necessarie all’organizzazione dei viaggi si 

potevano trovare in un periodico, il “Cook’s Excursionist and Tour 

Advertiser”. In questo catalogo, che conteneva date, orari e prezzi del 

viaggio, è stato il precursore di quelli attuali distribuiti dagli uffici 

turistici. 

Nel 1845, Cook fondò, la prima agenzia viaggi inaugurando 

così l’era del Turismo moderno. Sulla scia di Cook Massimiliano 

Chiari, nel 1878, aprì la prima agenzia viaggi a Firenze. 

Nel 1892, alla morte di Cook, l’organizzazione aveva raggiunto 

un enorme successo tant’è che tuttora l’agenzia viaggi tedesca 

intitolata all’imprenditore inglese, occupa il secondo posto tra tutti i 

Tour Operator europei [10]. 

Due anni dopo la scomparsa di Thomas Cook sorse, in Italia, la 

prima organizzazione turistica nazionale: il Touring Club Italiano che 

aveva lo scopo di promuovere e divulgare l’attività del viaggio. 

1.1.2. La seconda rivoluzione turistica 

La seconda fase che ha interessato l’evoluzione del fenomeno 

turistico è stata fortemente condizionata dal miglioramento delle 

condizioni economico - sociali della popolazione. 

Con l’innalzarsi del tenore di vita delle persone e l’invenzione 

dell’automobile (da prodotto elitario della fine del 1800, l’auto è 

divenuta il prodotto principale della catena di montaggio del 1913, 

sino al 1950, anni della motorizzazione di massa) gli spostamenti 

sono divenuti più semplici e il viaggio stesso è apparso 

economicamente più accessibile [5]. 
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Degli sviluppi che hanno interessato il settore turistico, ne 

hanno tratto vantaggio anche le infrastrutture: sono state create vie 

di comunicazione, ma soprattutto, si è assistito all’incremento di 

strutture quali alberghi, pensioni, locande e tutti gli uffici 

indispensabili al turismo. 

Come abbiamo potuto appurare gli elementi fondanti che 

hanno permesso l’avvio di questa seconda fase sono innanzitutto 

una migliore disponibilità economica, maggiore disponibilità di 

tempo libero e lo sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture che 

hanno favorito l’evoluzione del turismo moderno: sin dai primi del 

‘900 la pratica turistica si diffuse tra tutte le fasce della società 

facendo sì che non si parlasse più esclusivamente di turismo d’elite 

ma che si estendesse l’attribuzione della pratica turistica a tutti. 

Un primo stop della pratica turistica si riscontrò nel corso della 

prima guerra mondiale, tra il 1914 e il 1918. Un anno dopo, nel 

1919 ripresero nuovamente i movimenti turistici; nel periodo della 

ricostruzione i viaggiatori stranieri arrivavano in Italia per ammirare 

le bellezze nazionali contribuendo a rafforzare l’economia messa in 

ginocchio durante il periodo bellico. 

Nello stesso anno nasceva, l’ENIT, (Ente Nazionale delle 

Industrie Turistiche oggi Agenzia Nazionale per il Turismo) che 

promuoveva, fuori dai confini nazionali, l’attività turistica italiana e 

raccoglieva informazioni e dati sull’andamento turistico [28]. 

Dieci anni dopo nel 1929, nascevano le aziende di cura, 

soggiorno e turismo rispondendo così a una domanda turistica di 

svago e relax; un vero e proprio boom si riscontrò però tra il 1950 

e il 1965 quando il turismo balneare prese il sopravvento sulle altre 

attività di svago dando la spinta definitiva all’evoluzione del turismo 

in una seconda nuova fase: il turismo di massa, caratterizzato da 
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comportamenti con i quali i viaggiatori visitavano gli stessi posti, 

nello stesso periodo, per visitare le stesse cose. 

Possiamo, a questo punto, definire il turismo come un 

fenomeno geografico, una risorsa indispensabile sia per l’ospite sia 

per la comunità ospitante. Sono tante, infatti, le realtà che si 

muovono grazie a quest’attività sia in termini di flussi turistici che di 

denaro, producendo pertanto effetti economici positivi per le 

popolazioni locali evidenziando gli effetti di quest’attività sulla 

bilancia dei pagamenti nazionale: l’Italia nella seconda metà del 

1900 aveva, infatti, il primato della capacità ricettiva rispetto agli 

altri paesi industrializzati e il flusso di denaro in entrata superava 

quello in uscita aumentando il tenore di vita delle comunità. 

Nel rapporto tra il turista e la comunità l’esperienza di 

accoglienza da parte della popolazione evidenzia un effetto positivo 

dal punto di vista sociale: non di rado, infatti, si riscontra la 

formazione di rapporti interpersonali tra i residenti e i visitatori che 

si mantiene anche dopo la conclusione del periodo di vacanza e 

contribuisce a mantenere un effetto positivo sulla valutazione 

dell’esperienza di viaggio vissuta dal turista; inoltre una zona 

turisticamente attraente cattura, oltre all’attenzione dei turisti, uno 

specifico interesse da parte degli Enti che si occupano della 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della località 

e dei mass media che creano attorno alla destinazione una cornice 

che ne evidenzia le attrattive [18]. 

1.1.3. La terza rivoluzione turistica 

L’ultimo passaggio evolutivo del fenomeno turistico è il naturale 

sviluppo della precedente fase: grazie ai mezzi di comunicazione di 

massa, a un maggior tempo libero e all’incremento delle conoscenze 
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che hanno interessato la popolazione, i turisti hanno iniziato a 

considerare la possibilità di variare la scelta delle destinazioni, 

preferendo ogni anno posti diversi in cui passare le vacanze. 

Sulla scia dei processi fin qui descritti, con il turismo 

contemporaneo s’inizia a notare una domanda sempre più 

segmentata in termini di reddito, di età, di stato sociale o culturale 

o, semplicemente, di abitudini. 

A pari passo con l’evoluzione della domanda, l’offerta turistica va 

adeguandosi verso formule sempre più specifiche e soluzioni sempre 

più personalizzate. 

Tutto ciò è stato reso possibile anche dal cambiamento sociale 

degli ultimi dieci anni considerando anche che, con il tempo, le 

strutture si sono evolute e l’offerta ha ampliato il proprio raggio 

grazie a una maggiore presenza di risorse quali percorsi 

naturalistici, stabilimenti balneari e spiagge; strutture e impianti 

sciistici; strutture alberghiere e paralberghiere sempre più moderne 

e con maggiori comodità e servizi; infrastrutture e mezzi di trasporto 

sempre più agevoli. 

Grande importanza è da attribuire anche all’opera di promozione 

e comunicazione turistica svolta dagli uffici e dagli enti del settore 

che hanno permesso la divulgazione di materiale informativo e 

pubblicitario. Non dobbiamo dimenticare l’ampliamento dell’utilizzo 

di un mezzo di spostamento pratico e veloce: l’aereo che ha aperto le 

porte dei paesi stranieri, oggi raggiungibili con poche e comode ore 

di viaggio [8]. 

Il turista contemporaneo ha iniziato così a manifestare necessità 

sempre più dettagliate: la ricerca di spazi incontaminati e la vacanza 

rurale sono tra le attività più richieste degli ultimi tempi, ma si è 
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anche riscontrato un ritorno alla pratica di attività culturali e 

sportive non solo in periodi lunghi, ma anche cogliendo l’occasione 

di praticare vacanze brevi anche fuori stagione. Non ci si sposta più, 

infatti, nei periodi canonici di vacanza ma, sempre più spesso, ci si 

muove per periodi più brevi e con le più diverse motivazioni: 

segmenti nuovi si affiancano alle tradizionali modalità di fruizione 

turistica che si apre, per esempio, all’ecoturismo, al turismo rurale, 

agrituristico e di memoria, al cineturismo, al viaggio per la riscoperta 

del territorio e delle sue tradizioni. 

1.2. Le nuove forme di ricettività turistica e il Web 

Abbiamo potuto notare come questi tre percorsi evolutivi abbiano 

operato sulla determinazione di diverse caratteristiche per la 

differenziazione dei turisti; la modificazione delle abitudini ha però 

influito non solo sulla ricerca di nuove forme di vacanza, ma anche 

sulla ricerca di strutture ricettive alternative all’albergo. 

Le nuove forme di ricettività turistica che si stanno evolvendo in 

questi tempi trovano spazio anche grazie a Internet, una nuova 

forma di comunicazione che sta divenendo via via sempre più di 

riferimento per i turisti grazie alla sua velocità e affidabilità. 

Nel Web è possibile trovare la maggior parte delle informazioni 

utili alla definizione della vacanza ed è, inoltre, un’utile fonte per il 

confronto di diverse soluzioni senza doversi spostare. Proprio in rete 

si trovano, infatti, soluzioni nuove e innovative ed è una forma di 

comunicazione comoda ai più [14]. 

Grazie al Web e al passaparola della rete si stanno facendo 

strada nuove forme di ricettività: è il caso di piccoli Bed and 
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Breakfast che consistono nella messa a disposizione di una camera, 

un bagno e un servizio di prima colazione da parte di famiglie che 

hanno, nelle proprie case, locali inutilizzati. Ciò permette loro di 

ottenere una piccola remunerazione offrendo un servizio a turisti di 

passaggio che cercano una sistemazione temporanea ed economica. 

Altra simile forma di ricettività che si è sviluppata soprattutto 

tra i giovani è consultabile sul portale Airbnb Italia [28], un sistema 

di prenotazione e condivisione di alloggi in tutto il mondo che 

avviene appunto, tramite il contatto via Web e che offre al turista la 

pratica di un’esperienza di condivisione unica. 

1.3. Il ruolo degli uffici turistici e i “Nuovi Media” 

Come abbiamo anticipato poco sopra, la progressiva evoluzione 

del fenomeno turistico ha determinato grandi movimenti e la 

necessità di creazione punti di riferimento per i turisti. 

Sul modello dell’Enit, istituito nel 1919, gli enti che operano per 

la promozione turistica di una località praticano con l’obiettivo 

comune di permettere agli ospiti di usufruire delle risorse naturali e 

culturali in modo sicuro e consapevole. 

Questo perché, come sopradescritto, negli ultimi decenni si è 

assistito a un consistente aumento di richiesta di pacchetti turistici 

e, alla luce di quanto esposto, risulta evidente quanto il turismo 

richiami l’attenzione degli Enti locali poiché è un’attività che 

interessa i settori più diversi: abbiamo già evidenziato l’importanza 

della difesa dell’ambiente e lo sviluppo dei luoghi toccati da questo 

fenomeno, ma è importante anche il coinvolgimento delle imprese 

locali al fine di istituire, con esse, un sistema di relazioni e 
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d’investimenti che abbia come punto di riferimento la valorizzazione 

del territorio. 

Con l’evoluzione della tecnologia è cambiato non solo il modo di 

vivere la vacanza, ma anche il modo di organizzare il proprio tempo 

libero. È proprio lo sviluppo tecnologico, infatti, che svolge un ruolo 

incisivo nella scelta del visitatore poiché i prodotti sono più 

accessibili, è possibile confrontare diverse offerte e si assiste a una 

diminuzione dei costi, determinata da un lato dal rapporto diretto 

che s’instaura tra il turista e le imprese locali e dall’altra dall’entrata 

in campo di servizi più economici e competitivi che si espandono a 

macchia d’olio. 

Va sottolineato, inoltre, che il settore turistico ruota attorno a un 

sistema comunicativo che va dai tradizionali strumenti di diffusione 

delle notizie quali i giornali, la radio, la stampa e la televisione a 

quelli più innovativi caratterizzati dalla possibilità di connettersi a 

Internet quali i computer, i tablet e gli smartphone che, grazie alla 

possibilità di accesso alla rete, consentono lo scambio e la ricerca di 

informazioni da un capo all’altro del mondo e in tempo reale. 

Non sono da dimenticare, poi, che le nuove tecnologie subiscono 

continui processi evolutivi aprendo alle nuove e vecchie generazioni 

un mondo tutto nuovo. 

Se fino agli anni 90 del ‘900 l’attività turistica era caratterizzata 

dalla diffusione di materiale informativo cartaceo, con 

l’intermediazione di agenti di viaggio e tour operator, con la 

diffusione dell’utilizzo del Web nel comparto turistico, è importante 

capire come cambia il ruolo delle Agenzie Viaggi (AdV) e degli Enti 

Turistici in relazione al prodotto offerto. 
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Il turista, infatti, navigando in rete ha la possibilità di trovare 

tutti gli elementi necessari ad auto programmare il proprio tempo 

libero poiché reperire le informazioni sul Web sta diventando sempre 

più facile e intuitivo [9]. 

Ma portare con sé una guida o un depliant turistico, durante la 

visita di una località, è difficilmente paragonabile alla comodità di 

consultare on-line le informazioni necessarie, attraverso un telefono, 

un notebook o un tablet con connessione a Internet. 

Il materiale cartaceo è una fonte difficilmente trascurabile dal 

visitatore che, forse per abitudine, forse per comodità mantiene 

tutt’oggi un legame con i tradizionali mezzi di valorizzazione delle 

risorse turistiche. 
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CAPITOLO 2 

Cartaceo o digitale? 

In questo capitolo esamineremo le fonti che descrivono il territorio 

rodigino, le modalità di presentazione degli aspetti turistici della 

città di Rovigo e il materiale turistico diffuso: dai testi che descrivono 

la città, la sua storia, la cultura e la tradizione ai depliant che, 

attraverso le immagini, delineano un paesaggio accattivante e 

intrigante. 

In questa sezione analizzeremo, infine, una nuova forma di 

comunicazione turistica: il turismo, a Rovigo, via Web e lo 

confronteremo, tramite un sondaggio di opinione, alle classiche 

tecniche di divulgazione di informazioni. 

2.1 Le fonti turistiche della città di Rovigo 

La letteratura dedicata alla “Città delle Rose” è ampia e varia: 

è possibile trovare informazioni sulla storia della città e sull’intero 

patrimonio che custodisce all’Accademia dei Concordi, all’ufficio 

Turismo e Cultura, al Museo dei Grandi Fiumi, alla Chiesa alla 

Rotonda, al settore Cultura della Provincia di Rovigo e al Comune 

stesso ampliando l’elenco a tutte le sedi d’importanza storico 

artistica che il capoluogo polesano ospita [1]. 
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Lo sviluppo del turismo, in questa zona, è profondamente legato 

agli eventi che hanno segnato la città di Rovigo e tutti i luoghi di 

rilevanza turistica hanno a disposizione materiale dedicato alla città. 

Le fonti storiche che portano in alto il nome del capoluogo veneto, 

riconducono al periodo delle dominazioni degli Estensi e della 

Serenissima prima e sul dominio francese e austriaco poi e riportano 

alla memoria avvenimenti di rilevanza cruciale per la conformazione 

del territorio come le due guerre mondiali e la tremenda alluvione del 

Po del 1951 che hanno lasciato forti tracce nella definizione del 

“carattere” dei polesani. 

Di tutto questo è disponibile una quantità enorme di 

documentazione che è custodita e tutelata dagli Uffici che si 

occupano di promozione e valorizzazione del territorio. La sua 

divulgazione avviene tramite la produzione di copie vendute e/o 

prestate da librerie e uffici competenti e tuttora fa rilevare numeri 

rilevanti nel bilancio del settore turistico locale, prevalendo sulla 

visita ai siti dedicati progettati dagli Enti stessi. 

La ricerca di testi sulla storia del territorio polesano è, infatti, 

molto diffusa; la tendenza è confermata anche dalle statistiche sui 

prestiti emessi dalla biblioteca principale del capoluogo, l’Accademia 

dei Concordi che rileva un 40% circa dei prestiti aventi a oggetto il 

materiale sul territorio locale. 

2.1.1 Brochure e depliant 

BENVENUTI A ROVIGO E IN POLESINE 

Il 2011 è stato un anno molto importante per la promozione 

turistica della nostra provincia e, in questo periodo, è stato svolto 

un enorme lavoro di valorizzazione del patrimonio locale che 
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ha avuto il suo culmine con la pubblicazione “Benvenuti a Rovigo 

e in Polesine” (vedi Figura 2). 

Figura 2: Copertina del progetto celebrativo edito da Edisai Srl nel 2011 [15] 

Il progetto, dedicato alla “Terra dei due fiumi” (come viene anche 

denominato il Polesine), attraversa la storia del territorio, passando 

per il Delta del Po, per la cucina locale, per il suo capoluogo e, ultimi 

ma non per questo meno importanti, i principali comuni. 

Il Polesine è stato raccontato, inoltre, attraverso varie 

pubblicazioni che hanno messo in risalto le tradizioni e le attrattive 

del territorio grazie a un’attività di collaborazione tra l’assessorato al 

turismo e i principali uffici della zona. 

Il materiale che presenteremo in questo paragrafo è il risultato del 

lavoro di queste due sezioni dell’amministrazione provinciale in 

collaborazione con le realtà che donano visibilità all’intera provincia. 

Un’occasione che ha permesso al Polesine di presentarsi alla 

comunità è stata certamente la tradizionale fiera d’Ottobre che si 

svolge in città; in quest’occasione non solo i rodigini ma tutti i 

visitatori della manifestazione hanno avuto la possibilità di 

ammirare, tra gli stand istituiti, il lato migliore di Rovigo e della sua 

provincia. Proprio in questa circostanza abbiamo raccolto gran parte 

del materiale qui descritto, materiale che è facilmente reperibile 
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durante tutte le fiere e manifestazioni organizzate a Rovigo o alle 

fiere di settore come, ad esempio, la Bit (Borsa Internazionale del 

Turismo) di Milano o la fiera di Padova dove è presente lo stand della 

Provincia per promuovere il turismo nel capoluogo veneto. 

Figura 3: Mappa del centro storico scaricabile dal sito del Comune di Rovigo [36] 

Dal punto di vista del materiale turistico, la maggior parte delle 

pubblicazioni che sono state prodotte dagli organi comunali è 

dedicata all’intero territorio polesano mentre la mappa della città 

(vedi esempio in Figura 3), le brochure e i depliant inerenti i 

monumenti, gli eventi e le attrazioni presenti a Rovigo sono a 

disposizione dei visitatori all’ufficio di Informazione e accoglienza 

turistica. 

Un piccolo ostacolo logistico si riscontra, però, nell’orario di 

apertura al pubblico della IAT che il martedì e il mercoledì va dalle 

9.30 alle 12.30 mentre dal giovedì alla domenica va dalle 9:30 alle 

12:30 e dalle 16.00 alle 19.00; il lunedì l’ufficio osserva il 

settimanale giorno di chiusura. 



 

27 

Per quanto riguarda il materiale informativo dedicato al Polesine e 

alla sua cultura, un grande lavoro di diffusione è stato svolto dalla 

Provincia che, in collaborazione con l’assessorato al turismo, 

ha realizzato diverse divulgazioni sugli aspetti più tradizionali 

della zona. 

LE ECCELLENZE DEL POLESINE 

Figura 4: La copertina della brochure “Le eccellenze del Polesine” 

Il primo progetto su cui poniamo l’attenzione riguarda uno dei 

punti di forza dell’intero Polesine: la tradizione culinaria. 

L’Assessorato all’Agricoltura e alla Pesca ha diffuso, nel 2011, una 

mini guida interamente dedicata ai prodotti tipici locali intitolata 

“Le eccellenze del Polesine” che accompagna il lettore attraverso le 

zone della provincia alla riscoperta delle colture tipiche locali e 

creando un percorso gastronomico attraverso i sapori e le specialità 

polesane (vedi Figura 4). 

Questa brochure è stata molto gradita dai fruitori ed è stata 

realizzata in cooperazione tra la Provincia di Rovigo, l’Assessorato 

all’Agricoltura e l’Assessorato al Turismo in collaborazione con 

l’Istituto per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Adria. 
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IL PO, SEGUENDO IL GRANDE FIUME 

Fa parte del progetto dedicato alla rivalutazione della tradizione 

polesana, un’altra pubblicazione realizzata dall’assessorato al 

turismo, guidato da Laura Negri (vedi Figura 5). 

Questo depliant è interamente dedicato agli itinerari turistici che 

si snodano lungo il corso del fiume Po, alla scoperta della storia e 

della tradizione che sono maturate, nel tempo, lungo il Grande 

Fiume, il più grande corso d’acqua italiano che attraversa il Parco 

del Delta del Po è un’attrattiva, turistica e non solo, da non ignorare. 

Figura 5: La copertina della brochure sugli itinerari turistici lungo il fiume Po 

DELTA DEL PO, VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL PARCO 

La brochure che presenteremo ora è stata realizzata con l’obiettivo 

di puntare l’attenzione sulle caratteristiche del territorio, dando 

spunti e consigli a chi desidera creare un proprio itinerario, a 

seconda della stagione in corso, facendo in modo che il visitatore 

possa ammirare il paesaggio nel periodo migliore dell’anno, alle 

migliori condizioni (vedi Figura 6). 
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Ogni itinerario è corredato da una cartina e dalle immagini 

evocative del luogo e, a conclusione della brochure si trovano le 

informazioni utili al visitatore, elencate in ordine alfabetico e 

suddivise per categoria. 

Figura 6: Il depliant “Delta del Po, viaggio alla scoperta del Parco” 

POLESINE, TERRA OSPITALE TRA DUE FIUMI 

Per chi volesse tenere a portata di mano un excursus sull’intera 

provincia di Rovigo, con le sue attrattive e le bellezze artistiche 

e naturali che ne costituiscono il patrimonio, è a disposizione 

un trimestrale d’informazione turistica curato da Polesine Eventi. 

Sfogliando le pagine di questa rivista (vedi Figura 7) il turista 

potrà ammirare l’intero patrimonio dei 50 comuni di Rovigo con 

proposte di visita e suggerimenti per i visitatori. 

Figura 7: Il depliant “Polesine terra tra ospitale tra due fiumi” 
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Ma in Polesine il turismo non è solo arte e cucina e di questo 

l’Assessorato al turismo della città ne è ben consapevole. 

MEET_IN POLESINE 

Figura 8: La brochure “Meet_in Polesine” 

La guida di Laura Negri, assessore al Turismo dell’attuale 

legislatura ha donato molto al lato turistico della città ed è evidente 

anche nel depliant: “Meet_in POLESINE”, una raccolta che presenta 

la zona sotto tutti i punti di vista: la cucina, lo spettacolo, lo sport e 

lo shopping; le dimore storiche e le “location speciali”; ma mette a 

disposizione del lettore anche l’elenco delle strutture alberghiere, 

prevalentemente dedicate ai viaggiatori per affari, i centri congressi 

(vedi Figura 8). 

A disposizione dei turisti è fruibile, inoltre, l’annuario delle 

strutture della provincia di Rovigo contenente i dati di tutte le 

strutture ricettive, delle agenzie immobiliari turistiche e delle agenzie 

di viaggio della provincia aggiornati al 2013. 
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2.1.2 Promozione turistica via Web 

Dopo aver preso in esame il materiale cartaceo distribuito ai 

fruitori del prodotto turistico “Polesine”, nel paragrafo che segue ci 

soffermeremo sulla promozione del patrimonio locale tramite la Rete. 

La prima istituzione che prenderemo in esame è il Comune di 

Rovigo che ha dedicato un’intera pagina al turismo nella sezione 

dedicata “Turismo, eventi e manifestazioni”. In questo spazio il 

visitatore ha la possibilità di accedere alla lista contenente i link che 

connettono alle pagine Web degli uffici che si occupano di 

promuovere il turismo nel capoluogo polesano. 

Per approfondire le scelte strategiche attuate nella realizzazione 

delle pagine del Sito, abbiamo contattato il responsabile che ha 

seguito la realizzazione del progetto il quale ha affermato che è stato 

scelto di “Dare al visitatore la possibilità di collegarsi direttamente 

alle singole pagine Web che costituiscono un’utile guida per chi 

vuole avere dei punti di riferimento per organizzare i propri 

spostamenti. Così facendo abbiamo evidenziato gli Enti che si 

occupano direttamente degli specifici ambiti, anche per facilitare la 

scelta del visitatore, che troverà più facilmente risposta alle proprie 

curiosità ricercando la specifica sezione d’interesse”. 

Approfondiamo, ora, i contenuti dei siti Web dedicati alla 

valorizzazione dell’intero territorio polesano e a cui si può accedere 

tramite il portale del Comune di Rovigo [36]: 

� Turismo e Cultura e Centro Didattica Beni Culturali e Ambientali; 

� Investire in Polesine; 

� Sistema Museale Provinciale; 

� Il Portale Rovigo Turismo; 

� Polesine terra tra due fiumi; 

� Polesine innovazione 



 

32 

CEDI TURISMO E CULTURA - ROVIGO 

Figura 9: In Figura la pagina principale del portale “Turismo e Cultura” [37] 



 

33 

Il CeDi Turismo e Cultura è un’associazione che lavora con i 

giovani e le scuole proponendo idee sempre nuove e interattive, 

laboratori didattici e manifestazioni artistico - letterarie che si 

svolgono nel territorio (vedi Figura 9). 

Il sito si presenta al visitatore con un’interfaccia dinamica e 

interattiva rispecchiando le caratteristiche dell’organizzazione che lo 

gestisce: nella pagina principale, simpatica e colorata, il visitatore ha 

la possibilità di accedere al menu con le sottocategorie in cui la 

pagina si snoda e può permettere, inoltre, di visionare gli eventi in 

programmazione fornendo tutte le informazioni necessarie. 

Il corpo centrale della pagina contiene i principali link che 

vengono proposti all’utente per conoscere il territorio rodigino e le 

sue tradizioni, i suoi eventi, i consigli per i viaggiatori e gli eventi 

organizzati nel periodo in corso e le offerte speciali. 

Un’altra particolarità si nota nello spazio dedicato alle proposte 

che catturano l’attenzione di chi naviga attraverso la 

programmazione di un calendario che mette in risalto le “date 

importanti” con i relativi collegamenti. 

È presente, inoltre, il collegamento ai social network 

dell’organizzazione con la possibilità di iscriversi alla newsletter per 

rimanere informati su tutte le novità. 

Il visitatore si muove facilmente tra le pagine del sito grazie al 

menu presente nella parte alta della schermata; per chi decidesse, 

poi, di approfondire la navigazione entrando nelle pagine secondarie 

del sito c’è sempre la possibilità di comprendere dove ci si trova 

mantenendo sempre un filo conduttore grazie anche all’aiuto 

cronologico che si rileva nella parte medio alta della pagina: le 

Briciole di Pane. 
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Questa definizione tecnica indica l’area del sito in cui si trova 

l’utente e il percorso che ha seguito per raggiungere la pagina 

richiesta; grazie a questi riferimenti egli è in grado di capire dove si 

trova e di muoversi mantenendo un filo logico. Si tratta, in definitiva, 

di una sorta di cronologia che rimane come riferimento per i 

passaggi da una pagina all’altra [17]. 

In queste pagine le immagini prevalgono sulle parole grazie a 

un’interfaccia semplice e intuitiva che conduce l’utente nelle 

funzioni da eseguirsi senza necessità di spendere tempo per 

comprendere come procedere con la navigazione. 

Questo sito è molto apprezzato dagli utenti, sia per la sua 

composizione sia per la facilità di comprensione dei contenuti. Si 

tratta di un progetto rivolto all’intera provincia di Rovigo ma 

mancano i riferimenti specifici alla città stessa. 

Accedendo al portale “Turismo e Cultura” non si trovano 

informazioni turistiche di specifico interesse per la città, bensì 

informazioni complementari sugli eventi organizzati dai comuni 

limitrofi e, di conseguenza, viene a mancare la motivazione 

principale che porta un turista a visitare il sito Web: l’ottenimento di 

informazioni, suggerimenti, proposte sulla Città di Rovigo. 

Ricordiamo, infatti, che il fine principale del CeDi è di tipo 

didattico e non prettamente turistico ed è dedicato prevalentemente 

ai giovani e agli studenti presentando le manifestazioni che si 

svolgono nell’intero territorio polesano. 

INVESTIRE IN POLESINE 

Questo sito, realizzato dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 

e co-finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

dell'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Veneto è 

stata progettata allo scopo di fornire informazioni necessarie alla 
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scelta di nuovi investimenti per promuovere le risorse della provincia 

di Rovigo (vedi Figura 10). 

Figura 10: Home page del sito “Investi in Polesine” [30] 

Una sezione è dedicata alle indicazioni sul patrimonio rodigino 

ma la struttura non permette una navigazione semplice e intuitiva e 

vari collegamenti esterni non funzionano; inoltre a piè di pagina è 

indicato che l’aggiornamento è avvenuto a maggio 2010. 

Questo sito Web, dedicato alla descrizione delle caratteristiche 

del territorio polesano, non è prettamente attribuibile alla categoria 

di pagine esclusivamente dedicate al turismo, ma fornisce comunque 

alcune informazioni fondamentali come, ad esempio, i riferimenti 

delle IAT locali, nonché indicazioni utili per conoscere le 

caratteristiche del territorio. 

Bruce Tognazzini, autore del testo sull’usabilità dei siti “Web Tog 

on Interface”, presenta le tecniche più adatte per realizzare una 

pagina Web. 
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Sulla base dei consigli forniti da questa guida possiamo notare 

come, nel sito creato dalla Provincia di Rovigo, all’interno di uno 

stesso argomento, i gestori della pagina abbiano scelto di utilizzare 

diversi tipi di carattere e di piccole dimensioni rendendo la pagina 

abbastanza difficoltosa da leggere [24]. 

SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE 

Un altro sito proposto dal Comune d Rovigo è quello realizzato 

dal servizio Cultura del Comune di Rovigo (vedi Figura 11). 

Figura 11: La pagina del Sistema Museale Provinciale di Rovigo [35] 

Un’interfaccia semplice, non elaborata, permette di collegarsi 

direttamente con i singoli musei della Provincia mentre un’apposita 

sezione è dedicata alle attività didattiche organizzate dal Sistema 

Museale Provinciale (SMP) e un’altra agli eventi (ma non è aggiornata 
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e, tuttora, è vuota). Tutti i passi che si compiono nel corso della 

ricerca restano memorizzati nelle “Briciole di pane” ed è quindi 

possibile sapere sempre dove ci si trova. 

Nella sezione delle “News” il visitatore è informato su aperture 

speciali, modifiche agli orari di apertura, ecc mentre è dedicato uno 

spazio particolare alle informazioni e ai contatti. 

Poche fotografie e molte descrizioni contraddistinguono questo 

sito Web che non è particolarmente bello e interattivo, ma offre tutto 

ciò che è utile sapere per la visita ai musei locali. 

IL PORTALE ROVIGO TURISMO 

Figura 12: Pagina principale del sito Rovigo Turismo [32] 

Il portale Rovigo Turismo è “Un progetto che ha l’obiettivo di 

potenziare i siti delle Imprese polesane”. Con quest’affermazione i 
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responsabili di Polesine Innovazione, gestori del sito, presentano il 

portale come “Una vetrina che pone in primo piano i principali 

itinerari turistici della zona con indicazione degli Enti organizzatori 

da contattare per informazioni e prenotazioni e i progetti realizzati in 

collaborazione con i centri polesani”. 

C’è da considerare, però, che tale presentazione è alquanto 

limitata poiché è presente un semplice elenco delle località che 

costituiscono i vari itinerari senza approfondimenti o collegamenti 

esterni per un’eventuale prenotazione della visita o per ricevere 

informazioni. 

La pagina, nella sua composizione, mette a diposizione delle 

strutture turistiche una sezione dedicata all’offerta in Polesine, con 

l’indicazione e i riferimenti di strutture ricettive e ristorative della 

zona mettendo inoltre in rilevanza gli eventi a tema turistico che 

vengono organizzati in provincia di Rovigo (vedi Figura 12). 

Nella parte destra dello schermo è presente, uno spazio dedicato 

all’utente con la possibilità di segnalare nuove strutture o di 

ricercare gli eventi in programma. 

L’agenda risulta però aggiornata all’anno 2009 e quindi non è di 

ausilio a chi ricerca gli eventi in programmazione ma funge solo da 

calendario. 

Nel lato sinistro, invece, sono esposti i progetti realizzati in 

collaborazione con Enti e Associazioni; a questi si può accedere 

tramite l’apposito link-immagine dell’organizzazione stessa. 

Anche in questo caso, però, non tutti i collegamenti esterni 

funzionano ed è una disfunzione che ne penalizza la valutazione da 

parte dell’utente. 
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POLESINE TERRA TRA DUE FIUMI 

Figura 13: Pagina principale del sito creato e gestito da Polesine Innovazione [34] 

Il portale presenta i molteplici aspetti del Polesine. La pagina 

Web è ben gestita e aggiornata e i link del sito permettono di 

accedere con facilità a tutte le funzioni (vedi Figura 13). 

Il visitatore di questo sito può accedere a tutte le informazioni di 

carattere turistico quali i riferimenti degli uffici turistici e 

amministrativi della provincia di Rovigo, agli itinerari proposti ai 

visitatori, i riferimenti delle Agenzie di viaggio, delle Pro Loco e di 

tutti i professionisti turistici locali, delle agenzie di navigazione e dei 

punti “En Plein Air” nonché l’elenco delle strutture turistico – 

ristorative; è disponibile, inoltre, la sezione dedicata alle 
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informazioni utili che riporta, inoltre i numeri relativi ai servizi di 

primo soccorso e pronto intervento. 

Si tratta, in definitiva, di una pagina funzionale, da cui il turista 

può accingere per esplorare il Polesine e il Delta del Po. Il sito, però, 

non è sempre aggiornato e talvolta capita che i collegamenti non 

funzionino e avvertano, tramite appositi messaggi di errore, che “La 

pagina Web non è stata trovata”. Inoltre gli eventi passati rimangono 

nella pagina principale molto tempo dopo la loro scadenza e manca 

la sostituzione con l’agenda aggiornata. 

Nel sito Web manca, inoltre, un elemento fondamentale che 

caratterizza invece la nostra scelta di presentare una proposta di 

rivalutazione della città di Rovigo: una sezione dedicata 

esclusivamente al capoluogo veneto, con eventi e manifestazioni 

aggiornati e facilmente consultabili, proposte d’itinerario alla 

scoperta della Città delle Rose tramite la visita a musei, pinacoteche, 

palazzi e al centro cittadino. Nel sito di Polesine Innovazione non è 

inoltre prevista una sezione dedicata allo spostamento in città 

tramite i mezzi pubblici e non sono inoltre elencate le infrastrutture 

stradali per raggiungere la città dalle principali località del nord 

Italia, strumento molto utile a un futuro visitatore che con conosce 

la zona. 

IN POLESINE 

Questo progetto è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo, dalla Provincia, dal Consorzio Turistico Card del 

Po [27] e dalla Camera di Commercio di Rovigo ed è interamente 

dedicata ai vari tipi di vacanza che è possibile fare nell’area rodigina 

(vedi Figura 14). 
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La parte superiore della pagina Web è stata realizzata inserendo 

una serie di immagini evocative del Delta del Po, che occupano tutta 

la testata offrendo un assaggio delle bellezze del territorio. 

Scendendo si ritrovano, nella parte centrale, le “Proposte del 

mese” e gli eventi “Da non perdere in Polesine”, sino a giungere alla 

parte bassa della pagina nella quale sono state inserite una raccolta 

di immagini del territorio, le Proposte suddivise per temi (tour di 

gruppo, per scuole, per argomento, ecc) e per target (famiglie, di 

coppia, ecc). 

Figura 14: Sito Web “In Polesine” [33] 

Sebbene i collegamenti siano tutti funzionanti alcune pagine non 

sono accessibili poiché in fase di progettazione. 

Non sono state inserite le connessioni ai Social Network, mentre 

la sezione contatti contiene, oltre a un modulo per la richiesta di 
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informazioni, anche tutti i riferimenti utili per contattare la IAT di 

Rovigo o per ricevere offerte. 

2.2 Il prodotto turistico rodigino 

La città di Rovigo, per la sua collocazione strategica tra le 

maggiori città d’arte dell’Italia nord-orientale (Venezia, Verona, 

Padova, Vicenza, Bologna, Ferrara e Mantova) e le località marittime 

dell’Adriatico, è diventata un punto di incontro per molteplici realtà 

turistiche che visitano il territorio veneto ed emiliano. 

Si tratta di una frequentazione per lo più caratterizzata da turisti 

ed escursionisti, mentre tra le presenze nelle strutture ricettive della 

zona è riscontrabile solo una piccola percentuale di viaggiatori per 

affari. 

In un’intervista telefonica abbiamo contattato l’assessore al 

turismo del comune di Rovigo Laura Negri, chiedendole di portarci 

alcune sue considerazioni rispetto all’andamento del fenomeno 

turistico nella città di Rovigo: “L’attività turistica nella zona del 

rodigino - ha affermato l’assessore -è volta prevalentemente a chi 

compie le proprie visite in giornata, pernotta in città e riparte il 

giorno seguente”. Questa pratica è dovuta anche al fatto che “la 

nostra zona è molto attraente dal punto di vista turistico - ha 

proseguito - che è costituito da diversi percorsi facilmente 

terminabili in giornata”. 

Questa tendenza è riscontrabile leggendo i registri degli arrivi e 

partenze di hotel come l’Europa e il Cristallo, che ospitano 

frequentemente gruppi di turisti stranieri costituiti prevalentemente 

da visitatori ungheresi, indiani, coreani e russi che giungono in zona 
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per visitare le vicine Venezia e Ferrara e sostano a Rovigo grazie alla 

sua posizione strategica. 

Ma non sono solo i gruppi di visitatori stranieri a visitare la città 

di Rovigo. Sono sempre più frequenti, come ha confermato 

l’assessore Negri, le escursioni in famiglia o con gli amici lungo i 

percorsi cittadini, specialmente la domenica o nelle giornate di festa. 

È da evidenziare, dunque, l’impegno degli organi comunali che 

hanno investito nella valorizzazione dei percorsi ciclabili e delle aree 

attinenti presenti in zona, arricchendo il tutto con le attrezzature 

necessarie a guidare il visitatore lungo le bellezze naturalistiche del 

capoluogo. 

Abbiamo potuto apprendere, dalle brochure presentate, che una 

delle attrattive turistiche che il Polesine sta spingendo molto è la 

navigazione fluviale che accompagna il visitatore lungo i due 

principali corsi d’acqua navigabili del Polesine: il Po e il Canal 

Bianco. Navigando lungo queste due vie è possibile raggiungerne le 

zone protette del parco del Delta del Po e passare attraverso luoghi 

che sono stati teatro di un avvenimento che ha scritto su questo 

territorio un’importante pagina nei libri di storia: l’alluvione in 

Polesine del 1951. 

Non sono da dimenticare, poi, il centro storico e i musei che con 

le loro testimonianze raccontano al turista la città di Rovigo. Molto 

attrattive sono, a tal proposito, le mostre organizzate in un 

importante palazzo storico nel centro della città: Palazzo Roverella 

che è stato adibito a sede delle mostre itineranti promosse dal 

comune di Rovigo, prima ospitate nella pinacoteca della storica 

Accademia dei Concordi. 

La vicinanza della città alle province menzionate, ha quindi 

permesso di far conoscere la città a chi si sposta in giornata per 
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partecipare a eventi particolari o per visitare mostre o monumenti 

del territorio e ai gruppi di turisti provenienti dall’Italia, dall’Europa 

e dai paesi orientali che fanno tappa a Rovigo anche se solo per una 

o due notti. 

Sulla base di quanto letto fin’ora possiamo affermare che il 

prodotto turistico che trova spazio tra le mura della città medievale 

veneta è quindi caratterizzato da due prevalenti gruppi di visitatori: 

gli escursionisti e i turisti che sono attratti dalle attrattive legate al 

patrimonio storico – artistico cittadino da un lato e dalla possibilità 

di trascorrere giornate all’aria aperta attraverso i percorsi ciclabili e 

le aree attrezzate dagli enti comunali. 

Tra gli elenchi degli alberghi della città si rileva anche una piccola 

percentuale di viaggiatori per affari, ma il dato è poco rilevante in 

termini turistici e quindi non utile, in questa sede, a fin di analisi. 

2.3 Gli strumenti di promozione del territorio 

Nelle pagine precedenti abbiamo potuto osservare il valore e il 

potenziale turistico rodigino. Ricordiamo che uno dei punti fissi del 

Polesine è il Delta del Po ed è proprio a questo corso d’acqua che 

sono collegate numerose tradizioni; molti sono anche i percorsi 

turistici che vengono promossi dalle aziende locali per valorizzare un 

patrimonio naturalistico di cui la provincia va orgogliosa e che 

hanno massima espressione nelle zone rurali del basso Polesine. 

Saper promuovere il proprio territorio e raggiungere con spunti 

accattivanti il cliente finale è un’arte non semplice da applicare ed è 

quindi fondamentale riuscire a posizionare l’offerta turistica locale in 

modo tale da farla risultare elemento di attrazione e strategia di 



 

45 

immagine per promuovere il territorio abbinando ai classici mezzi di 

comunicazione un tocco più tecnologico che completi il quadro 

informativo locale senza surclassarlo. 

La fonte principale che richiedono con frequenza e continuità i 

turisti è, infatti la guida turistica. Questo semplice mezzo costituisce 

una sostanziosa raccolta di risorse del territorio e accompagna il 

viaggiatore durante le sue visite, lo aiuta nella scelta delle attrazioni 

più interessanti da scegliere e sulle strutture ricettive a cui 

rivolgersi. 

Una prima considerazione riguarda, perciò, la forte divulgazione 

di materiale cartaceo tra i turisti: tutte le strutture rodigine, sono 

fornite di depliant riguardanti la promozione delle risorse culturali 

presenti nella zona i quali vengono distribuiti gratuitamente e 

fungono da guida per portarli ad approfondire la conoscenza delle 

zone che stanno visitando. 

Un altro mezzo, più innovativo, che sta prendendo piede in 

Chiese e palazzi storici limitrofi al capoluogo padano è l’audio guida 

che rappresenta un salto in avanti nella promozione turistica: si 

tratta di una tecnologia che rende il visitatore più autonomo poiché 

grazie all’audio guida esso ha la possibilità di ascoltare le 

informazioni più rilevanti di determinati siti e temi correlati alla 

visita che si sta svolgendo. 

Questi strumenti possono essere noleggiati, acquistati, oppure (e 

questa è una novità degli ultimi tempi) è possibile scaricare 

l’apposita applicazione dal proprio tablet o smartphone (questo 

metodo innovativo non è ancora presente per le risorse di presenti a 

Rovigo ma è un mezzo che si sta diffondendo nelle città più grandi); 

spesso si tratta di strumenti multilingua che seguono il visitatore 

nella visita a monumenti o attrazioni senza la necessità di affidarsi a 
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una guida turistica e quindi rappresentano un modo più economico 

di visita turistica. 

Il verso negativo di questa possibilità (ed è una considerazione 

che ritorna nella maggior parte dei discorsi effettuati con i soggetti 

contattati per la redazione di questo elaborato) riguarda la 

mancanza di un rapporto d’interazione con una persona fisica che 

può aiutare o approfondire eventuali dubbi o curiosità. 

Inoltre la presenza di una voce registrata può portare il turista a 

stancarsi della narrazione meccanica e a evitare l’utilizzo della stessa 

[11]. 

Molto importanti, per non dire fondamentali, sono i servizi 

ausiliari che completano il quadro turistico di una località e 

contribuiscono a migliorare l’immagine della stessa: la presenza 

d’indicazioni e la cartellonistica turistica, l’assenza di barriere 

architettonica e la presenza di punti d’informazione. È importante, 

inoltre, la frequente predisposizione, lungo il centro, di mappe 

riportanti i punti principali della zona con indicate le maggiori 

risorse da visitare e i punti d’informazione predisposti; questi 

strumenti svolgono attività di promozione e valorizzazione del 

territorio poiché sono indicatori di importanti punti da visitare nelle 

vicinanze altrimenti difficilmente individuabili da un visitatore 

sprovvisto di materiale informativo. 

Rimarchiamo a tal proposto il concetto di chiarezza delle 

indicazioni date ponendo l’accento sull’idea che migliori segnalazioni 

e indicazioni vengono fornite, più il turista si sente accolto dalla 

destinazione e si sente maggiormente a proprio agio; questo è 

davvero importante perché tutto ciò contribuisce a mantenere un 

riscontro positivo sull’esito della visita e a incentivare le scelte del 

turista stesso [18]. 
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CAPITOLO 3 

Ricerca sul campo 

In questo capitolo saranno presentati i risultati di un’indagine svolta 

per comprendere il posizionamento dell’offerta turistica rodigina e 

per definire cosa sarà utile inserire nel sito Web. Attraverso questa 

ricerca abbiamo potuto analizzare le caratteristiche della domanda 

turistica nel capoluogo veneto e la risposta del settore dell’offerta. 

3.1 Classico o moderno: sondaggio d’opinione 

Dopo aver analizzato le fonti turistiche sul territorio polesano che 

sono a disposizione dei visitatori, abbiamo svolto un sondaggio 

d’opinione tra i frequentanti della città (vedi Appendice A). 

La scelta di eseguire questa forma d’intervista è motivata dalla 

necessità di ricavare dati statistici rivolgendo a 58 persone alcune 

domande per comprendere il giudizio dei fruitori dei servizi messi a 

disposizione dagli enti rodigini e per capire se sono più propensi alla 

consultazione di materiale informativo on-line o se prediligono le 

classiche tecniche di divulgazione quali depliant e brochure, oppure 

se l’utilizzo delle due tecniche avviene in contemporanea. 

Com’è possibile vedere dal grafico 1, il risultato di questa indagine 

ha indicato una situazione abbastanza bilanciata. 
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Grafico 1: Percentuali di utilizzo dei mezzi di consultazione dagli intervistati 

L’inclinazione a utilizzare le forme tradizionali di promozione 

turistica, il materiale stampato, è stata manifestata per lo più da 

persone di età compresa tra i 35 e 65 anni e rappresenta l’opinione 

del 35% degli intervistati. 

“Il problema, per me, è che non ho la possibilità di uscire di casa 

con un dispositivo che mi permetta di connettermi a Internet come 

uno smartphone, ad esempio. Inoltre, soprattutto se non conosco la 

zona che sto visitando, se ho una piantina davanti a me, so come 

muovermi mentre se dovessi usare Internet ci impiegherei troppo 

tempo. Per me è più comodo sfogliare le pagine di un catalogo o di 

una guida piuttosto che cercare on-line delle informazioni. 

Certo è che se mi trovassi a dover cercare, all’ultimo, 

un’informazione potrei utilizzare Internet, ma diciamo che preferisco 

rimanere sul classico”. 

L’altro verso della medaglia è la considerazione di chi ritiene utile 

l’utilizzo del Web e delle informazioni digitali e rappresenta il 25% 

degli intervistati di età compresa, principalmente, tra i 16 e i 35 

anni: “Io sono pienamente d’accordo con l’inserimento in rete delle 

informazioni turistiche di qualunque posto o località; è comodo e in 

ogni momento, anche se non si ha a disposizione il materiale 

necessario basta connettersi a Internet, anche col cellulare e digitare 
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su qualunque motore di ricerca la cosa desiderata. In pochi secondi 

compariranno tutte le informazioni desiderate”. 

Il restante 40% ha preferito mantenere una posizione intermedia 

tra i due metodi di promozione evidenziando sì la preferenza alla 

consultazione tradizionale del materiale turistico, ma affermando 

che “Sarebbe comodo affiancare alle guide classiche un supporto via 

Web e qualche sito ben strutturato al quale attingere informazioni 

all’ultimo minuto e in assenza di riferimenti cartacei” come ha 

dichiarato una studentessa padovana che ha inoltre asserito di avere 

saputo dell’organizzazione un’interessante mostra a Palazzo 

Roverella grazie a un commento su Facebook di un’amica. 

Un successivo approfondimento sull’utilizzo della Rete, lo 

possiamo rilevare analizzando l’alta percentuale d’intervistati che ha 

risposto positivamente al quesito: “Secondo Voi la presenza in rete di 

un Ente turistico è di ausilio ai visitatori di una località?”. 

Il 97% delle persone ha risposto con un’affermazione, mentre solo 

il 3% ha considerato la risposta in negativo (vedi Grafico 2). 

Secondo Voi la presenza in rete di un 
Ente turistico è di ausilio ai visitatori 

di una località?

97%

3%

Sì

NO

 

Grafico 2: Percentuali di risposta alla domanda 9 del questionario (vedi Appendice A) 
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Tra tutte le risposte che hanno contribuito al calcolo della 

percentuale del 97% di risposte affermative, riportiamo in Tabella 1 

le opinioni più significative: 

PRESENZA IN RETE DI UN ENTE TURISTICO 

Se le informazioni sono ben curate è senz'altro valido indispensabile 

grazie a possibilità di pronta consultazione 

Dovrebbe essere il riferimento primario per un visitatore 
in cerca d’informazioni 

In maniera sempre più rilevante, molte informazioni 
sono reperibili direttamente online 

Considerato il crescente utilizzo di internet negli ultimi anni, 
se l'ente è in grado di creare un sito in grado di fornire una visione 

abbastanza completa dell'offerta turistica del territorio allora sì, 
sarebbe molto utile ad un visitatore 

Di sicuro se un ente turistico in rete dà la possibilità al visitatore 
di essere la guida turistica fai da te, perché nel momento in cui un 
ufficio turistico è chiuso, grazie alle tecnologie sempre più avanzate 

con un click è possibile visitare il sito Web dell'ente stesso 

e trovare le risposte cercate. 

Sebbene io preferisca cercare informazioni sulla meta da visitare prima 

della partenza, può succedere di capitare in un posto 
senza aver pianificato alcunché. 

Ecco quindi che l'avere un ente turistico che mi dà 
qualche depliant sulle attrazioni del posto mi aiuta! 

Contribuisce alla divulgazione e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e turistico del luogo 

Sì anche perché più e' capillare l'informazione più e' facile decidere se una 
meta ipotizzata fa al caso nostro oppure no 

Internet è ormai il mezzo più comodo per chi non ha tempo di recarsi 

fisicamente in agenzie o altri uffici che svolgano funzioni informative 

Assolutamente, oggi abbiamo quasi tutti un apparecchio che naviga su 
internet, ed è anche un metodo comodo e veloce! 

Tramite smartphone che al giorno d oggi quasi tutti possiedono, è facile e 

veloce accedere a internet e trovare tutte le info di cui si necessita 

Sì perché ho almeno un’idea di cosa posso visitare 
e cosa mi offre la località. 

Tabella 1: Alcune risposte alla domanda 9 del questionario (vedi Appendice A) 
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Con riferimento ai metodi di ricerca delle informazioni riportiamo, 

di seguito, il risultato dell’analisi alla domanda “Per ottenere 

informazioni a carattere turistico di una località quale mezzo 

preferite?” possiamo notare un dato contrastante con quanto sinora 

affermato poiché il 75% degli intervistati predilige il Web. 

75%

23%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

ENTRAMBI

CARTACEO

DIGITALE

 

Grafico 3: Percentuali di risposta alla domanda 10 del questionario (vedi Appendice A) 

Vediamo, in dettaglio, le risposte più eloquenti: 

CARTACEO DIGITALE ENTRAMBI 

Non sempre si hanno a 

disposizione PC o supporti 

elettronici (basti pensare 
alla batteria del telefono 

che si scarica), avere una 

guida cartacea mi 

permette di avere sempre 

a portata di mano le 
informazioni che servono. 

Io preferisco il digitale 

perché non lo si può 

buttare via e ti torna 
sempre e comunque 

sotto gli occhi, mentre 

il materiale cartaceo si 

vede una volta e poi si 
perde o si getta. 

Entrambi, spesso 

però, partendo dal 

materiale cartaceo 
per approfondire o 

per ricercare più 

particolari, mi 

appoggio a quello 

on-line 

Preferisco il cartaceo è 

sempre più esaustivo, a 

volte su internet è fatica 
trovare tutte le info 

necessarie o è necessario 

essere iscritti alle pagine 
che si vogliono visitare. 

Il digitale permette di 

consultare le 
informazioni sia sul 

Web sia tramite 

smartphone o tablet 

Il digitale è comodo 
e relativamente 

veloce, ma non 

sempre accessibile. 
Il cartaceo da' un 

senso di sicurezza 
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Tabella 2: Alcune risposte alla domanda 10 del questionario (vedi Appendice A) 

Abbiamo approfondito l’argomento chiedendo ai campioni che 

hanno aderito al sondaggio di basare le loro risposte riferendosi ai 

servizi turistici della città di Rovigo chiedendo loro di attribuire un 

giudizio (da 1 a 7) sulla qualità del servizio offerto. 

I grafici 4 e 5 e le tabelle 3 e 4 riportano i risultati, in percentuale, 

delle risposte inviate dagli intervistati con indicazione, nelle tabelle 

successive, delle giustificazioni alle risposte segnalate. 

 

Grafico 4: Qual è il Vostro giudizio sul servizio informazioni turistiche rodigine? 

(vedi Appendice A) 

CARTACEO DIGITALE ENTRAMBI 

Generalmente preferisco 

il cartaceo perché lo 

trovo più immediato, 
però all'occorrenza o in 

mancanza di 

informazioni sul cartaceo 

ricorro volentieri anche al 

digitale. 

Personalmente lo 

preferisco perché più 

rapido da consultare, è 

veloce, posso cercare 

recensioni, consigli, ecc 
e non devo rispettare gli 

orari di apertura e 

chiusura degli uffici. 

Se poi ho dei dubbi 

posso sempre chiamare 

o andare di persona. 

Io li utilizzerei 

entrambi, per le 

informazioni 

pratiche utilizzerei 
guide, mappe o 

materiale cartaceo 

mentre per la storia, 

le descrizioni, ecc 

utilizzerei Internet. 
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Tabella 3: Alcune risposte alla domanda 12 del questionario (vedi Appendice A) 

 

 Grafico 5: Qual è il Vostro giudizio sul servizio informazioni turistiche? 
(vedi Appendice B) 

Tabella 4: Dettaglio delle risposte alla domanda 13 del questionario (vedi Appendice A) 

Qual è il Vostro giudizio sul servizio informazioni turistiche rodigine? 

Sulla media, in due occasioni ho avuto necessità di contattare la IAT ma, 

sebbene in orario di apertura, l'ufficio era chiuso! Sono andato su internet 

e ho cercato di raccogliere informazioni da varie pagine 

Se si trova un addetto competente sa aiutarti molto, altrimenti è difficile! 

Di quello che succede a Rovigo si sa solo 
con passaparola e nessuna pubblicità! 

Come ritenete i servizi Web degli uffici turistici di Rovigo? 
Sono tanti e non sempre funzionanti 

Non sono sempre aggiornati e attendibili 

Credo ci siano troppi indirizzi Internet e poca sostanza, 

mancano sinergia e continuità. 

Forniscono informazioni scarne 

Si limitano a indicare i possibili itinerari 

Non sono ben segnalati ma è molto bello il sito di Turismo e Cultura 
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“Rovigo è un caso particolare – ha dichiarato, nel corso di 

un’intervista, una studentessa residente nel capoluogo ma 

frequentante l’Istituto alberghiero di Adria (Ro) – ha tante cose belle, 

ma sono trascurate, ha tanti siti Web ma funzionano a singhiozzo. 

Ad esempio io andrei sul sito del Comune per trovare le informazioni 

turistiche ma elenca solo la lista di alcuni siti da visionare (tra l’altro 

neanche tutti funzionano); allora si è costretti a cercare la pagina 

specifica di un Ente, ma se non sappiamo da dove iniziare come 

facciamo? Io credo sarebbe interessante, ma anche proficuo per la 

rivalutazione della città, avere un sito Web come quello del Trentino 

Alto Adige, lì c’è tutto, è aggiornato ed è anche bello da vedere!”. 

Dall’analisi dei dati ricavati dal sondaggio, possiamo constatare 

che prendere una scelta che escluda in modo totale l’altra 

costituirebbe uno svantaggio competitivo in tema di promozione, non 

solo poiché Rovigo è una località che ospita diversi target di turisti 

ma anche perché abbandonare il cartaceo risulterebbe difficoltoso da 

parte di coloro che non hanno confidenza con le nuove tecnologie. 

Tale riscontro è confermato dalle affermazioni del 40% degli 

intervistati che ha concordato con la proposta di ideare un 

riferimento on-line che abbia come tema principale la città di Rovigo 

ma dichiarando che, comunque, non rinuncerebbe alla 

consultazione di una guida o un depliant. 

Per contro è risaputo quanto l’evoluzione delle nuove tecnologie 

abbiano modificato le abitudini delle persone e la quotidianità sia 

cadenzata anche dall’uso di uno smartphone, un PC o un tablet che 

permetta la connessione a Internet. 

I fruitori cercano certezze e gli stessi profili su Social Network 

rappresentano una fonte cui attingere per inviare e ricevere 

indicazioni o opinioni sul tipo di servizio offerto dalle strutture. 
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3.2 Indagine sull’offerta turistica 

In questo paragrafo osserveremo il settore dell’offerta turistica 

rodigina focalizzando l’attenzione sul capoluogo veneto e sugli 

operatori che lavorano con e per i visitatori della Città delle Rose 

organizzando eventi, manifestazioni, mostre e convegni e ospitando, 

nelle proprie strutture, i visitatori. Tutti questi soggetti costituiscono 

il nostro campione d’indagine che abbiamo contattato per svolgere il 

sondaggio sulla promozione turistica e sui suoi mezzi di 

comunicazione nella città di Rovigo. 

Mostreremo ora i risultati emersi dai colloqui intercorsi con gli 

operatori turistici esercitanti nel territorio rodigino; i dati estratti 

dall’analisi delle interviste eseguite hanno concorso all’elaborazione 

delle informazioni qui presentate e hanno permesso di esaminare le 

modalità di presentazione che attualmente vengono effettuate delle 

aziende presenti sul territorio. 

L’elenco completo dei quesiti proposti ai soggetti intervistati è 

consultabile all’appendice B; riepilogheremo invece, in questa sede, i 

dati più rilevanti ottenuti dall’analisi di tutte le risposte fornite dagli 

uffici turisti contattati. 

L’indagine è stata sviluppata con l’obiettivo di considerare 

un’ipotesi di rivalutazione turistica della città di Rovigo tramite il 

Web con la realizzazione di un sito dedicato; per questo motivo 

abbiamo scelto di somministrare agli impiegati del settore un 

questionario per conoscere le caratteristiche e le tipologie di turisti 

che frequentano il capoluogo polesano al fine di sviluppare un 

percorso concentrato sulle esigenze degli stessi. 

La necessità di questo sondaggio deriva dall’esigenza di 

raccogliere i dati utili a gestire le fasi di progettazione della pagina 
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Web al meglio delle possibilità e in modo tale da predisporre le 

caratteristiche più utili e adeguate al turista ma anche al residente 

rodigino che manifestino il desiderio di conoscere qualcosa di più 

sulla città veneta. 

La fase di preparazione del sondaggio, è iniziata con la 

definizione del campione d’indagine cui rivolgersi per ottenere un 

risultato attendibile e, nel caso proposto, le soluzioni utili sono 

apparse due: in primo luogo è stato fondamentale approfondire le 

tecniche di promozione attuate dal settore dell’offerta turistica 

rodigina; in seguito è stato opportuno analizzare la domanda 

turistica che vede come protagonista assoluto il visitatore e le sue 

necessità, per determinare il progetto più adatto al turista della Città 

di Rovigo. 

3.3 L’intervista 

Lorenzo Bernardi, nel suo testo “Percorsi di ricerca sociale”, 

definisce Testimone Privilegiato quel campione che è utile interrogare 

quando l’obiettivo è comprendere o approfondire un tema specifico, 

nel nostro caso, le tecniche di comunicazione turistica della città di 

Rovigo [3]. 

Abbiamo quindi ritenuto utile partire da chi lavora in funzione 

della domanda turistica, dagli operatori e dagli enti che si occupano 

di promuovere il turismo a Rovigo. 

Una volta designati i soggetti da intervistare, abbiamo definito 

due diversi tipi di approccio: 

� divulgazione di un questionario cartaceo, via E-mail o via Web; 

� interviste dirette. 
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Sebbene l’evoluzione esponenziale dell’utilizzo di nuove forme di 

contatto tramite i Social Network porti a pensare di prediligere 

questa nuova forma di relazione, nel nostro caso abbiamo preferito 

prendere contatto con i soggetti tramite il Web e le E-mail poiché, da 

un’analisi delle strutture di interesse, abbiamo riscontrato una 

presenza del 60% su portali quali Facebook e Twitter. Questa forma 

di comunicazione è stata quindi esclusa perché, analizzando le date 

degli aggiornamenti delle pagine, abbiamo rilevato una bassa 

frequenza di revisione della stessa. 

Nel secondo tipo di approccio, ossia nel caso delle interviste 

dirette, effettuate di persona, abbiamo preso appuntamento con il 

personale dipendente degli uffici che operano in ambito turistico per 

la città di Rovigo e, precisamente con: 

� Ufficio IAT di Rovigo; 

� Museo dei Grandi Fiumi; 

� Accademia dei Concordi e Palazzo Roverella; 

� CeDi Turismo e Cultura; 

� Comune di Rovigo – Servizio Turismo, eventi e Manifestazioni; 

� Hotel Capital (4*); 

� Hotel Europa (3*) e Best Western Hotel Cristallo (3*); 

� Hotel Ristorante Villa Regina Margherita (4*). 

Il restante campione intervistato opera presso uffici turistici, 

hotel, agenzie viaggi e musei della provincia di Rovigo e ha scelto di 

inviare tramite Internet il modulo completato, come poco sopra 

specificato, in via anonima. 

3.3.1 Preparazione del questionario 

La fase che esporremo in questo paragrafo è una parte molto 

importante del sondaggio e riguarda il documento principale che 
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interessa questa fase: il questionario, la lista delle domande che 

hanno fatto da base al colloquio con i soggetti intervistati [20]. 

Per permettere una corretta lettura degli esiti è stato molto 

importante, in fase d’intervista, attenersi fedelmente alle domande 

preimpostate per permettere che il sondaggio esponesse l’esito 

desiderato. In questi casi è buona norma evitare di lasciarsi andare 

in opinioni personali o frasi ambigue per non sviare l’interlocutore ed 

evitare di creare situazioni di ambiguità. 

Il modulo che abbiamo proposto agli addetti del settore turistico 

rodigino è composto prevalentemente da quesiti a risposta multipla, 

con l’introduzione di due quesiti che richiedono una risposta tramite 

l’inserimento di un indice di gradimento e alcune domande a 

risposta libera introdotte per lasciare all’interlocutore una maggiore 

autonomia di risposta. Tale modalità è stata scelta al fine di ottenere 

una visione più ampia della situazione attuale e per dare così modo, 

agli esperti del settore, d’inserire i propri consigli e proposte a 

riguardo. 

Un ultimo punto su cui rivolgere l’attenzione riguarda l’ordine 

delle domande che ricopre un’importanza strategica per la corretta 

esecuzione dell’indagine: per non portare fuori strada gli intervistati 

abbiamo inserito subito gli obiettivi che volevamo raggiungere 

lasciando alla fine, come semplici formalità, le informazioni personali 

riguardanti sesso, età, impiego e istruzione. 

Proprio riguardo al trattamento dei dati personali rileviamo, 

infine, un punto molto importante che riguarda le informazioni 

inserite al termine del questionario: abbiamo precisato agli 

interlocutori che i dati forniti sia durante l’intervista sia durante la 

compilazione del modulo, sarebbero stati utilizzati ai soli fini del 
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sondaggio e sarebbero comunque stati protetti dal D.Lgs. 196/2003 

recante le disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti. 

Questo passaggio è fondamentale non solo per le interviste ma 

per qualsiasi forma di interlocuzione che includa la protezione della 

privacy altrui. 

3.3.2 Analisi del sondaggio 

In questa sezione mostreremo le caratteristiche proprie del 

settore comunicativo di Rovigo permettendo di definire le 

caratteristiche specifiche risultanti dalle indagini eseguite; a tal fine 

ci verrà in aiuto un breve tratto del paragrafo del libro di Sandro 

Rinauro in cui l’autore afferma che “Quelle informazioni che sono le 

risposte degli intervistati raccolte dagli intervistatori, vengono 

trasformate prima in dati aventi la forma adatta per essere trattati 

con strumenti informatici e con metodi statistici. I dati vengono poi 

trasformati in risultati, aventi la forma statistica” [23]. 

Il sondaggio destinato all’analisi dei siti Web dedicati alla 

promozione turistica della città di Rovigo è terminato il 31 dicembre 

2013 con l’adesione di 30 esperti che hanno risposto permettendo 

così di stilare un breve report relativo al rapporto degli Enti turistici 

rodigini con i turisti. In particolare si osservi che: 

• Il 55% dei questionari è stato inoltrato via Web; 

• Il 30% è stato realizzato telefonicamente; 

• Il 15% dei sondaggi è stato effettuato faccia-a-faccia. 

Come si può notare, la maggior parte dei moduli è stata proposta 

tramite la rete e poi integrata con una conversazione a tu per tu per 

permettere agli operatori di compilare le domande in momenti diversi 

a seconda delle proprie esigenze. 
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3.3.3 Il campione 

Illustreremo, di seguito, i caratteri socio demografici del nostro 

campione che ci permettono di comprendere il quadro di riferimento 

nel quale si è spaziata l’indagine. 

Come prima informazione generale si noti la composizione del 

campione di intervistati: 47% di uomini e 53% donne. Si tratta di 

professionisti di età compresa tra il 25 e i 55 anni e residenti per il 

90% in provincia di Rovigo (il restante 10% è costituito da dipendenti 

pendolari che hanno residenza in provincia di Ferrara). Di questi il 

7% ha terminato i propri studi con la scuola dell’obbligo, il 40% 

possiede un diploma di scuola superiore, il 30% una laurea di 1° 

livello, il 23% è laureato magistrale (2° livello). 

3.3.4 Strutture contattate 

La prima distinzione effettuata è stata quella di mettere in 

relazione le diverse tipologie di uffici turistici contattati: 

• 40%: Hotel; 

• 13%: Uffici Turistici; 

• 13% Agenzie di Viaggi; 

• 20%: Musei; 

• 14%: Altre strutture. 

In seguito abbiamo ritenuto utile analizzare quanto questi uffici 

utilizzano il Web come metodo di promozione. Dai risultati è emerso 

che il 70% delle strutture contattate possiede un proprio sito Web 

(tra questi, inoltre, il 60% ha aperto un proprio profilo sui Social 

Network Facebook e Twitter), mentre il restante 30% non ne ha uno 

proprio (vedi Grafico 6). 
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Grafico 6: Risposte alla domanda: "Avete un Vostro sito Web?" 

Nella maggioranza dei casi analizzati, i dipendenti degli Uffici che 

possiedono un proprio sito Web hanno riconosciuto che la presenza 

sulla rete ha influito sull’aumento della clientela per via di una 

maggiore facilità di approccio alle caratteristiche e ai servizi offerti ai 

turisti e per una più veloce comunicazione con gli stessi sia dal 

punto di vista informativo che per la gestione delle prenotazioni. 

Vediamo, in Tabella 5, il dettaglio riportante la specificazione 

data alla domanda n°4 dell’Appendice B: 

LA PRESENZA SUL WEB HA INFLUITO SULL'AUMENTO DELLA CLIENTELA? 

SÌ ALTRO 

Sì perché tramite 

Internet riceviamo tante 

richieste di informazioni 

Poco perché il nostro gruppo si occupa di organizzare 

eventi per il paese però la presenza su Facebook 

ci permette di avvisare all'ultimo minuto su 

eventuali modifiche ai programmi, di creare 

gruppi di discussione, eventi, ecc. 

Sì, riceviamo molte 

richieste di informazioni 

Abbastanza, è sempre un modo in più per arrivare al 

cliente finale in tempi brevi e, talvolta, più esplicativi. 

Sì soprattutto per le 

prenotazioni e i Last 

Minute 

Non abbiamo un sito Web però, al nostro profilo 

Facebook, giungono richieste di informazioni. 

Sì la presenza è 

fondamentale e dà 

grande visibilità. 

Non siamo presenti ma immaginiamo di sì dato che 

riceviamo molte E-mail di richiesta informazioni. 

Tabella 5: Risposte positive alla domanda n° 4 del questionario (vedi Appendice B) 
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I sondaggi hanno rilevato anche che il fenomeno turistico, a 

Rovigo, è composto per l’80% da turisti “per svago”, seguiti dal 18% 

di escursionisti che si muovono in giornata per visitare mostre o 

luoghi vicini alla propria residenza, mentre la presenza di viaggiatori 

business è al 2%, una percentuale minima per la città che influisce 

molto poco in termini turistici poiché i viaggiatori “per affari” 

giungono nel capoluogo polesano per partecipare a fiere e congressi 

e non chiedono informazioni turistiche agli addetti del settore. 

Con riferimento ai mezzi utilizzati dagli hotel e dagli uffici 

turistici per fornire ai clienti informazioni sulla città e gli eventi ivi 

organizzati, si è rilevato che è molto diffuso l’utilizzo di depliant 

informativi messi a disposizione dalle strutture stesse, ma sono 

spesso utilizzati anche i siti Web delle singole attrazioni. 

È utile notare come sia stato evidenziato da molti il fatto che, a 

Rovigo, manca una pagina unica sulla quale far ruotare tutto il 

patrimonio polesano. 

È condivisa, infatti, la convinzione che la città di Rovigo e il 

Polesine in generale, richiederebbero la realizzazione di un unico sito 

Web, come riporta il Sales & Marketing Manager di un hotel della 

città il quale aggiunge che “Bisognerebbe eliminare tutti i siti 

presenti in questo momento e crearne uno unico per il Polesine 

compreso il Delta del Po ricco di notizie e informazioni”. 

 Grafico 7: Istogramma sulla diffusione degli strumenti di informazione turistica a Rovigo 
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Dai risultati acquisiti dalle interviste emerge che le richieste dei 

turisti sono rivolte, principalmente, alla ricerca di informazioni 

relative alla possibilità di visitare i musei cittadini, a partecipare agli 

eventi a essi correlati; nonché al desiderio di ammirare il patrimonio 

naturalistico che offre il paesaggio del Delta del Po grazie alle 

escursioni che vengono organizzate dalle cooperative del Basso 

Polesine: la zona ha infatti un enorme patrimonio che aspetta solo di 

essere valorizzato per essere conosciuto anche fuori dalle mura 

cittadine. 

Ritornando alla Città delle Rose, si è rilevato che il periodo di alta 

stagione coincide, in linea di massima, con i mesi primaverili e 

autunnali con il culmine che si riscontra nel mese di ottobre quando 

in città si svolge la tradizionale Fiera d’Ottobre: quest’anno la fiera è 

iniziata il 19 ottobre 2013 ed è proseguita per quattro giorni tra 

bancarelle, Luna Park, esposizioni e tavole rotonde andando a 

concludersi il 22 con la tradizionale giornata del “Marti Franco”. 

In questo periodo la città si riempie dei suoi abitanti e non solo; 

tra le vie del centro s’incontrano persone che vengono dalle province 

confinanti apposta per partecipare alla manifestazione. 

Non si nota comunque un picco rilevante in un mese particolare 

dell’anno. C’è da rilevare, tuttavia, che “D’estate la città si svuota”, 

come afferma la rappresentante del gruppo organizzatore degli eventi 

nel paese di Mardimago (Ro) e continua affermando che “da giugno a 

settembre nei quartieri della nostra città e nei paesi limitrofi si 

organizzano le classiche feste paesane, punto d’incontro per i 

rodigini che amano uscire la sera per andare a ballare, giocare a 

tombola, o anche solo bersi un bicchiere o mangiare una pizza. 

Però non si vedono molti turisti, anzi!”. 
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Per quanto riguarda il settore della promozione e 

dell’informazione, la maggior parte degli intervistati concorda nella 

necessità di creare un sito Web che operi in sinergia con le varie 

realtà cittadine poiché i siti attualmente presenti in rete sono troppi 

e molti, addirittura, non funzionano o non vengono gestiti e 

aggiornati con frequenza. 

“Un buon sito Web è il portale ‘Polesine Terra tra due fiumi’. 

Manca, però, qualcuno che lo segua e lo tenga aggiornato” dichiara 

un’agente di viaggi. 

Nella Tabella 6 riportiamo le considerazioni riferite alla domanda 

“Come ritenete i vari servizi Web offerti dagli uffici turistici di 

Rovigo?”: 

ROVIGO IN RETE 
Alcuni utili e molto buoni, altri meno 

Abbastanza buoni, forse però avrebbero bisogno di essere coordinati tra 

loro e, soprattutto, aggiornati con più frequenza 

Molto caotici e poco precisi; soprattutto sarebbe molto utile che ci fosse 

collaborazione e interazione da parte di tutte le attività 

Sufficienti 

Scarsi, troppi siti di riferimento e poco chiari per il turista 

Sebbene quasi mai utilizzati dalla nostra clientela, 

potrebbero essere apportate delle migliorie 

Utili ma si potrebbe fare di meglio 

Sarebbe utile che ci fosse un sito della città con i vari collegamenti alle 

singole attività ed eventi 

Pochi e non collegati, manca sinergia 

Ce ne sono molti, ma troppo frammentati e anche poco aggiornati 

Ce ne sono troppi, alcuni funzionali altri poco utili. Non sono seguiti 

Non adeguati e non aggiornati 

Tabella 6: Opinioni positive alla domanda n° 10 del questionario (vedi Appendice B) 
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La nostra convinzione è che questa soluzione potrebbe 

contribuire a dare lavoro a un giovane neolaureato con conoscenze 

informatiche e voglia di imparare e mettersi in gioco e potrebbe 

diventare il punto di riferimento e di confronto soprattutto per i suoi 

cittadini, ma “il periodo non è florido per le ‘casse’ della città e la 

gestione di un sito Web comporterebbe delle spese sostenute”, ha 

ribattuto l’assessore al turismo della Città. 

Spesso, a Rovigo, è d’uopo passar parola e informarsi degli eventi 

organizzati tramite le “chiacchiere di corridoio”. Con riferimento a 

questa necessità il nostro progetto vuole essere integrato con 

l’inserimento di una pagina dedicata, con la possibilità di 

commentare e inserire suggerimenti da parte dei visitatori del sito. 

“Sarebbe un buon contribuito alla rivalutazione della promozione 

rodigina – ha risposto l’assessore – ma serve qualcuno che lo segue e 

al momento non c’è”. 

La Tabella 7 riporta, infine le considerazioni raccolte dalle 

risposte alla domanda: “Pensate sia utile la progettazione di un 

unico sito Web che funga da guida on-line?“ 

UN NUOVO SITO WEB? 

Assolutamente sì! Permetterebbe una gestione più veloce e dinamica delle 

esigenze di chi la visita; inoltre è anche pubblicità per la città! 

Sì a patto che ci sia qualcuno che li gestisce e segua 

le richieste degli utenti 

Sì, il comune di Rovigo ha una lista di vari siti della zona 

ma ne servirebbe uno più interattivo e completo 

Sì, per ovviare ai problemi prima descritti 

(troppo frammentati e poco aggiornati) 

Potrebbe essere una proposta valida a patto che da quell'unico sito si 

possa poi arrivare ai singoli siti 
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Tabella 7: Dettaglio delle risposte positive alla domanda n° 11 (vedi Appendice B) 

Mettere l’ospite, il cliente, il visitatore a proprio agio e in 

condizione di dire la sua è una delle basi fondamentali per creare 

qualcosa di sentito da parte della popolazione e anche per andare 

incontro alle esigenze di un pubblico vario. 

Molti di questi suggerimenti sono già presenti nelle pagine 

Facebook dedicate alla città, quindi significherebbe semplicemente 

mettere a disposizione dell’utente uno spazio dedicato, nel quale 

confluire tutti i vari inserti già presenti ma troppo disseminati per la 

Rete. 

Lo studio, la somministrazione e l’analisi dei dati relativi al 

questionario in questione non solo ha permesso di assumere 

un’ottica generale e particolare al tempo stesso ma, soprattutto, ha 

fatto emergere delle importanti relazioni tra gli utilizzatori della rete. 

Con riferimento specifico al caso di Rovigo, i metodi classici di 

consultazione delle informazioni turistiche sono, almeno per il 

momento, intramontabili ma è importante non escludere la 

possibilità che ci offre la Rete. 

I siti Web che descrivono la “Città delle Rose” sono presenti, il 

problema sostanziale è che non vengono aggiornati e promossi e 

quindi i turisti non e gli abitanti stessi della città nono sono abituati 

a utilizzarli come riferimento. 

UN NUOVO SITO WEB? 

Assolutamente Sì 

(il sito visittrentino.it è un ottimo esempio di sito funzionale) 

Bisognerebbe eliminare tutti i siti presenti in questo momento 

e crearne uno unico per il Polesine compreso Delta del Po 

ricco di notizie ed informazioni es. http://www.visittrentino.it/ 
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Grazie agli esiti che emergono dall’analisi del sondaggio svolto, 

abbiamo pensato di presentare una proposta di rivalutazione 

dell’attuale situazione realizzando un sito Web dal quale il visitatore 

potrà ricavare le informazioni sulla città, sulle strutture, gli eventi. 

Vorremmo dare inoltre la possibilità di scegliere se scaricare il 

materiale necessario in modo tale da proseguire la visita senza la 

necessità di restare connessi a Internet o consultare on-line le 

informazioni necessarie. Un altro punto di forza di questo sito è 

costituito dalla doppia possibilità a vantaggio del visitatore il quale 

può preparare la propria visita da casa e stamparsi solo il materiale 

necessario ottimizzando, così, i tempi evitando la perdita di tempo 

per la ricerca di materiale informativo sul posto. 
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CAPITOLO 4 

Lo sviluppo di pagine Web 

Questa sezione è dedicata all’analisi degli strumenti per lo sviluppo 

dei siti Web. Dopo aver definito gli elementi principali che 

compongono il World Wide Web, parleremo di usabilità 

e accessibilità delle pagine e introdurremo le nozioni essenziali 

per un’efficace realizzazione di un sito Web tramite i linguaggi 

HTML e CSS. 

4.1 Il World Wide Web 

“Il Web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica. 

L’ho progettato perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse 

le persone a collaborare. Il fine ultimo del Web è migliorare la nostra 

esistenza reticolare nel mondo” [4]. 

Così l’informatico britannico Timothy John Berners-Lee, che nel 

1991 inventò il WWW (World Wide Web) e la prima versione del 

linguaggio di formattazione HTML, descrive il Web. 

Con questo termine vogliamo indicare tutti contenuti che vengono 

trasmessi grazie all’utilizzo della Rete; queste risorse possono essere 

ricavate semplicemente dall’utilizzo di un computer tramite un 

programma di navigazione (ad es. utilizzando Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera o Google Chrome). 
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Definizione 3 [4] “Con il termine Internet s’intende una rete di reti 

interconnesse[…] eterogenee che collegano diversi computer e 

funzionano grazie a un’elevata standardizzazione dei calcolatori e dei 

loro protocolli di comunicazione”. 

Con l’invenzione della Rete è diventato più semplice pubblicare le 

informazioni. 

Questa possibilità è offerta, appunto, dal WWW grazie ai siti Web i 

quali presentano un argomento con l’ausilio di testi, immagini e 

contenuti multimediali e, con l’ausilio dei collegamenti (Link), 

permettono all’utente di muoversi sia all’interno del sito stesso che 

all’esterno, indirizzandolo a pagine simili o ad esso collegate per 

permettere un più facile e veloce ottenimento delle informazioni 

desiderate. 

4.2 Usabilità e accessibilità dei siti Web 

La prima cosa che vogliamo rilevare è che la navigazione sul Web 

sta diventando un mezzo di ricerca delle informazioni sempre 

più diffuso tra la popolazione ed è di conseguenza utilizzato 

da utenti che non sempre sono specialisti dell’informatica; è quindi 

opportuno che i creatori di un sito realizzino pagine fruibili dal 

maggior numero di persone possibile senza creare disagi o 

impedimenti nella navigazione. 

Definizione 4 [17] “L’accessibilità di un sito è la facilità con la quale 

un qualunque utente può fruire del sito. Spesso si riferisce alla 

fruizione di siti Web da parte di utenti con capacità visive 

o motorie limitate”. 



 

71 

 

Un sito Web accessibile deve essere, data la velocità di 

aggiornamento dei software in commercio, chiaro e semplice. Inoltre, 

un sito accessibile deve essere compatibile con la maggior parte dei 

programmi diffusi. Dal punto di vista della composizione, poi, deve 

caratterizzarsi per una struttura semplice, facilmente comprensibile 

e con un’interfaccia lineare. 

Per chi manifesta particolari difficoltà, un sito accessibile deve 

permettere di interpretare i contenuti presenti grazie all’inserimento, 

per esempio, di testi alternativi che permettano di raggiungere 

indistintamente tutti i fruitori. 

Data l’importanza che riveste l’accessibilità nella realizzazione 

di un sito Internet, è stata redatta la legge n° 4 del 9 gennaio 2004 

(Legge stanca) che individua tutti quei soggetti cui le disposizioni 

si riferiscono e le modalità di verifica dell’attuazione della norma 

stessa nonché le linee guida, i requisiti tecnici e i livelli 

per l’accessibilità [17]. 

Tra le organizzazioni più rilevanti che seguono gli studi 

sull’accessibilità ricordiamo il W3C (World Wide Web Consortium) e 

l’ISO (International Organization for Standardization), due 

importanti sistemi di qualità che hanno messo a punto gli strumenti 

di validazione dei siti Web. 

I validatori sono utilizzabili dai produttori dei siti alla pagina 

ufficiale del World Wide Web Consortium [38] e costituiscono 

un’autocertificazione da parte dei realizzatori stessi. 
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Figura 15: I simboli di validazione del W3C 

Per proporre un sito che sia fruibile è importante non solo 

renderlo accattivante dal punto di vista estetico, ma anche 

facilmente interpretabile e utilizzabile da tutti. 

Ad esempio una particolare attenzione va posta nell’utilizzo dei 

colori e nel contrasto tra la colorazione dello sfondo delle pagine e 

quello del testo. 

Com’è possibile notare nell’esempio, l’abbinamento di tinte forti 

potrebbe infastidire lo sguardo dell’utente e indurlo a cambiare sito: 

(esempio di eccessivo contrasto). 

Un’altra importante proprietà da tenere sempre sotto controllo 

riguarda la predisposizione d’immagini troppo piccole o 

eccessivamente grandi nella pagina o, ancora, l’utilizzo di caratteri 

difficilmente leggibili per il loro stile particolare o per la dimensione 

del carattere stesso. Parole troppo piccole, infatti, potrebbero 

causare disturbo non solo in un lettore con difficoltà visive, ma 

anche nei confronti degli altri utenti che in un testo lungo e pieno di 

parole piccole potrebbero perdere più volte il segno e stancarsi della 

lettura difficoltosa. 

Quando si progetta un sito ci si concentra principalmente sulla 

sua originalità, sull’aspetto mancando, talvolta, proprio di 

accessibilità. 
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A riprova di quanto affermato pensiamo all’attrazione che possono 

rappresentare, a prima vista, effetti particolari quali il testo 

scorrevole o le immagini che scorrono automaticamente oppure, 

ancora, i titoli che lampeggiano magari con colori sgargianti. 

Se a primo impatto questa visualizzazione vivace può sembrare 

un’idea originale di presentazione, analizzando a fondo l’aspetto 

della pagina ci accorgeremo che l’occhio inizia pian piano a stancarsi 

e ad annoiare l’utente. 

In questo caso la bellezza del sito passa in secondo a piano 

perdendo sia in accessibilità che in usabilità. 

La prossima definizione che riporteremo riguarda, per l’appunto, 

l’usabilità di un sito Web, ossia il lato più soggettivo della relazione 

tra il creatore del sito e l’utente stesso. 

Definizione 5 [17] “L’Usabilità di un sito è la misura della bontà 

dell’esperienza degli utenti. In particolare per quanto mette 

in evidenza quanto sia soddisfatto l’utente del servizio usato 

e quanto sia efficiente il sito nell’aiutare l’utente a raggiungere 

i suoi scopi ”. 

Efficacia comunicativa, layout accattivante, comprensibilità e 

completezza dei contenuti sono il punto di forza di un sito usabile 

soprattutto tenendo conto che, data l’evoluzione dell’utilizzo di 

Internet tra la popolazione, il livello di competitività tra siti Web è 

sempre più elevato. 

Anche in questo caso vige la regola della soddisfazione del cliente: 

se nella sua visita al sito l’utente trova le informazioni necessarie, 

trova la pagina accattivante e interessante è probabile che torni e 

che passi l’informazione ad altri utenti. Se il sito, invece, non è 
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attraente o è costruito male e non comprensibile non ritornerà e, 

anzi, spargerà la voce sulla sua esperienza negativa. 

Un esempio pratico che può spiegare meglio i criteri di usabilità 

in un sito Web è la presenza, nelle pagine, delle cosiddette “Briciole 

di pane”. 

Figura 16: Le briciole di pane 

Questa definizione specifica in quale area del sito si trova l’utente 

e il percorso che ha seguito per raggiungere il collegamento richiesto; 

grazie a questi riferimenti egli è in grado di capire dove si trova e di 

muoversi mantenendo un filo logico. Si tratta, in definitiva, di una 

specie di cronologia che rimane come riferimento per i passaggi da 

una pagina all’altra. 

Inoltre una pagina Web è costituita da tanti collegamenti, interni 

o esterni al sito e contiene molteplici argomenti che possono essere o 

meno collegati tra loro. La struttura del sito deve perciò essere 

pensata seguendo un filo logico, evitando l’inserimento di argomenti 

che possono sviare l’utente e agevolando, invece, un percorso lineare 

lungo per tutta la navigazione. 

Un buon menu è il punto di partenza per quest’accorgimento e 

anche le briciole di pane sono un aiuto ideale per seguire il visitatore 

durante la navigazione. 
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In un sito costituito da molti collegamenti, talvolta può capitare 

che durante la navigazione appaiano dei messaggi di errore. 

A questo proposito è buona norma predisporre che l’utente venga 

informato delle motivazioni che hanno causato l’errore, aiutandolo a 

ritornare al punto precedente [21]. 

4.3 Le regole di Nielsen, Krug e Tognazzini 

Data l’ampiezza dell’argomento che stiamo trattando e il gran 

numero di persone che richiama il Web, è fondamentale che nella 

fase di preparazione di un sito, siano seguiti alcuni criteri e regole 

generali. 

Sul tema hanno scritto diversi autori e, tra i più importanti, 

riportiamo i precetti di tre magnati del settore: Jakob Nielsen, Steve 

Krug e Bruce Tognazzini. 

Le prime regole che riportiamo sono il frutto del lavoro di Jakob 

Nielsen, informatico danese che ha effettuato uno studio 

approfondito analizzando lo stato dell’arte di numerosi siti Web, 

estrapolandone le imprecisioni più comuni e scrivendo, sui 249 

errori rinvenuti, un decalogo contenente i consigli per l’applicazione 

di una corretta tecnica di usabilità. 

Nielsen ha innanzitutto puntato l’attenzione sull’orientamento 

dell’utente: secondo l’autore è fondamentale che l’utilizzatore di un 

sito sia sempre informato sullo stato della navigazione grazie a 

strumenti che gli consentono di orientarsi (ricordiamo, a tal fine, le 

Briciole di Pane). 

La fascia di utenti che naviga sul Web appartiene a differenti 

categorie e non sempre è a conoscenza dei tecnicismi informatici 
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utilizzati dagli esperti. I siti Web devono quindi essere fonti di 

informazioni facilmente comprensibili e questo deve avvenire tramite 

l’utilizzo di un linguaggio comune rivolto alla tipologia di utente cui 

si riferisce. 

Un altro punto di riferimento che Nielsen evidenzia è la chiara 

presenza, nella pagina Web, di pulsanti che permettono di annullare 

l’azione poiché può capitare che, durante la navigazione, l’utente si 

accorga di essere nel punto sbagliato; deve essere data, quindi, la 

possibilità di tornare indietro senza spendere troppo tempo alla 

ricerca della sezione precedente e l’utilizzatore deve sempre capire 

cosa sta avvenendo in modo chiaro. 

Figura 17: Esempio di messaggio d’errore 

Non è raro che, durante la navigazione, compaiano messaggi di 

errore come quello evidenziato in Figura 17. Un buon sito, in questi 

casi, deve saper spiegare all’utente, con un linguaggio semplice e 

facilmente comprensibile, le motivazioni che hanno causato l’errore e 

descrivere i passaggi consigliati per il ritorno alla sezione precedente. 

Un altro tema importante da considerare è la semplicità: il lettore 

non deve trovarsi disorientato da stili e caratteri troppo diversi tra 

loro, da colori forti che potrebbero causare disturbo alla vista o 

distrarre l’attenzione. È rilevante porre l’accento sul fatto che l’intero 
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sito dovrebbe mantenere un carattere omogeneo così da non creare 

disorientamenti. 

La modifica dei caratteri è, però, uno strumento utile per 

evidenziare e avvisare l’utente che la sezione che sta visitando è 

appartenente a un altro argomento. 

La struttura dell’interfaccia è fondamentale: il fruitore deve 

riuscire a muoversi tra le pagine senza difficoltà e senza stancarsi 

(con conseguente possibilità di abbandono della pagina); inoltre una 

buona tecnica di fidelizzazione dell’utente si concretizza dandogli la 

possibilità di personalizzarla ottenendo come risultato la 

semplificazione del lavoro del fruitore il quale, così facendo, può 

inserire nella pagina i collegamenti a lui più utili [21]. 

Un particolare che può sembrare inutile o fuorviante rispetto 

all’oggetto del sito ma che si rivela essere, invece, un punto di forza 

per l’apprezzabilità del sito è la guida alla navigazione: mettendo a 

disposizione del visitatore questo importante strumento non solo si 

va incontro alle esigenze dell’utente prevenendo sue eventuali 

richieste ma, in caso di mancanza delle informazioni ricercate, è 

possibile mettere a disposizione un’apposita sezione per i commenti 

e le valutazioni degli utenti stessi. La valenza di questo strumento è 

fondamentale per l’apprezzabilità del sito Web ed è un ottimo 

strumento per l’autovalutazione del sito da parte dei suoi 

realizzatori. 

L’interfaccia dei siti Web è l’argomento che ha interessato gli studi 

di un noto consulente dell’usabilità collaboratore, tra l’altro, di 

Jacob Nielsen: Bruce Tognazzini. 

Nel suo testo lo studioso ha stilato una lista di 16 elementi 

incentrata più sulla visibilità degli elementi che non sull’usabilità e i 
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principi che riassumeremo in questo paragrafo sono strumenti utili 

per la realizzazione di un’interfaccia adeguata [25]. 

Tognazzini sostiene l’idea che le esigenze dell’utente devono 

essere poste in primo piano e anticipate dalle applicazioni; egli deve 

sentire di muoversi nel sistema con padronanza e trovare con facilità 

le informazioni desiderate. 

Anche Tognazzini, come Nielsen, pone l’accento sul fatto che e si 

deve cercare di ridurre al minimo i tempi di attesa per evitare che il 

visitatore si stanchi e cambi pagina. In alternativa è possibile 

inserire dei sistemi di comunicazione che tengono aggiornato l’utente 

sull’avanzamento del tempo di caricamento della pagina. 

L’attenzione dell’autore è concentrata nel gioco di colori che è 

presente nel sito. Questa tecnica permette di inviare dei messaggi 

all’utente come, ad esempio, la funzione dei collegamenti che sono 

messi in rilievo da un colore diverso dal corpo del testo e, talvolta, da 

una sottolineatura. C’è da considerare, però, che non tutti sono in 

grado di riconoscere con facilità le diverse colorazioni come, ad 

esempio, gli affetti da daltonismo. Per permettere a tutti gli utenti di 

distinguere le diverse informazioni fornite deve quindi esserci 

un’informazione comprensibile anche da parte di chi ha difficoltà. 

Un altro elemento su cui punta l’autore è l’utilizzo di metafore che 

sostituiscono le parole, animando la pagina. 

Ad esempio il simbolo � specifica, senza necessità di scriverlo, 

l’indicazione alla possibilità di tornare indietro o di annullare 

l’azione. Se tale simbolo fosse sostituito da un’immagine colorata, la 

pagina assumerebbe un aspetto migliore e più colorato. 
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Più pragmatico è l’approccio di Steve Krug che nel suo testo 

“Don’t make me think” riassume in tre semplici regole il proprio 

pensiero: 

1. Non farmi pensare (Don’t make me think); 

2. Ogni click dev’essere una scelta non ambigua che non 

richiede impegno; 

3. Sbarazzati di metà delle parole di ogni pagina e poi sbarazzati 

della metà di quello che resta [16]. 

L’attenzione di Steve Krug è rivolta alla struttura della pagina 

Web. L’utente, infatti, non deve pensare a come è strutturato il sito 

poiché questo deve avere un’interfaccia auto esplicativa. Inoltre più 

una pagina è piena di contenuti più il visitatore è portato a porsi 

delle domande; più somiglianze ci sono tra diversi elementi del sito, 

più l’utilizzatore sarà portato a domandarsi da quale cominciare. 

Quali domande spingono l’utente di un sito a dover pensare 

durante la visita? Secondo Krug stimola la riflessione, ad esempio, 

l’inserimento di termini tecnici oppure un utilizzo sbagliato dei colori 

e dei contrasti tra sfondo e colore delle parole, moduli di ricerca che 

funzionano solo dopo aver inserito dei parametri specifici oppure, 

banalmente, collegamenti non messi in rilievo dalla classica 

sottolineatura. 

Rispettando le classiche regole di costituzione delle pagine Web il 

fruitore saprà ambientarsi con maggiore facilità tra le pagine di cui 

si costituisce il Sito. 

Krug, nel suo libro, sottolinea che “Un sito deve essere creato per 

chi lo utilizza e non per chi lo progetta” e questo perché ritiene 

fondamentale che l’ideatore debba seguire la struttura classica di 

una pagina Web composta da tre elementi principali: 
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� Logo: in genere l’immagine che funge da logo contiene un 

collegamento alla pagina principale, comunemente 

denominata Home Page; 

� Intestazione: contente il titolo della pagina; 

� Contenuto. 

Il secondo punto, invece, è rivolto per lo più a chi crea la pagina e 

per il tipo di struttura che decide di dare a essa: se il sito si sviluppa 

in profondità, l’utente dovrà spostarsi tra le pagine con un click, 

mentre se la scelta del creatore è di sviluppare la pagina in ampiezza 

allora all’utente sarà proposta una pagina con testi da scorrere, 

senza necessità di spostarsi trai i collegamenti che compongono il 

sito. In linea di massima è utile evitare che una pagina sia 

raggiungibile tramite tanti collegamenti. La troppa distanza, infatti, 

determinando un percorso troppo lungo da seguire per raggiungerla 

potrebbe, impedire che l’utente la visualizzi [16]. 

In Figura 18, un esempio di pagina strutturata “ad albero”. 

Figura 18: Esempio struttura “Ad albero” 

Infine l’autore preme per far riflettere sull’importanza del 

contenuto della pagina: testi troppo lunghi potrebbero distrarre e 

annoiare il visitatore, mentre immagini e schemi aiuteranno l’utente 

a interagire facilmente con le applicazioni della pagina. Questo 
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perché la lettura di testi molto lunghi può comportare difficoltà nel 

lettore in quanto risulta più lenta e complicata per via della 

schermata video. È bene, a tal proposito, ridurre le lunghezze dei 

testi o inserire delle parole chiave facilmente individuabili. 

Portando in prima linea il concetto che si desidera proporre nel 

sito, si limita l’affaticamento del lettore e si raggiunge l’obiettivo che 

potrebbe, in caso contrario, non essere raggiunto. 

4.4 Progettare la pagina Web 

Per realizzare una pagina Web dobbiamo essere in possesso, 

prima di tutto, di un editor di testo (ad esempio Wordpad, blocco 

note o Notepad) e poi di un Browser, ossia un programma che, dopo 

aver completato la realizzazione del progetto, ci consentirà di 

connetterci a Internet e di pubblicarlo sul WWW al fine di renderlo 

disponibile a tutti gli utenti. 

Per definire lo scheletro della pagina, invece, avremo bisogno di 

due importanti elementi: il linguaggio HTML con cui scrivere i 

contenuti e il foglio di stile CSS per definire gli stili di formattazione 

della pagina. 

Nella fase di realizzazione della pagina la connessione a 

Internet non sarà invece necessaria, almeno fino al momento della 

pubblicazione del progetto concluso. 

4.4.1 L’HypertText Markup Language 

I siti Web sono scritti con il linguaggio HTML e vengono 

visualizzati tramite un Browser. 
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Definizione 6 [17] L’HTML (HypertText Markup Language) è un 

“Linguaggio di marcatura standard per descrivere le pagine Web […] e 

la loro struttura (ovvero i contenuti informativi, la loro disposizione a 

video, la presenza di tabelle o la formattazione del testo)”. 

L’HTML non è un linguaggio di programmazione, come viene 

erroneamente definito, bensì un linguaggio di marcatura che invia al 

Browser delle semplici indicazioni su come il documento da 

visualizzare debba essere impaginato; tuttavia supporta 

l'inserimento di script e oggetti esterni quali immagini o filmati. 

Vediamo ora le evoluzioni che hanno interessato lo sviluppo di 

quest’importante invenzione del suo ideatore Tim Berners-Lee. 

La prima versione dell’HTML nasce tra la fine degli anni ’80 

e i primi anni ’90; tre anni dopo la squadra guidata dall’ideatore 

del WWW definisce una serie di revisioni che sfocia nel 1993 

con l’HTML 2.0. 

Queste prime versioni permettevano di realizzare delle semplici 

pagine di testo contenenti dei collegamenti ipertestuali mentre solo 

nel 1997, quando è messa a punto versione 3.2 dell’HTML, sono 

comparsi complementi grafici e multimediali che hanno consentito 

all’ideazione di Lee di fare un salto di qualità. 

Una successiva evoluzione del HTML è l’XHTML, un linguaggio di 

marcatura che permette la creazione di Tag personalizzati (da qui 

l’attribuzione del termine estensibile nella denominazione) definito 

dal World Wide Web Consortium: 

Definizione 7 [40] L’XHTML (eXtensible HypertText Markup 

Language) è una riformulazione di HTML 4.01 in XML, combina la 

robustezza di HTML4 con la potenza di XML”. 
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Il W3C ha però stabilito che l’HTML avrebbe consentito agli utenti 

un uso più agevole rispetto a questo linguaggio poiché, per 

utilizzarlo, si deve conoscere il linguaggio madre XML. 

L’attuale versione in vigore è la 4.01 del 1999 che comprende 

standard quali i frame, gli script e i fogli di stile di cui parleremo più 

avanti ma il W3C ha annunciato che verso la fine del 2014 sarà 

pronta la versione di HTML 5.0, nata da un progetto di 

collaborazione con il Technology Working Group Web Hypertext 

Application (WHATWG). 

Nel Web è già presente qualche riferimento a questa versione ma 

il W3C ha dichiarato, nel suo sito Web che non è uno standard 

ufficiale e non è supportato da tutti i Browser [40]. 

4.4.2 Struttura di una pagina Web con HTML 

A prima vista, per un utente meno esperto, la pagina Web è un 

documento unico costituito da descrizioni, informazioni, testi 

corredati da immagini, video, collegamenti. 

In realtà, come abbiamo anticipato poco sopra, questo è solo il 

risultato finale del lavoro di decodificazione del Browser che ha letto 

le informazioni contenute nel file di testo. 

Il primo passo da compiere per iniziare la creazione della nostra 

pagina Web è l’apertura di un nuovo documento di testo dal 

programma “Notepad” o equivalente; successivamente salveremo con 

nome il documento attribuendogli l’estensione .html (Home.html) e 

codificaUTF-8, come indicato in Figura 19. 
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Figura 19: Salvataggio di un file con estensione .html 

Il documento HTML è costituito da degli attributi, i Tag, che 

servono a inviare al Browser le informazioni per la corretta lettura 

del file sorgente e si distinguono, nel testo, poiché sono compresi da 

due parentesi angolari <tag>. 

In genere ogni tag, deve essere chiuso con la forma </tag>; tutto 

il testo compreso tra i due attributi avrà la formattazione indicata 

nell’istruzione. 

Altri tag, definiti a chiusura implicita, non richiedono invece il 

relativo comando di chiusura: è il caso dell’elemento <img> che serve 

per inserire un'immagine. 

Per far sapere al Browser il tipo di linguaggio che stiamo 

utilizzando, introdurremo il nostro codice sorgente con 

una dichiarazione per mezzo del tag DTD (Document Type 

Definition): <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-/W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN”> (vedi Figura 20). 
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Figura 20: Struttura di un documento [24] 

A questo punto possiamo iniziare a scrivere il vero e proprio 

documento che è contenuto tra il tag di apertura <html> e di 

chiusura </html> il quale è strutturato, a sua volta, in <head> ossia 

in un’intestazione nella quale sono contenuti il titolo della pagina 

(Home Page) e le parole chiave che serviranno per trovare il sito nei 

motori di ricerca (Rovigo, città, arte, Veneto, Italia, Delta, Po) e 

<body>, il corpo del testo, che conterrà tutto ciò che si desidera 

rappresentare nella visualizzazione della pagina ossia il testo, le 

immagini e i collegamenti che saranno visualizzati dal Browser. 

Il codice HTML è caratterizzato da una struttura ad albero 

annidato: tra il tag di apertura <html> e il relativo tag di chiusura 

</html> saranno annidati, uno dentro l’altro, tutti gli altri comandi 

opportunamente chiusi una volta terminata la sezione necessaria. 

 Data la lunghezza dei codici sorgente utilizzati per creare una 

pagina Web è consigliabile inserire dei commenti, non visionabili dal 

Browser che aiutano a comprendere meglio la struttura e a tenere il 

documento più ordinato: <!--Commento-->. 

 Per quanto riguarda le modalità di scrittura del codice HTML, 

infine, non c’è distinzione tra le parole scritte in maiuscolo o 

minuscolo e gli spazi non vengono calcolati come in un normale 

documento per la scrittura (gli spazi in più vengono ignorati ed è 

 

 
 

<html> 

 

 

 

 

</html> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<head> 
</head> 

<body> 
</body> 
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necessario un comando particolare per l’assegnazione di spazi 

ulteriori). 

Non tutti i tag che saranno utilizzati nella sorgente sono uguali: 

nell’attributo <head> le istruzioni non vengono visualizzate dal 

Browser poiché servono allo stesso per ottenere le indicazioni 

necessarie alla visualizzazione della pagina. 

In questa sezione andrà inserito, inoltre, il collegamento al file 

CSS utilizzato per la definizione degli stili della pagina e il titolo che 

sarà visualizzato nella finestra principale del Browser. 

<link href="Rovigo.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

La parte visualizzabile del documento, la sezione body, è 

costituita dai tag che servono per la formattazione; ecco alcuni 

esempi: 

<body bgcolor=”blue” text=”black”> (colore dello sfondo) 

<h1 align=”center”> (titolo centrato) 

<img src=”sfondo.jpg”/> (inserimento dell’immagine sfondo.jpg) 

Un tag rilevante, nella costituzione della pagina Web, è 

l’attributo <a> che descrive un collegamento a un altro documento 

con un click del mouse: 

<a href="Informazioni.html"> Informazioni </a> 

Nella pagina sarà visualizzata solo la scritta sottolineata, di colore 

blu, Informazioni. Una volta che l’utente avrà cliccato la voce e sarà 

stato reindirizzato a una nuova finestra, la scritta muterà di colore: 

Nell’esempio vediamo come l’attributo <link> indica il 

collegamento “a riposo”, ossia non ancora cliccato e il tag <vlink> 

segnala il link aperto: 

 collegamento a riposo link selezionato 
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 <body link=”#0000ff” vlink=”#800080”> 

Vediamo, in dettaglio, la parte del file HTML compresa tra il tag 

<dtd> e il tag </head>: 

4.4.3 La formattazione del testo 

Il corpo del testo, ossia la sezione body, si struttura 

attribuendo dei marcatori al testo inserito. I codici più utilizzati in 

questo senso sono i seguenti: 

I tag compresi tra <h1> e <h6> individuano gli stili dei titoli e 

sottotitoli (dal maggiore al minore); <p> identifica, invece, un 

paragrafo e possono essere allineati a sinistra (align=”left”), a destra 

(align=”right”); al centro (align=”center”) o giustificati (align=”justify”), 

mentre <font> indica il carattere da utilizzare. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8" /> 

<title> ROVIGO </title> 

<meta name="keywords" content="Rovigo, citt&agrave;, arte, 

Veneto, Italia, Delta del Po, Po"/> 

<link href="Rovigo.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

</head> 

<body link="#000066" vlink="#ff3366" bgcolor="#ffff66"> 
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Questi marcatori possono essere enfatizzati con l’aggiunta dei 

tag <b> (grassetto), <em> (corsivo); <u> (sottolineato); <strong> (forte 

enfasi). Tutti questi attributi vano chiusi con il relativo tag </>. 

Per inviare un testo a capo si deve inserire il codice <br> (break 

row) senza comando di chiusura; se invece è necessario lasciare 

un’intera riga bianca il comando raddoppia: <br><br>. 

L’esempio di cui sotto dimostra il codice per l’inserimento di 

una riga orizzontale (horizontal rule) di altezza 5 pixel, larghezza 50% 

e centrata: 

<hr size=”5” width=”50%” align=”center”>. 

Nell’esempio vediamo il codice per la frase Lunedì 3 febbraio 

2014 scritta in carattere Bookman Old Style, stile sottolineato e con 

una forte enfasi nella data: 

<p align="center"> <font face="Bookman Old Style"> <u> 
Lunedì <strong> 3 febbraio 2014 </u> </strong> </p>. 

 Un sito di tipo descrittivo avrà bisogno di contenere degli 

elenchi. L’elenco ordinato si contraddistingue dal tag elenco <ol> 

(order list, lista ordinata) e dal tag elemento <li>. Questi attributi 

possono essere integrati dall’attributo “type”, nelle sue diverse 

sfaccettature (type=”1” numeri arabi; type=”a” alfabeto minuscolo; 

type=”A” alfabeto maiuscolo; type=”i” numeri romani minuscoli; 

type=”I” numeri romani maiuscoli) e indicano i differenti tipi di 

numerazione che si possono ottenere con il seguente codice: 

<ol type="i"> (numeri romani minuscoli) 
<li> <b> primo elemento </b> </li> (i primo elemento) 
<li> <i> secondo elemento </i> </li> (ii secondo elemento) 
<li> <u> terzo elemento </u> </li> (iii terzo elemento) 
</ol> 
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L’enumerazione puntata si genera con il tag <ul>e le tipologie 

di elenco type=”disc” pallino pieno; type=”circle” cerchio vuoto; 

type=”square” quadrato pieno: 

<ul type="disc"> (� pallino pieno) 
<li> pallino pieno </li> 
</ul> 

<ul type="circle"> (O cerchio vuoto) 
<li> cerchio vuoto </li> 
</ul> 

<ul type="square"> (� quadrato pieno) 
<li> quadrato pieno </li> 
</ul> 

Per organizzare una pagina Web è consigliabile l’utilizzo della 

tabella, che consente una gestione migliore degli spazi: 

<table> apre e chiude la tabella</table>; <tr> (table row) 

apre e chiude una riga </tr>; <td> (table data) apre e chiude una 

casella in una riga </td>. 

È possibile, inoltre, arricchire i tag con degli attributi che ne 

definiscono la formattazione: width indica la larghezza della tabella o 

delle celle; height l’altezza e border il relativo spessore. 

<table width="100%" border="2" align="center"> 

<!-- prima riga --> 

<tr height="50"> 
<td width="70%"> prima colonna prima riga </td> 
<td width="30%"> seconda colonna prima riga </td> 
</tr> 
<!-- seconda riga --> 

<tr height="50"> 
<td> prima colonna seconda riga </td> 
<td> seconda colonna seconda riga </td> 
</tr> 
</table> 

È inoltre possibile stabilire lo spazio tra le celle tramite i 

comandi cellspacing, e gli spazi tra testo e bordo cella con 

l’inserimento dell’attributo cellpadding [17]. 
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4.4.4 Moduli 

Una delle caratteristiche più vantaggiose che presenta un sito 

Web è la semplicità d’interazione con l’utente, correlazione molto 

utile soprattutto per la creazione di un rapporto tra il visitatore e il 

gestore della pagina, per dare e ricevere informazioni. L’interazione 

tra il fruitore del sito Web e il suo realizzatore può avvenire per 

mezzo dei moduli (Form). 

Per creare un modulo in HTML è necessario utilizzare i tag 

indicati nei prossimi due esempi: 

<form method=”post” action=”url_script”> 

<input type=”text” name=”Modulo” size=”40” 

maxlength=”50” value=”Inserisci testo”> 

</form>. 

Modulo: 

<form method=”post” action=”url_script”> 

Richiedi informazioni: <br> 

<textarea name=”nome_area_testo” rows=”3” cols=”50” 

wrap/> Inserisci il testo </textarea> 

</form> 

Richiedi informazioni: 

Per essere utilizzati i moduli devono contenere il pulsante 

“invia” che consente di inviare, appunto, i dati al destinatario. 

Vediamo ora, in dettaglio, gli attributi che compongono i Form. 

Maxlength è il comando utilizzato per definire il numero 

massimo di caratteri che è possibile inserire nel modulo; value è 

Inserisci il testo 

Inserisci il testo 
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l’attributo che indica al Browser il contenuto da visualizzare 

all’interno della casella di testo. 

La struttura dei Form è costituita da caselle di testo all’interno 

delle quali vano inseriti i dati e, inevitabilmente, dal tasto “Invia” per 

la trasmissione delle richieste. 

Tramite i moduli è possibile creare delle sezioni dedicate alla 

pubblicazione di liste di selezione (� Opzione 1 � Opzione 2): 

<input type=”radio” name=”set_di_pulsanti” value=”valore 

1”/> Opzione 1 

<input type=”radio” name=”set_di_pulsanti” value=”valore 

2”/> Opzione 2 

di caselle di controllo che permettono la selezione di varie possibilità 

(Caselle di controllo: � Casella 1 � Casella 2): 

<input type=”checkbox” name=”set_di_caselle” 

value=”valore 1”/> Casella 1 

<input type=”checkbox” name=”set_di_caselle” 

value=”valore 2” checked=” checked”/> Casella 2 

Il tag <input/>, che come abbiamo notato è un tag senza 

chiusura (abbiamo già visto la stessa funzionalità nel comando 

<img/>) serve a indicare lo specifico campo da applicare alla regola: 

associando il valore text il campo avrà una funzione testuale; 

inserendo il complemento checkbox apparirà una serie di caselle di 

controllo oppure, ancora, i pulsanti di selezione compariranno con 

l’attributo radio. 

Come abbiamo potuto notare dagli esempi il tag <name> è 

utilizzato per indicare il titolo del modulo, mentre il tag <action> 

invia alla pagina o all’indirizzo e-mail di risposta ed è predisposto 

per contenere l’attributo get utile per ricevere dati, generalmente 
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testuali e post, ossia l’attributo che consente l’invio di dati di diverse 

tipologie. 

In particolare, come possiamo vedere in Figura 21, utilizzando 

il comando <get> i dati vengono inviati, in chiaro, all’indirizzo 

indicato nel comando action. 

Figura 21: Esempio di Form con comando GET 

Quest’opzione non è raccomandabile per l’invio di password o 

di dati personali o confidenziali; in questo secondo caso è 

consigliabile prediligere il comando <post> che invia i dati in 

maniera non visibile per l'utente, attraverso la richiesta HTTP che il 

Browser invia al server. 

Vediamo, in dettaglio, la struttura di un form contente i diversi 

tipi di moduli presentati e rappresentata in Figura 22: 

<form method="post" action="url_script"> 

<b> Password: </b> 

<input type="password" name="nome_casella" size="20" 

maxlenght="16"/> 
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<b> Pulsanti di selezione: </b> 

<input type="radio" name="set di pulsanti" 

valure="valore 1" /> Opzione I 

<b> Caselle di controllo: </b> 

<input type="checkbox" name="set_di_caselle" 

value="valore_1" /> Casella I 

<fieldset> <legend> Dati Personali </legend> 

<p> <b> Nome: </b> 

<input type="text" name="nome" size="30" /> <br> 

<b> Cognome: </b> 

<input type="text" name="cognome" size="30" /> 

</fieldset> 

<fieldset> <legend> Commenti </legend> 

<p><b> Per favore inserisci un commento: </b> 

<br> 

<textarea cols="40" rows="10" name="commenti" /> 

</textarea> 

</fieldset> 

<button type="submit" name="nome_pulsante" 

value="invia"/> 

<img src="invio.jpg" width="65" height="25" /> 

</button> 

<button type="reset" name="nome_pulsante" 

value="Annulla"/> 

<img src="annulla.jpg" width="65" height="25" /> 

</button> 
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Figura 22: Esempio di modulo completo 

4.4.5 Cascading Style Sheets 

Il Cascading Style Sheets (CSS) è uno strumento utile per gestire 

con miglior facilità una pagina Web costituita da tanti elementi. 

Definizione 8 [17] Il CSS (Cascading Style Sheets) è un linguaggio 

per descrivere lo stile di presentazione dei documenti […] che permette 

di parametrizzare lo stile così da poter formattare le pagine Web in 

diversi modi con uno stesso file HTML”. 

Dal punto di vista della sintassi la differenza tra il linguaggio 

HTML e il foglio distile CSS si rileva nel tipo di regole utilizzate: 

come è possibile vedere dal prossimo esempio, un foglio di stile 

necessita di una dichiarazione compresa tra due parentesi graffe che 

richiamano le proprietà e i valori che si desiderano attribuire ai 

comandi; più comandi vanno separati dal “punto e virgola: 

{proprietà:valore 1; proprietà:valore 2;}. 
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Con la creazione di un foglio di stile (creato un semplice editor di 

testo) salvato con estensione .css e richiamato tra i tag <head> e 

</head> nel file HTML con la dicitura: <link href="Filecss.css" 

rel="stylesheet" type="text/css"/>, sarà possibile 

semplificare tutte le successive operazioni di modifica e di 

integrazione delle caratteristiche della pagina Web. 

La particolarità di questo tipo di file è, appunto, quella di 

agevolare la gestione di numerose pagine con pochi comandi da un 

unico foglio di stile. 

Se decidiamo, per esempio, che i titoli principali della pagina (h1) 

vanno scritti in carattere "Freestyle Script", dimensione 50 pt, colore 

blu e con testo centrato, grazie al CSS possiamo impostare un unico 

codice per tutti i titoli della pagina: 

h1 {font-family: "Freestyle Script"; font-size: 50pt; 

color: blue; textalign: center}. 

In assenza di un codice CSS dovremmo invece riprendere in mano 

l’intero documento HTML e riscrivere, volta per colta, il comando del 

colore: <body text=”blue”>. 

Allo stesso modo possiamo modificare anche solo uno degli 

elementi contenuti tra il comando compreso tra le due graffe e la 

modifica sarà estesa a tutte le pagine HTML collegate, tramite 

l’apposito tag, al file CSS. 

Nei fogli di stile è prevalente la caratteristica dell’ereditarietà. Ciò 

significa che le proprietà indicate nel proprio codice rimangono tali 

per tutto il documento HTML senza subire particolari modifiche. È 

possibile cambiare le proprietà di un codice intervenendo nel file 

HTML e modificando solo l’attributo desiderato. 

Prendiamo come riferimento i seguenti codici CSS: 
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body {background-image: foto.jpg; background-position: center 

center; background-repeat: no-repeat; background-color: 

#ffffff; color: blue} 

L’immagine “foto.jpg” farà da sfondo alla pagina HTML, in 

posizione centrata e non ripetuta. Lo sfondo della pagina sarà, 

invece, bianco e il testo sarà scritto in blu. 

h1 {font-family: "Freestyle Script", “Times new roman”; font-

size: 35pt; color: #808080; textalign:center } 

Il titolo principale (h1) sarà allineato al centro, scritto in carattere 

"Freestyle Script" (ed eventualmente, se il Browser non fosse in 

grado di visualizzarlo, in Times New Roman), di dimensione 35pt e di 

colore grigio. 

td, tr {font-family: "Trebuchet MS", Serif; font-size: 12pt; 

color: #330066; textalign:left} 

Le righe e le colonne delle tabelle avranno il testo di carattere 

Trebuchet MS o, eventualmente, Serif di dimensione 12, colore blu e 

allineamento a sinistra. 

Come abbiamo potuto notare dagli esempi sopra riportati, 

sfruttando le funzioni proprie dei fogli di stile possiamo controllare 

da un unico punto di accesso le formattazioni dei testi che abbiamo 

inserito nel file HTML. 

In assenza di un file CSS il Browser procederà comunque alla 

diffusione della pagina Web ma con la formattazione predefinita 

presente nel documento HTML. 
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CAPITOLO 5 

Un nuovo sito Web per la città di Rovigo 

In questo capitolo presenteremo il sito Web che abbiamo 

sviluppato per promuovere il turismo a Rovigo. Assieme alla 

descrizione delle pagine che lo compongono, presenteremo, in 

parallelo, i risultati dell’indagine di ritorno somministrata agli utenti 

che hanno acconsentito a visitarlo sito per verificare se esistono i 

presupposti per proporlo come progetto di rivalutazione turistica 

della città di Rovigo. 

5.1. Home Page 

La pagina principale del sito “Benvenuti a Rovigo” è stata pensata 

con l’obiettivo di creare, da subito, un contatto, un’interazione con 

l’utente. Com’è possibile notare in Figura 23 abbiamo chiesto al 

visitatore (prima ancora di iniziare la navigazione) di inserire il 

proprio nome così da fare in modo che questo compaia nel 

messaggio di benvenuto pubblicato nella Home. 

Figura 23: Home page del Sito “Benvenuti a Rovigo” 
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La pagina è stata impostata con un’intestazione suddivisa in tre 

sezioni: il lato sinistro raffigura le Torri del castello medievale 

(immagine simbolo del capoluogo polesano) con lo stemma della 

città; il titolo è stato inserito in posizione centrata mentre una 

veduta dall’alto del centro cittadino è stata posta sulla destra. 

Il contenuto di questa pagina è semplice e diretto e include un 

prologo contenente le informazioni principali che saranno 

approfondite nella navigazione delle pagine successive: la storia della 

città, le descrizioni dei monumenti e dei siti principali, i prodotti 

tipici e le ricette della tradizione polesana, le immagini più attrattive 

della Città delle Rose, le brochure sulla storia e la cultura di Rovigo, 

i mezzi di trasporto, le strutture e le infrastrutture della città e i 

numeri utili per i turisti. 

Da questa breve descrizione l’utente ha la possibilità di accedere 

al sito vero e proprio cliccando sul collegamento “Entra nel sito”, 

posto in fondo alla pagina e subito prima di una raccolta di 

immagini inserita per dare all’utente un assaggio delle bellezze della 

città di Rovigo. 

Dal punto di vista della progettazione, il file HTML di questa 

pagina è stato redatto utilizzando, essenzialmente, due tag: <table> 

(per le tabelle che hanno strutturato la predisposizione dei 

contenuti) e <a href> (l’attributo utilizzato per inserire i 

collegamenti ipertestuali): 
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D
T
D
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

H
E
A
D
 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

<title> Home Page </title> 

<meta name="keywords" content="Rovigo, citt&agrave, arte, Veneto, 

Italia, Delta del Po, Po" content=“Turismo a Rovigo”> 

<link href="Rovigo.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

</head> 

B
O
D
Y
 

<body> 

<body link="#330066" vlink="#990066" bgcolor="#99ccff"> 

<!--Intestazione--> 

<table width="100%" bgcolor="#0099ff"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left"> <a href="Home.html"><img src="IMG/SfondoRo.jpg" 

alt="Torre Don&agrave;" title="Torre Don&agrave;" height="150" 

width="270"/></td> 

<td align="center"> <h1> BENVENUTI A ROVIGO! <br> La citt&agrave; 

delle Rose</h1></td> 

<td align="right"><img src="IMG/Pianta.jpg" alt="Vista dall'alto" 

title="Vista dall'alto" height="150" width="270"/> 

</td></tr></tbody></table> 

<!--Testo--> 

<table width="100%"> 

<tbody><tr><td align="center"> 

 

In questa sezione è stato inserito il testo. 

 

<font face="Brush Script MT" size="+6"> <a href="Mappasito.html"> 

 

In questo punto è stato inserito il collegamento ipertestuale alla pagina 

“Mappasito.html” ed è stato modificato il carattere da “Trebuchet MS” a Brush 

Script MT con dimensione di 6 punti superiore allo stile reimpostato. 

 

</a></font></td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

 

</body> 

</html> 
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5.2. Mappa del Sito 

Dal collegamento “Entra nel Sito” l’utente viene indirizzato a una 

seconda pagina strutturata con la stessa intestazione della 

precedente ma con una modifica al logo in alto a sinistra: è stato 

inserito un collegamento alla pagina di benvenuto e con 

l’introduzione di un elemento che d’ora in poi si ritroverà in tutto il 

sito: le briciole di pane. 

Il corpo della pagina, invece, è stato organizzato inserendo, nella 

parte centrale, l’elenco di tutti i collegamenti disponibili per navigare 

tra le pagine e, nella parte finale, sono stati introdotti due elementi 

che hanno incontrato l’approvazione degli utenti (vedi Appendice C): 

un calendario aggiornato con gli eventi che si svolgeranno in città 

nei primi mesi dell’anno 2014 e l’applicazione meteo per informare 

sul tempo in città (vedi Figura 24). 

Figura 24: Mappa del sito 

La valenza di questi due elementi è rilevante soprattutto per il 

visitatore che deve organizzare la propria visita: il calendario esporrà 

gli eventi che animeranno le sue giornate, mentre le condizioni 

meteo saranno importanti per decidere, in base al tempo, cosa fare e 

quali luoghi visitare. 
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5.3. Storia 

Il primo link cui rimanda la Mappa è il collegamento alla storia 

della Città delle Rose dall’origine del nome alle dominazioni che 

hanno lasciato importanti tracce nella città stessa, fino agli eventi 

che ne hanno caratterizzato la composizione socio demografica, la 

cultura, le tradizioni. 

Nell’intestazione rimangono le Briciole di pane ed è stato riportato 

il Menu di navigazione. Il corpo del testo, ordinato con una tabella, è 

stato suddiviso per tante righe quante sono le diverse epoche che 

hanno contraddistinto l’evoluzione della città. Le immagini a 

margine del testo sono ingrandibili con un semplice click del mouse. 

Come si nota dalla Figura 25, in fondo alla tabella è stato inserito 

un collegamento che invita il visitatore a scaricare la brochure sulla 

storia della città. Sarà poi a discrezione dell’utente stesso la 

decisione di scaricare, stampare o semplicemente leggere l’allegato. 

Figura 25: Storia 
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Due nuovi elementi che sono stati aggiunti alla struttura sono 

visibili nel piè di pagina: nel lato in basso a sinistra è disponibile la 

selezione “Torna indietro” mentre in basso a destra è stata inserita 

un’ancora. 

Quest’attributo è un importante strumento utilizzato, soprattutto, 

quando ci sono pagine molto lunghe e permettono di spostarsi 

all'interno della stessa. 

Per creare un’ancora (link interno al testo), dal file HTML si deve 

inserire sul punto di arrivo del collegamento (non visibile nel sito ma 

solo nel file sorgente) la dicitura <a name="Tornasu"></a>. 

Il secondo passaggio da eseguire è quello di creare il 

collegamento, visibile come tutti gli altri link inserendo il codice 

<a href="#Tornasu"> Torna su </a> [17]. 

B
O
D
Y
 

<!--Intestazione--> 
<a name="Tornasu"></a> 
 

In questa sezione è stato inserito il punto di arrivo dell’ancora, non visibile nella 
pagina. 
 
<!—Collegamento alla brochure--> 
 
<table align="center" bgcolor="#ffcc66" width="90%" align="center"> 
<tr> <td align="center"> Scarica il volantino con la <em> <a 
target="_blank" 
href="MATERIALE/Storia.pdf"><b><em>Storia</em></b></a>della 
Citt&agrave; delle Rose </td> 
 

In questo punto è stato inserito, tra il tag <a href>, il collegamento ipertestuale alla 
brochure Storia.pdf 
 
</tbody></table> 
 
<!--Pie di pagina--> 
<table width="100%"> 
<tbody><tr> 
<td align ="left"> <a href="Mappasito.html"> << Torna indietro << 
</a> </td> 
<td align ="right"> <a href="#Tornasu"> ^^Torna su^^ </a>  
 

In questa sezione possiamo notare l’ancora, visibile dagli utenti. Cliccando sul link 
l’utente ritornerà all’inizio della pagina. 
 
</td></tr></tbody></table> 
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5.4. Arrivare e muoversi in città 

La terza unità che prenderemo in esame è volta alle infrastrutture 

da consigliare per raggiungere Rovigo e ai mezzi pubblici di cui 

dispone la città per agevolare lo spostamento dei visitatori durante la 

loro presenza. 

Nella prima sezione della pagina è presente un collegamento 

(esterno) al sito “Google Maps” mediante una mappa del centro di 

Rovigo dalla quale è possibile cercare le indicazioni per raggiungere 

il capoluogo o la destinazione scelta [32]. 

Nella seconda parte, di tipo descrittivo, sono invece elencate le 

diverse possibilità di raggiungimento della zona e i servizi messi a 

disposizione dal Comune di Rovigo. 

In questa pagina i collegamenti ipertestuali sono stati creati 

attribuendo la funzione di ancora alle immagini (vedi Figura 26). 

Figura 26: Storia 

Dai sei collegamenti visualizzabili in fondo alla schermata si 

accede al relativo documento satellite, in formato pdf. 



 

104 

Solo in due opzioni (“Park mamme” e In “bicicletta”) la pagina 

viene orientata all’indirizzo del Comune di Rovigo, dal quale l’utente 

può ricavare le informazioni e la modulistica necessaria per accedere 

a questi due particolari servizi [36]. 

5.5. Da visitare 

Figura 27: Luoghi da visitare 

La pagina con i posti “Da visitare” è stata quella che ha riscosso 

più apprezzamento da parte degli utenti per la sua “semplice 

chiarezza che permette alla gente di ricevere in modo rapido ed 

efficace informazioni sulla città”, come è stata descritta da un 

partecipante al questionario. Qui sono elencati i principali luoghi 

della città con la descrizione delle caratteristiche fondamentali che li 

contraddistinguono (vedi Figura 27). 



 

105 

Com’è possibile notare in Figura 27, si è preferito descrivere 

brevemente le peculiarità dei luoghi regalando, invece, ampio spazio 

alle immagini, più evocative e di maggior effetto lasciando ai 

visitatori stessi la scelta di approfondire o meno gli argomenti 

evidenziando gli appositi collegamenti. 

Anche in questo caso l’utente ha la possibilità di scaricare sia le 

brochure dei singoli siti che il suggerimento d’itinerario completo 

nella Città delle Rose. 

Con riferimento alla realizzazione della pagina si è seguita la 

struttura delle precedenti, con l’inserimento delle Briciole di pane e 

del menu di navigazione nell’intestazione, il corpo del testo con la 

parte descrittivo nell’area centrale della pagina e, in calce, l’ancora 

“Torna su” e il comando “Torna indietro”. 

5.6. I nostri prodotti 

Figura 28: I nostri prodotti 
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 La tradizione della cucina polesana è una caratteristica che ha 

reso il territorio non solo famoso, ma anche molto apprezzato dalle 

altre regioni italiane. 

L’economia del rodigino è, infatti, basata fortemente sui mercati 

ittico e ortofrutticolo e sull’abbinamento dei principali frutti della 

terra creando ricette personalizzate con i prodotti tipici della zona. 

Per l’importanza di questi valori abbiamo perciò ritenuto importante 

dedicare una sezione speciale a questi prodotti, peraltro elogiati in 

una pubblicazione del 2011 a cura della Provincia di Rovigo 

intitolata: Le eccellenze del Polesine [15]. 

La pagina, costruita con la medesima intestazione e lo stesso piè 

di pagina delle precedenti, dopo una breve descrizione dei valori 

delle terre polesane propone una vetrina delle produzioni principali: 

il riso, il pesce e gli ortaggi e la verdura. 

Le tre immagini dei prodotti sopraccitati fungono da collegamento 

con altrettante pagine subordinate, ognuna delle quali contiene una 

descrizione più dettagliata del prodotto in questione con annessa 

una tabella con delle proposte di ricette “alla polesana” (Figura 29). 

Figura 29: Ricette a base di pesce 
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5.7. Mappa turistica della città e galleria fotografica 

La “Mappa turistica della città” è una pagina di valore puramente 

informativo. L’obiettivo è stato quello di proporre agli utenti uno 

schema, suddiviso per zone della città, che ponesse in rilievo i 

monumenti, le costruzioni e le aree di rilevanza turistica presenti a 

Rovigo. Il tutto correlato con una mappa numerata, scaricabile e 

stampabile, visualizzabile con l’apposito link. 

Anche questa pagina ha incontrato l’approvazione dei fruitori 

poiché riepiloga, in poche righe, il meglio della città e “dona 

importanti spunti da seguire se ci troviamo in una zona e non 

sappiamo cosa far e dove andare”, come riporta nei suoi commenti 

un visitatore. 

Da questa pagina si passa a un’altra sezione ben valutata dai 

fruitori del sito: la galleria fotografica. Quando una fotografia è ben 

posizionata e nel giusto contesto suscita sempre l’approvazione di 

chi la guarda e con la creazione di una raccolta delle immagini più 

belle della città abbiamo cercato (e ottenuto) proprio questo 

risultato. Possiamo notare, infatti, quanto il valore delle immagini 

prevalga sulla parola. 

5.8. Lascia un commento! 

L’ultimo pezzo del puzzle è costituito dalla sezione più importante 

per i realizzatori di un sito Web: lo spazio dedicato alle opinioni degli 

utenti. Come è possibile notare dalla Figura 30, abbiamo inserito un 

link dal quale collegarsi per compilare il questionario di valutazione 

del sito e un modulo da compilare per un’eventuale richiesta di 

informazioni. 
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Figura 30: Spazio riservato alle opinioni degli utenti 

L’indagine di ritorno, accessibile dal primo collegamento 

evidenziato in Figura 30 e che approfondiremo nel paragrafo 

seguente, è uno strumento importantissimo che permette ai creatori 

del sito di apportare le opportune modifiche e di integrare il lavoro 

con i suggerimenti proposti dai visitatori. Ricordiamo, infatti, che 

creare un punto di contatto con chi sta dall’altra parte dello schermo 

è uno dei punti di forza che contribuisce all’ottenimento di buone 

recensioni da parte dei visitatori. 

A tal fine abbiamo inserito, dopo il link al questionario, un 

modulo d’interazione dedicato completamente ai visitatori, alle loro 

richieste, ai loro suggerimenti, ai loro dubbi. 

Il modello per la richiesta delle informazioni è un’occasione di 

relazione con l’utente e, a conferma dell’importanza che riveste, nel 

caso del progetto qui presentato è stato utilizzato da 35 utenti su un 

totale di 89 compilatori del questionario rappresentando, circa, 

il 36% dei campioni analizzati. 
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5.9. Il questionario valutativo 

Per valutare l’effettiva accessibilità del sito presentato nei 

paragrafi precedenti, abbiamo coinvolto gli utenti in un’ultima 

indagine, a carattere valutativo, del progetto proposto nel quale 

abbiamo chiesto loro di osservare con sguardo critico il nuovo sito 

sulla città (vedi Allegato C). 

Il rapporto statistico del modulo mostra il coinvolgimento di un 

gruppo eterogeneo di persone, di età compresa tra i 18 e i 62 anni, 

prevalentemente di sesso femminile (61% dei contributi) e di stato 

civile non coniugato (63%). Il questionario del caso è stato proposto 

non solo ai rodigini ma anche agli abitanti di altre province: 

dal Grafico 8 si evince che il 54% dei rispondenti è residente a 

Rovigo, il 10% nel veronese, il 6% nel padovano e l’8% nel ferrarese, 

mentre il restante 22% abita nelle province di Treviso, Venezia, 

Bologna, Vicenza, Trento, Roma e Crotone. 

 

Grafico 8: Province di residenza dei partecipanti al questionario (vedi Allegato C) 

Dall’analisi dei risultati emersi dai questionari possiamo ritenere 

soddisfacente l’apprezzabilità della proposta presentata agli utenti i 

quali hanno dato una valutazione compresa tra il buono e l’ottimo. 
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Nessuno ha ritenuto il progetto insoddisfacente e solo due persone 

l’hanno valutato sufficiente (vedi Grafico 9). 

 

Grafico 9: Indice di apprezzabilità del sito Web (vedi Allegato C) 

 Un altro segno positivo che conferma la tesi che abbiamo 

proposto è dato dall’altissima percentuale di opinioni in base alle 

quali il 99% degli utenti consiglierebbe il sito come supporto a una 

visita turistica della città mentre solo l’1% non ne suggerirebbe la 

consultazione. In particolare il 15% utilizzerebbe il sito con 

l’obiettivo di scaricare il materiale proposto, il 52% lo consulterebbe 

solo per ottenere alcune informazioni sulla città e per avere spunti 

su cosa vedere. Un dato importante è rilevabile nel 21% dei 

rispondenti che utilizzerebbe il sito Web proposto sia per avere una 

panoramica sulla città che per scaricarne le informazioni. 

Il 13%, afferma invece di trovarsi più a suo agio usando il materiale 

cartaceo fornito dagli altri Enti turistici, mentre il rimanente 5%, 

preferirebbe consultare altre fonti on-line. 
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Abbiamo chiesto, inoltre, se gli utenti sono a conoscenza della 

presenza, sulla rete, di altri siti aventi a oggetto la città di Rovigo. 

Il 94% dei rispondenti ha affermato di non conoscerne alcuno, 

mentre quattro persone hanno suggerito il sito del Comune di Rovigo 

(vedi Tabella 8). 

Conosci altri siti che hanno come oggetto esclusivo 
la città di Rovigo (dal punto di vista turistico)? 

Sì nel sito istituzionale di Comune e Provincia di Rovigo 

Solo il sito del Comune ma non ha molto sul turismo. 

Ci sono poi i siti della Provincia e altri (ad es. Rovigoturismo che, 

nonostante il nome promuove il Polesine in generale) sul turismo in 

Polesine e nel Delta ma della città questo è il primo. 

Ci sono ma non su Rovigo in particolare. 

Tanti sono sul Delta o sul Polesine con piccoli accenni su Rovigo 

Tabella 8: Dettaglio delle risposte alla domanda 9 del questionario (vedi Appendice C) 

Consultando le risposte alla domanda n°6 del questionario 

consultabile all’Appendice C avremo la conferma quanto affermato 

nel capitolo 2: il 17% degli utenti ha manifestato la propria titubanza 

nel sostituire il materiale cartaceo con la consultazione di un sito 

Web mentre il 74% consulterebbe il sito (vedi Grafico 10). Il 9%, 

invece, utilizzerebbe entrambi i metodi di promozione. 

 

Grafico 10: Indice di apprezzabilità del sito Web (vedi Allegato C) 
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Abbiamo chiesto agli utenti di specificare gli aspetti positivi e 

negativi del sito, nell’ottica di un futuro aggiornamento delle pagine 

sulla base delle opinioni dei fruitore stessi. 

Vediamoli nel dettaglio (Tabella 9). 

Cosa preferisci del sito? E cosa non ti piace? 
Strutturato bene e facile da 

consultare. 
Forse cambierei i colori del layout, 

un po' più "leggeri" 
L'impostazione facile e 

comprensibile utile anche per un 
approccio da parte di gruppi 

scolastici. 

Il contenuto di ciò che riguarda la 
storia di Rovigo è un po’ scarno. 

Positivo: le immagini, la facilità di 
navigazione, ottima accessibilità e 

informazioni, sito visibile per 
smartphone, calendario eventi 

Lo sfondo è troppo scuro 

Ci sono molte immagini che fanno 
scoprire le bellezze della città 

Per ogni pagina che si visita, si apre 
una finestra nuova nel Browser 

Sito pieno di foto e contenuti 
Cambierei la grafica che risulta un 

po' retrò 
La disponibilità delle informazioni 

direttamente in homepage. 
Non mi piace lo stacco cromatico tra 

il meteo e lo sfondo 

M piace la grafica 
Non mi piace la qualità 

di alcune foto. 

Mi piace la semplicità con cui e' 
stato sviluppato. 

Pur essendo consapevole che 
trattasi di un sito sulla città di 
Rovigo, avrei gradito cmq un 

accenno su siti storici dei principali 
comuni della provincia di Rovigo, 
per i quali valga la pena visitare. 

Mi piace molto il calendario con gli 
eventi e il meteo subito visibili sulla 

homepage 

Non aprirei per ogni link una 
finestra diversa (diventa un po’ 

ingombrante) e migliorerei la grafica 
delle pagine per le indicazioni 

stradali 
La chiarezza, fatto molto bene. Non mi piace la lentezza del sito. 
È sufficientemente esaustivo Non mi piace la grafica 

Semplicità della struttura Andrebbe reso un po' più "moderno" 

La semplicità, la facile 
comprensione e i colori vivaci usati 

Non mi piace la grafica e che ogni 
volta che clicchi su un argomento si 

apre una pagina nuova 
Utile la galleria fotografia  Ma molto superficiale 
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Cosa preferisci del sito?  
La facilita di utilizzo e avere informazioni 

Sono di Rovigo e ho letto cose che non sapevo. 

Se non fossi di Rovigo mi avrebbe invogliata a visitarla. 

La facilità nell`utilizzarlo e l`abbinamento di tante foto e colori. 

È semplice, pratico e completo 

La home page e l'immediatezza dei tab 

La semplicità con la quale è strutturato il sito che permette alla gente di 

ricevere in modo rapido ed efficace informazioni sulla città 

Direi tutto positivo 

La presentazione molto accessibile e chiara 

Sito valido e chiaro 

Il mix di contenuti fondamentali per visitare una città. 

È strutturato molto bene ed è alla portata di tutti. 

Sinceramente non c'è niente che non mi piaccia 

Le parti di interazione con chi lo guarda e le informazioni utili 

Mi piace il cambio di colori in ogni pagina e anche le argomentazioni 

proposte non divagano ma restano sul valore della città 

La semplicità di navigazione tra le varie finestre 

E' funzionale e veloce, accessibile a tutti 

Il calendario (bella idea), l'ubicazione degli uffici turistici, 

le previsioni meteo e le informazioni generali sulla città. 

La completezza 

Preferisco la grafica e la struttura del sito..non cambierei nulla 

Mi piacciono Mappa interattiva, il calendario degli eventi e il meteo. 

Mi piace la praticità 

L'ottima illustrazione della città e tutto ciò che la riguarda e la semplicità 

che lo rende molto intuitivo 

Mi sembra abbastanza completo, non eccessivamente prolisso ma 

facilmente consultabile. Vuole essere guida non "libro 

storico/cultural/turistico"  

Mi sembra fatto bene, molto intuitivo e facile da utilizzare. 

Non trovo particolari negativi da segnalare 

Mi sembra fatto bene, molto intuitivo e facile da utilizzare 

Non trovo particolari negativi da segnalare 

Preferisco la pagina con il calendario in quanto molto utile, facile e veloce. 

È facile da utilizzare, le informazioni sono ben distribuite. 

La grafica è accattivante. 

In linea generale è ben strutturato e facile da visitare. 
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Cosa preferisci del sito?  

Il cambio di colori, la praticità, la semplicità 

che non cade nel banale ma nell'utile 

Completo e semplice, semplice da visitare 

Struttura semplice va bene 

Il calendario, la pagina dei commenti e le tante foto a discapito delle 

descrizioni che sono invece approfondite negli allegati. 

È molto intuitivo 

Preferisco la storia, perché molte persone non la conoscono. 

Prodotti tipici elenco hotel /agenzie viaggio 

La grafica, i colori, la struttura con tante foto e poche parole 

È immediato 

La facilità nell'individuare informazioni 

La parte storica ben fatta, anche le foto. 

I colori e il calendario 

Ben strutturato, le informazioni sono chiare 

Il sito si presenta ben organizzato e di facile intuizione 

IL cambio di colori per ogni argomento le foto e il materiale da scaricare 

Il cenno storico, le foto e vari link. 

Mi piace l'immediatezza delle informazioni 

La forma chiara di lettura, le immagini e la proposta degli argomenti 

Bello il calendario degli eventi 

Tabella 9: Risposte alla domanda 10 del questionario (vedi Appendice C) 

Rimanendo nell’ottica della realizzazione di un sito Web per i 

visitatori, abbiamo chiesto agli utenti di inserire alcuni suggerimenti 

per migliorare l’utilità del sito, nell’ottica di incrementare l’utilizzo 

del Web a discapito del materiale cartaceo. Riportiamo, in Tabella 

10, i consigli più significativi. 
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Hai dei suggerimenti da offrirci per apportare dei miglioramenti? 
Personalmente non avrei fatto aprire una pagina nuova ogni volta che 

clicco in un link ma sono preferenze soggettive. Il resto mi piace molto, è 

semplice e moderno. 

Si potrebbe aggiungere qualcosa in più su chi ha fatto la storia della città, 
personaggi del passato e personaggi arrivati fino ai giorni nostri. 

Più icone 

Inserire il riferimento al Campo da Rugby "Battaglini" che ha interesse 

Nazionale; inserire un riferimento e delle foto relative alla Rugby Rovigo, lo 
stadio che sono il simbolo di Rovigo. Da armonizzare la scelta dei colori 

(meglio più soft o colori pastello) 

Tenerlo aggiornato e inserirlo davvero su Internet con integrazione con gli 

enti della città 

Più dinamico da un punto di vista grafico 

Sarebbe interessante poter prenotare l'alloggio direttamente dal sito 

oppure inserire proposte di viaggio a tema o escursioni nei dintorni. 

Miglioramenti grafici 

Probabilmente migliorabile, ma non ho competenze in merito. 

Mi sembra a posto così senza necessità di modifiche 

Nessuno è bello così com'è 

Tenendolo aggiornato è bello così 

Allegare alle indicazioni stradali una mappa con le fermate, offrire per 

alcune delle pagine più importanti una traduzione in inglese 

Migliorare la grafica ed arricchire i contenuti, eventualmente facendo 

ricerche su guide, libri di storia, arte, architettura e riportando la 
bibliografia. Aggiungere il nome di chi gestisce il sito presentandosi per 

dare più autorità alle informazioni e confermarne la credibilità 

Nel link " strutture turistiche" avrei inserito un cenno storico sul Polesine, 

il suo delta, i fiumi, le ville, ecc. 

Mettere qualche nozione storica in più 

Proporre delle traduzioni in inglese, francese e tedesco 

Tabella 10: Risposte alla domanda 11 del questionario (vedi Appendice C) 

Nella pagina dei consigli hanno prevalso i suggerimenti relativi 

alla modifica dei colori delle pagine, un po’ troppo vivaci. 

Gli utenti avrebbero preferito tinte più chiare o color pastello per 

una migliore visualizzazione degli argomenti. 

Nella fase di progettazione del sito abbiamo scelto di far aprire 

una pagina per ogni sezione del sito per analizzare le reazioni dei 
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fruitori e capire le loro preferenze. La scelta è stata giudicata 

scomoda per cui sarà utile provvedere a inserire la funzione 

<a target="_blank" href > (comando per l’apertura di una 

nuova pagina a ogni click) solo per l’apertura di allegati esterni quali 

brochure, depliant o materiale scaricabile e mantenere 

il codice <a href > per tutti gli altri collegamenti. 

Un altro punto da prendere in considerazione per il 

miglioramento del progetto riguarda i contenuti: i fruitori hanno 

notato l’assenza dei riferimenti ai personaggi storici che hanno 

vissuto e lasciato la propria impronta nella città di Rovigo. 

Mancano inoltre i riferimenti alle strutture sportive della città 

che nono sono state tenute in considerazione per lasciare il posto a 

caratteristiche più attinenti al comparto turistico, ma sarebbe 

comunque interessante inserire una sezione dedicata ai “vanti” della 

città come possono essere le squadre di pallavolo (la compagine 

femminile della Beng Rovigo Volley milita nel campionato di A2 

femminile) e di Rugby (che milita nel massimo campionato italiano 

ed è attualmente al primo posto in classifica). 

Le partite di campionato richiamano i città i tifosi di tutt’Italia 

e quindi è un ottimo consiglio prendere in considerazione anche 

questo volto della città poiché contribuisce, indirettamente, al suo 

sviluppo. 

La sezione dedicata alle indicazioni per raggiungere la città è 

stata apprezzata e, a tal proposito, un utente ha ritenuto importante 

suggerire l’integrazione di una lista con la mappa raffigurante 

l’indicazione delle fermate dei mezzi per agevolare il turista nei suoi 

spostamenti. 
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Un’altra sezione che non è stata inserita (per scelta) è stata 

invece richiesta in più di un caso: i riferimenti al Polesine e ai 

comuni limitrofi alla città di Rovigo. Per rendere più completo il sito 

web, gli utenti hanno suggerito di inserire notizie sul territorio 

intorno cui Rovigo sorge. 

Migliorare la grafica e arricchire i contenuti. Questo 

suggerimento aggiuntivo rileva una mancanza da parte di chi scrive 

ossia l’inserimento della pagina “Chi siamo”. 

L’importanza di questa sezione sta nel fatto che il visitatore 

può apprendere chi e per quale motivo ha realizzato il progetto e 

attribuirebbe maggiore credibilità all’intero lavoro. 

Presentare un sito Web completo e a portata di tutti è 

condizione rilevante nel senso di apprezzamento del turista che 

tramite questo biglietto da visita può trovare risposta ai suoi dubbi o 

alle sue curiosità ed essere invogliato a visitare, di persona, la zona. 
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Conclusioni 

In questa tesi abbiamo avanzato una proposta di progetto per 

la valorizzazione della città di Rovigo con l’obiettivo di mettere in luce 

i punti di forza e di debolezza del sistema di promozione turistica 

locale e di individuare una strategia di rivalutazione turistica. 

Per raggiungere quest’obiettivo abbiamo preso in esame gli 

strumenti ora presenti richiamando, in più occasioni, le opinioni dei 

protagonisti del turismo della Città delle Rose: i visitatori e i curatori 

dell’offerta turistica. In seguito abbiamo analizzato e confrontato le 

tecniche di comunicazione attualmente impiegate e abbiamo cercato 

risposte che potessero risolvere la domanda posta in apertura: 

“I visitatori rodigini sono più propensi a utilizzare le tecnologie Web o 

ritengono più comodi i metodi attuali e la divulgazione di materiale 

informativo cartaceo?”. 

Consapevoli del fatto che il ruolo della tecnologia sta divenendo 

sempre più rilevante nella quotidianità delle persone, abbiamo 

cercato di capire cosa cercano i turisti e quali mezzi è utile mettere a 

loro disposizione, rilevando la necessità di integrare gli strumenti 

presenti inserendo un collegamento diretto tra il Polesine (in 

relazione al quale sono presenti diversi riferimenti nel Web) e la città 

di Rovigo. 

Il caso analizzato ha reso evidente un legame stretto tra i 

visitatori e l’utilizzo del materiale classico di divulgazione di 

informazioni quali, ad esempio, le guide, i depliant e i volantini 

turistici e ha rilevato la necessità di incrementare le risorse presenti 

per garantire un livello di promozione e programmazione dell’offerta 

locale a portata di turista. 
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All’inizio della ricerca l’interrogativo principale verteva sul fatto 

che fosse possibile o meno la creazione di un sito Web per la 

rivalutazione turistica della città di Rovigo. Nel corso dello studio 

abbiamo cercato di risolvere questo quesito confrontando le diverse 

opinioni dei visitatori e, con l’aspirazione di far sentire il turista 

coinvolto non solo dalle risorse, ma anche dall’aspetto tradizionale 

rodigino, dalla sua storia, dagli usi e dai costumi locali, abbiamo 

eseguito delle indagini in base alle quali possiamo asserire che 

creare un contatto con il visitatore permetterà a questi di conoscere 

meglio la destinazione e di essere aggiornato e informato sulle 

attività organizzate nel territorio. 

Sulla base dei rapporti ottenuti dai sondaggi abbiamo 

realizzato, infine, il sito Web “Benvenuti a Rovigo” e lo abbiamo 

presentato ai possibili visitatori della città. Gli utenti hanno 

osservato con sguardo critico il sito, rilasciando alcune proprie 

considerazioni e confermando la nostra convinzione iniziale, ossia 

che anche il Web è un importante strumento per la ricerca delle 

informazioni desiderate. Con la pubblicazione di questo sito abbiamo 

trasformato le loro precedenti titubanze (fondate prevalentemente 

sull’impossibilità, durante una visita di avere sotto mano il materiale 

cartaceo) nel punto di forza del nostro progetto che integra alle 

descrizioni il materiale informativo scaricabile e stampabile. Questa 

possibilità ha fatto sì che gli utenti, prima dubbiosi, cambiassero la 

loro visione dei fatti. 

La realizzazione di questo sito è risultata essere, in definitiva, 

un’idea innovativa, l’aggiunta di un elemento che è tuttora mancante 

nell’immagine turistica della città di Rovigo. 

Ma il lavoro non è terminato con la progettazione del sito. Con 

la collaborazione dei principali enti turistici locali potremmo 
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proporne la pubblicazione al settore Turismo della Provincia di 

Rovigo, con l’obiettivo di mantenere il sito sempre aggiornato, 

completo della traduzione in inglese (la lingua ufficiale dell’Unione 

Europea) e nelle altre due lingue più diffuse: il tedesco e lo spagnolo. 

Il tutto arricchito dai contribuiti degli uffici turistici locali i quali 

potranno accedere alla modifica della propria sezione direttamente o 

con l’invio del materiale necessario a un indirizzo e-mail dedicato 

esclusivamente alle comunicazioni in merito al progetto. 

Negli ultimi anni la città di Rovigo è stata oggetto di 

un laborioso piano di ristrutturazione del centro storico. 

Con la messa in funzione di questo progetto potremmo dare il nostro 

apporto, di stampo tecnologico, alla riqualificazione già avviata in 

campo urbanistico. 
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APPENDICE “A” 

1) Avete mai visitato la città di Rovigo? 

2) Quale categoria di attrazione turistica avete avuto la possibilità di 

visitare? 

� Il castello medievale; monumenti, chiese e palazzi storici; 

� I musei, le pinacoteche e gli eventi a essi correlati; 

� Il patrimonio naturalistico; 

� Eventi, sagre, fiere, feste; 

� Altro 

3) Quali mezzi avete utilizzato per ottenere le informazioni turistiche 
sulla città? 

 OPZIONE 1: INTERNET 

� Sito Web della città; 

� Sito Web delle singole attrazioni turistiche; 

� Social Network delle singole attrazioni turistiche; 

� Siti di recensione (es. Tripadvisor); 

� Altro 

 OPZIONE 2: MATERIALE CARTACEO 

� Depliant informativi; 

� Guide turistiche; 

� Cataloghi; 

� Altro 

 OPZIONE 3: UFFICIO TURISTICO 

� IAT (Informazione e Accoglienza Turistica); 

� Agenzia Viaggi/Tour Operator; 

� Altro 

4) Come ritenete i vari servizi Web offerti dagli uffici turistici di 

Rovigo? 
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5) In scala da 1 a 7 qual è il Vostro giudizio sul servizio informazioni 

turistiche rodigine? 

6) Avete un profilo su un Social Network? 

� NO; 

� SI, Facebook; 

� SI, Twitter; 

� Altro 

7) Utilizzate i Social Network per cercare informazioni turistiche? 

8) Per ricercare informazioni su mete ed eventi turistici di Vostro 

interesse 

� Contatto gli Uffici turistici locali; 

� Mi rivolgo ad Agenzie Viaggi; 

� Visito la pagina del Social Network dell'Ente; 

� Cerco su Internet tramite i motori di ricerca (es. Google); 

� Altro 

9) Secondo Voi la presenza in rete di un Ente turistico è di ausilio ai 

visitatori di una località? 

10) Per ottenere informazioni a carattere turistico di una località 

quale mezzo preferite? 

O Cartaceo; 

O Digitale; 

O Altro 

11) Se un turista Vi chiedesse dove può trovare informazioni 

turistiche sulla città di Rovigo Voi gli consigliereste di: 

� Visitare il sito Web del Comune di Rovigo; 

� Visitare il sito Web delle singole attrazioni; 

� Raccogliere informazioni varie sul Web; 

� Contattare la IAT; 

� Contattare le Agenzie di Viaggio locali; 

� Altro 

12) In scala da 1 a 7 come valutate i servizi Web offerti dalla città di 

Rovigo? 
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13) Con particolare riferimento alla città di Rovigo ritenete utile la 

progettazione di un unico sito Web che funga da guida turistica 

on-line? 

Infine alcuni dati socio-demografici, solamente a fini statistici: 

Sesso 

O Uomo; 

O Donna 

Stato civile 

O Celibe/Nubile; 

O Sposato/a 

Provincia di residenza 

Anno di nascita 

Titolo di studio (Indicare l’ultimo titolo conseguito) 

O Scuola dell’obbligo 

O Scuola superiore 

O Laurea di primo livello 

O Laurea di secondo livello 

O Altro 
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APPENDICE “B” 

1) Indicate, cortesemente, il tipo di struttura: 

O Hotel; 

O Ufficio Turistico; 

O Agenzia Viaggi; 

O Museo; 

O Altro 

2) Il Vostro Ufficio è presente sul Web?: 

3) Avete un profilo su un Social Network?: 

O NO; 

O SI, Facebook; 

O SI, Twitter; 

O Altro 

4) Secondo Voi la presenza sul Web di un Ente può influire 

sull'aumento della clientela? 

5) Quale target di turisti visita la città di Rovigo? 

� Leisure; 

� Business; 

� Escursionisti; 

� Altro 

6) Quali mezzi utilizzate/consigliate per fornire informazioni sulla 

città? 

� Depliant informativi; 

� Guide turistiche; 

� Sito Web della città; 

� Sito Web delle singole attrazioni turistiche; 

� Social Network delle singole attrazioni turistiche 

� Altro 

7) Quali principali motivazioni portano il turista a Rovigo? 

� La visita al castello medievale; a monumenti, chiese e palazzi 

storici; 

� I musei, le pinacoteche e gli eventi a essi correlati; 
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� Il patrimonio naturalistico; 

� Eventi, sagre, fiere, feste; 

� Altro 

8) Quali sono i mesi/periodi di alta stagione? 

9) Quali sono i mesi/periodi di bassa stagione? 

10) In scala da 1 a 7 come ritenete i vari servizi Web offerti dagli 

uffici turistici di Rovigo? 

11) Pensate sia utile la progettazione di un unico sito Web che 

funga da guida on-line? 

12) Infine alcuni dati socio-demografici, solamente a fini statistici: 

Sesso 

O Uomo; 

O Donna 

Stato civile 

O Celibe/Nubile; 

O Sposato/a 

Provincia di residenza 

Anno di nascita 

Titolo di studio (Indicare l’ultimo titolo conseguito) 

O Scuola dell’obbligo 

O Scuola superiore 

O Laurea di primo livello 

O Laurea di secondo livello 

O Altro 
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APPENDICE “C” 

1) Qual è la tua impressione generale sul sito?: 

O Insoddisfacente 

O Sufficiente 

O Buono 

O Molto buono 

O Ottimo 

2) In scala da 1 a 7 (dove 1 indica difficile e 7 semplice) è stato facile 

muoversi tra le pagine? 

3) Sulla base della struttura del sito, come lo definiresti? 

O Sito di valore puramente informativo 

O Sito guida (turistica) 

O Altro 

4) Se fossi un turista che deve visitare Rovigo useresti o consiglieresti 

questo sito? 

5) Per quale motivo? 

O Per scaricare il materiale proposto 

O Solo per ottenere alcune informazioni 

O Per avere spunti su cosa vedere 

O No perché è difficile da comprendere 

O No preferisco usare il materiale cartaceo fornito dagli Enti 

stessi 

O No, utilizzerei gli altri siti già presenti on-line 

O Altro 

6) Tra questo sito e il materiale cartaceo distribuito dagli Uffici 

turistici quale strumento informativo preferisci? 

O Materiale cartaceo 

O Sito Web 

O Entrambi 

7) Il materiale inserito nel Sito è una buona guida per una futura 

visita alla città di Rovigo? 



 

129 

O Sì, tutto il materiale proposto è utile e lo utilizzerei per una 

visita alla città 

O Sì, ma non userei il materiale proposto per una visita alla città 

O No, ci sono delle lacune e avrei bisogno di approfondire con 

altro materiale 

O Per niente 

O Altro 

8) In scala da 1 a 7 (dove 1 indica difficile e 7 semplice) come valuti il 

materiale cartaceo distribuito dagli Uffici turistici di Rovigo? 

9) Conosci altri siti che hanno come oggetto esclusivo la città di 

Rovigo (dal punto di vista turistico)? Se sì quali? 

10) Cosa preferisci del sito? E cosa non ti piace? 

11) Hai dei suggerimenti da offrirci per apportare dei miglioramenti? 

12) Infine alcuni dati socio-demografici, solamente a fini statistici: 

Sesso 

� Uomo; 

� Donna 

Stato civile 

� Celibe/Nubile; 

� Sposato/a 

Provincia di residenza 

Anno di nascita 

Titolo di studio (Indicare l’ultimo titolo conseguito) 

� Scuola dell’obbligo 

� Scuola superiore 

� Laurea di primo livello 

� Laurea di secondo livello 

� Altro 
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