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Introduzione 

 

L’offerta di servizi informativi rappresenta un’attività imprescindibile per il turismo. 

L’informazione è infatti il mezzo attraverso il quale il turista è in grado di raccogliere le 

notizie di cui necessita per formarsi un’idea sulla destinazione, sulle attrazioni e sui 

servizi in essa contenuti. Gli strumenti utilizzati per fornire informazioni turistiche sono 

molteplici, ma nel contesto attuale un ruolo fondamentale è  ricoperto dalla Rete. 

Per un’azienda o una destinazione turistica non essere presenti in modo diretto sul 

Web significa avere uno svantaggio in termini di visibilità e quindi di competitività. Il 

sito Web di una destinazione non dovrebbe concentrare la propria attenzione 

solamente nel fornire una grande quantità di informazioni, ma soprattutto nel dare al 

turista un servizio effettivamente utile che gli permetta, se necessario, di poter anche 

comunicare con gli altri utenti o di poter esprimere opinioni e commenti sulle proprie 

esperienze. Per questo motivo diviene fondamentale progettare un impianto di 

comunicazione adeguato, basato sul rispetto di alcuni parametri fondamentali che 

assicurino lo sviluppo di un prodotto accessibile a tutte le possibili categorie di utenti, 

che facilitino l’instaurarsi di un livello di efficienza tale da aiutare il visitatore a 

soddisfare le proprie esigenze e che garantiscano un certo grado di sicurezza 

nell’utilizzare le funzioni in esso contenute.  

Lo scopo di questo elaborato è dunque quello di presentare lo sviluppo di un sito Web 

accessibile, usabile e sicuro. La necessità di garantire queste proprietà ci ha portato a 

scegliere, dopo uno studio accurato, un CMS (Content Management System) specifico, 

quale WordPress, da utilizzare come strumento per la realizzazione del progetto. Il sito 

è stato costruito per il Sentiero degli Ezzelini, un percorso naturalistico ciclo-pedonale 

che si snoda nella campagna trevigiana seguendo il corso del torrente Muson. La scelta 

di trattare questo argomento nasce dal fatto che il Sentiero degli Ezzelini rappresenta 

un esempio di destinazione turistica ancora nella fase iniziale o di lancio del suo ciclo di 

vita e che è presente sulla Rete solamente in modo indiretto e non con un proprio sito 

Web.    
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La tesi è strutturata come segue. Nel primo capitolo vengono analizzate e descritte le 

caratteristiche del Sentiero degli Ezzelini dal punto di vista naturalistico, storico, 

artistico-culturale e turistico. 

Nel secondo capitolo vengono presentati i risultati emersi da un’analisi di mercato 

condotta allo scopo di verificare l’interesse della popolazione locale nei confronti 

dell’eventuale costruzione di un sito Web dedicato al Sentiero e quelli ricavati dalla 

discussione di un focus group incentrato sulla determinazione dei requisiti del sito. 

Nel terzo capitolo ci si è invece concentrati sull’individuazione delle caratteristiche di 

accessibilità, usabilità e sicurezza informatica che ogni sito Web dovrebbe possedere 

per permettere agli utenti, qualsiasi siano le loro condizioni fisiche o cognitive, di fruire 

dei contenuti e di godere di un’esperienza  allo stesso tempo gradevole e sicura. 

Il quarto capitolo è dedicato alla presentazione dei Content Management System quali 

strumenti utilizzati per lo sviluppo dei siti Web e alla scelta, a seguito dell’analisi 

operata sulle caratteristiche dei tre più comunemente utilizzati per lo sviluppo di siti 

turistici, di quale usare per la realizzazione del progetto.  

Nel quinto capitolo viene presentato il sito Web realizzato per il Sentiero degli Ezzelini, 

se ne discutono gli aspetti progettuali e le caratteristiche di accessibilità, usabilità e 

sicurezza. 

Infine, nel sesto capitolo vengono analizzati i risultati emersi da una valutazione della 

soddisfazione degli utenti nei confronti del sito Web sviluppato. 

Nelle conclusioni si discutono possibili sviluppi futuri del sito. 
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Capitolo 1 

Il sentiero degli Ezzelini 

 

In questo capitolo verrà presentata la storia della progettazione e della realizzazione 

del “Sentiero degli Ezzelini”. Esso verrà successivamente analizzato dal punto di vista 

naturalistico, storico, artistico-culturale e turistico. 

 

1.1 Progetto e storia de “Il sentiero degli Ezzelini” 

Il sentiero degli Ezzelini è un percorso naturalistico ciclopedonale di circa 15 chilometri 

che si snoda nelle campagne della Marca Trevigiana comprese tra i comuni di Resana, 

Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria e Riese Pio X. L’itinerario si sviluppa 

seguendo il corso del fiume Muson e del canale artificiale Musonello per proseguire, 

poi, verso la Pedemontana del Monte Grappa. 

Il nome del sentiero deriva da quello della famiglia degli Ezzelini da Romano, 

importante famiglia medievale che ha vissuto e regnato sulle terre interessate dal 

sentiero. 

L’interesse per le zone attraversate dal sentiero nasce negli anni novanta con 

l’organizzazione di numerose iniziative culturali intorno ai “Prai”, un’area verde di 

particolare pregio naturalistico, storico-culturale e turistico. Si tratta di un’area agricola 

di circa 1.780 ettari che si estende a est del torrente Muson in direzione nord-sud e 

che dal punto di vista amministrativo si trova nei comuni di Castello di Godego, Riese 

Pio X e Castelfranco Veneto. A differenza del resto della pianura trevigiana, sottoposta 

alla coltivazione, anche se non intensiva, di mais e soia, nell’area dei “Prai” sono 

ancora presenti dei prati stabili (circa il 12% della superficie totale). La conservazione 

di questo tipo di coltura è stata possibile grazie alla presenza di particolari condizioni 

ambientali, quali la presenza di numerosi corsi d’acqua naturali e di una fitta rete di 

canalette di scolo, e alla permanenza del stretto rapporto tra l’attività agricola e 

l’allevamento del bestiame praticato nella zona. 
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L’interessamento alla zona nasce dal fatto che alcuni cavatori avevano dato segno di 

voler estrarre argilla in questi territori. Solo nella zona dei “Prai” il terreno è, infatti, 

costituito da uno strato di ghiaia al quale vi si sovrappone uno di argilla. A questo 

progetto di estrazione si sono opposti i comuni di Castello di Godego, Riese Pio X e 

Castelfranco Veneto. 

All’interno di iniziative scolastiche nella scuola media di Castello di Godego venne 

studiato e progettato dal professor Giannino Carlon il “Sentiero Natura Prai”, un 

percorso ad anello di circa 8 km nel territoriro del comune di Castello di Godego. Dalla 

collaborazione tra il professor Carlon e altri insegnanti nacquero nel 1994 due opuscoli 

didattici: “Guida Sentiero Natura Prai” e “Quaderno dei Prai”. A seguito di ciò venne 

fondata anche l’associazione “Amici dei Prai” con lo scopo di effettuare studi sistematici 

dal punto di vista botanico, faunistico, agronomico e ambientale, idraulico, 

archeologico, storico e artistico del territorio. Tali studi vennero raccolti e pubblicati nel 

1995 in un volume intitolato “I Prai tra Godego, Riese e Castelfranco”, grazie al quale 

l’area venne riconosciuta dalla Comunità Europea come ZPS (Zona di Protezione 

Speciale) e sottoposta quindi a salvaguardia. 

A seguito della pubblicazione della tesi in Scienze Agrarie di Francesco Luison nacque 

l’idea di un progetto intercomunale per la creazione di un sentiero naturalistico. Ai 

comuni di Castello di Godego, Riese Pio X e Castelfranco Veneto si aggiunsero nel 1997 

altri paesi interessati dal passaggio del corso fluviale del Muson: Asolo, San Zenone 

degli Ezzelini, Fonte, Loria e Resana. 

Nel 1998 viene affidato all’ingegner Pietro Napol l’incarico del progetto “Sentiero degli 

Ezzelini”. Alle spese per la realizzazione del sentiero hanno contribuito i comuni 

interessati tramite risorse economiche proprie e mediante fondi stanziati dalla Regione 

Veneto e dall’Unione Europea e la Fondazione Cassamarca. I lavori per la costruzione 

del percorso sono iniziati nel 2011 e il 19 Maggio 2012 è stato inaugurato il primo 

stralcio del sentiero che coinvolge il territorio dei comuni di Resana, Castelfranco 

Veneto, Castello di Godego, Loria e Riese Pio X [34].  

Attualmente sono in corso i lavori per il proseguimento del sentiero. Esso andrà a 

sdoppiarsi raggiungendo da un lato la città di Asolo e continuando dall’altro attraverso i 

comuni di Fonte, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa. 
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Una volta completato il Sentiero degli Ezzelini diventerà il collegamento con la città di 

Padova a sud e la cima del Monte Grappa a nord. Esso andrà, infatti, a congiungersi 

con il già esistente sentiero del Muson dei Sassi, che segue il tratto meridionale 

dell’omonimo torrente e unisce il paese di Loreggia alla città del Santo, e con i sentieri 

del Grappa, che conducono alla cima del Monte sacro alla patria.  

  

1.2 Il sentiero dal punto di vista naturalistico 

Il territorio dei “Prai” è una zona rurale situata nell’alta pianura trevigiana che forma 

una fascia disposta in direzione nord-sud nei pressi del Torrente Muson, del Fosso 

Avenale e di altri corsi minori. Essa presenta una configurazione particolare dai punti di 

vista paesaggistico e colturale e tutto ciò è determinato dalla presenza di determinate 

caratteristiche climatiche e idrogeologiche. 

Per quanto riguarda l’aspetto climatico esso non è molto differente da quello delle altre 

zone dell’alta pianura veneta; le precipitazioni annue si aggirano intorno ai 1250 mm 

con due periodi di massime registrate solitamente in primavera (maggio-giugno) e 

autunno (novembre), mentre la temperatura media annua si mantiene sui 13°C.  

La differenza con il resto delle località dell’alta pianura trevigiana è riscontrabile nella 

composizione dei terreni. Essi dovrebbero avere una matrice grossolana e permeabile, 

ma al contrario nell’area dei “Prai” sono presenti terreni più fini e argillosi. Ne 

consegue che vi è una maggiore propensione del suolo a trattenere l’acqua e a 

inzupparsi. Inoltre il Muson e gli altri corsi d’acqua erano soggetti a frequenti 

esondazioni e la zona dei “Prai” fungeva da cassa di espansione naturale per le acque 

in eccesso. 

Queste caratteristiche idrogeologiche rendevano molto difficile la lavorazione dei campi 

e le esondazioni, che si verificavano nei mesi adibiti alla semina dei cereali 

impedendone la germogliazione, non favorivano l’instaurarsi delle colture cerealicole. 

La soluzione al problema fu quello di utilizzare i campi esterni ai “Prai” per i seminativi, 

mentre quelli interni venivano mantenuti a prato. In questo territorio si instaurò una 

struttura che vedeva il ripetersi di “campi chiusi”: un appezzamento di prato circondato 

su tre o quattro lati da siepi e dai fossati per lo scolo delle acque. La presenza di siepi 

campestri è un altro elemento caratteristico di questo ambiente. Si tratta di siepi 
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seminaturali composte da alberi e arbusti di diverse specie e differenti altezze e che 

contribuiscono a formare un microclima umido e fresco, adatto allo sviluppo di 

numerose specie erbacee. Esse costituiscono un biotopo che ricorda per composizione 

e struttura il bosco presente in origine nella pianura veneta, anche se venivano 

“governate” dall’uomo che le utilizzava come risorsa economica (fornivano funghi, 

frutti e bacche commestibili e legname per il riscaldamento e per le opere necessarie). 

Il valore economico del fieno ricavato non era, tuttavia, paragonabile a quello dei 

cereali e per questo motivo tali terreni erano considerati depressi. A partire dal 

secondo dopoguerra vi sono stati, però, numerosi cambiamenti che hanno interessato 

l’area. Il livello della falda si è abbassato e le esondazioni dei corsi d’acqua sono 

diventate più sporadiche. Inoltre negli anni sessanta fu concesso in diverse località il 

permesso di estrarre argilla per uno spessore di circa 50-80 cm. Di conseguenza i prati 

venivano riseminati, portando così allo sconvolgimento dell’ecosistema e alla perdita di 

biodiversità. Per di più l’avvento delle macchine agricole e dei concimi chimici ha 

permesso agli agricoltori di produrre una quantità maggiore di fieno utilizzandone una 

minore di suolo, potendo così dissodare e trasformare i prati in campi adibiti alle 

colture cerealicole. Anche le siepi hanno subito nel corso degli anni dei cambiamenti 

drastici; non più sottoposte ai giusti tagli periodici sono state spesso ridimensionate in 

modo radicale, portando anche in questo caso ad una loro banalizzazione e troppo 

spesso al sacrificio degli individui arborei più grandi.  

La conseguenza di tutti questi cambiamenti non è però il pericolo di un’imminente 

scomparsa dei prati, ma il suo impoverimento e deterioramento. 

È fondamentale mantenere e conservare la biodiversità dell’ecosistema prato. Bisogna 

garantire la sopravvivenza delle specie presenti, anche se queste possono essere 

comuni in altre zone limitrofe, perché la risposta adattiva di una determinata pianta 

cambia da zona a zona, determinando sviluppi arborei e diffusioni differenti. Nella zona 

dei “Prai” la conservazione della biodiversità ricopre un ruolo ancora più fondamentale. 

Infatti, vi sono presenti delle specie floristiche rare che sono scomparse dalle aree 

circostanti. L’esempio più notevole è quello della Carice Vulpina (Carex vulpina), 

un’erba che può vivere solo in fasce umide e depresse e che si presentino stabili e 

poco disturbate. L’importanza dell’esistenza di quest’erba è data dal fatto che la sua 

presenza in Italia è stata dimostrata ufficialmente solo nella zona dei “Prai” e in nessun 
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altro luogo. Un’altra specie di particolare rilievo è l’aglio angoloso (Allium angulosum 

L.). Esso è stato inserito nella “Lista rossa delle piante d’Italia” ed è considerato in 

pericolo su tutto il territorio nazionale. La sua presenza, anche se solo in alcune zone, 

è stata rilevata nei “Prai”, mentre nel resto del Veneto è quasi del tutto estinto a causa 

delle bonifiche e delle arature.  

Un ulteriore fattore che minaccia la sopravvivenza della biodiversità è la presenza 

sempre più diffusa di essenze arboree esotiche che sono state trapiantate nella zona. 

Mentre specie come carpino, frassino e querce sono quasi completamente scomparse, 

altre come gelso cinese, spino di Giuda e acacia, tutte di origine esotica, si sono 

notevolmente diffuse e hanno quasi soppiantato le essenze arboree autoctone. È 

dunque importante cercare di preservare la biodiversità della zona ed evitare che il 

paesaggio diventi una monotona successione di monoessenze.  

La conservazione dell’ecosistema non può essere ignorata neanche dal punto di vista 

agronomico. Il prato è, infatti, la casa di numerosi insetti che aiutano gli agricoltori a 

controllare quelli dannosi per le colture come gli afidi e ospita inoltre gli insetti 

impollinatori, utili tra le altre cose anche agli apicoltori.  

Un altro fattore da non sottovalutare è la possibile scomparsa di pratiche tradizionali 

legate al lavoro e alla vita nei campi dei “Prai”. Una fra tutte è la raccolta di erbe, che 

avevano funzioni medicinali ma anche alimentari. Al giorno d’oggi il loro uso è sempre 

meno frequente, ma continuano tuttavia a costituire la base per numerosi piatti tipici 

delle nostre tavole e rappresentano sempre più delle vere rarità culinarie. Alcuni 

esempi sono i bruscandoi (luppolo), le radicee (denti di leone) e i fiori de gadia (fiori di 

acacia). 

Sia esso per motivi ambientali o culturali è diventato dunque doveroso preservare 

queste zone e la loro ricchezza, ricercando delle soluzioni di compatibilità tra l’uso 

agricolo del territorio e la sua stessa tutela [1,2,3,5]. 

  

1.3 Il sentiero dal punto di vista storico 

Per risalire all’origine etimologica della parola “Prai” bisogna far riferimento al 

longobardo “Brai”, la cui consonante labiale “B” è stata mutata, come è consuetudine 

nel dialetto, in “P”. “Brai” era a sua volta un’ abbreviazione del termine “Breda” che 
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significa “campagna”. I “Prai” rappresentavano dunque un insieme di prati che si 

estendevano intorno ad un centro longobardo situato nella “Breda”, cioè in aperta 

campagna[5]. 

Nella zona dei “Prai” in cui oggi si sviluppa il Sentiero degli Ezzelini è documentata la 

presenza massiccia di vaste aree adibite a coltura prativa già a partire dagli estimi del 

1546-1561 e del 1700-1714, che oggi sono conservati presso l’Archivio comunale di 

Castelfranco Veneto. A metà del XVI secolo la famiglia patrizia veneziana dei Mocenigo 

possedeva ben 640 campi nel territorio del comune di Castello di Godego. Di questi 

234 erano in parte prativi e 29 unicamente prativi; l’aspetto importante da sottolineare 

è che i campi a uso esclusivamente prativo erano dislocati nella zona interclusa tra i 

due corsi d’acqua principali della zona, il Muson e l’Avenale. 

Analizzando l’estimo settecentesco si hanno dati ancora più precisi sulla distribuzione 

delle proprietà e delle loro destinazioni nell’area dei “Prai”. Il territorio era per la 

maggior parte della sua estensione di nobili veneziani. A Poggiana, frazione di Riese 

Pio X, si contavano 70 campi, di cui 53 ad uso prativo esclusivo, di proprietà del 

patrizio veneziano Francesco Cornaro. Quest’ultimo possedeva dei terreni anche a 

Spineda, altra frazione di Riese Pio X, dove però il più grande proprietario terriero era il 

nobile trevigiano Girolamo Tiretta. Questi era proprietario di ben 519 campi, di cui 64 

in parte prativi e 49 prativi. Nel comune di Castello di Godego comparivano invece 

Bernardo Zane e il nobile veneziano Giovanni Battista Gradenigo, rispettivamente 

proprietari di 204 e 51 campi. 

Di particolare interesse sono, però, le vicende che vedono la zona dei “Prai” 

protagonista durante la prima e la seconda guerra mondiale. 

Nel corso della prima guerra mondiale i “Prai” si trovavano nelle retrovie del fronte che 

passava sul Monte Grappa e a seguito della disfatta di Caporetto (ottobre 1917) 

profughi e soldati, che cercavano rifugio di qua del Piave, vennero ospitati e aiutati 

dagli abitanti di queste zone. I civili vennero poi impiegati come lavoratori per 

l’esercito, in qualità di falegnami, meccanici, addetti alla preparazione di cibo e 

vestiario. In particolare vennero edificate nella zona dei “Prai” due opere militari di 

fondamentale importanza: una ferrovia e un campo di aviazione.  

La ferrovia, lunga circa 17 km e a binario unico, collegava Villarazzo e Castello di 

Godego con la città di Asolo. Il convoglio militare, composto da una locomotiva a 
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vapore e da vagoni merci, doveva trasportare viveri, munizioni (che erano costudite in 

un deposito ad ovest del Cimitero di Castello di Godego), legname, paglia e fieno 

(naturalmente forniti dai campi della zona). La stazione terminale si trovava ad Asolo, 

da dove le merci venivano poi portate con qualsiasi mezzo a disposizione sul Monte 

Grappa. Ogni giorno venivano effettuati 4-5 viaggi di andata e ritorno. 

Il campo d’aviazione era stato, invece, costruito consolidando un terreno 

quadrangolare dell’ampiezza di circa 1,5 km. I contadini del luogo vennero impiegati 

per la sistemazione del terreno; essi trasportarono con buoi e asini carri di sassi 

provenienti dall’alveo del torrente Muson per costruire la pista di decollo e atterraggio. 

Da qui partivano aerei a un’elica su cui veniva montata una mitragliatrice e biplani a 

due eliche da cui gli aviatori potevano sporgersi per lanciare le bombe a mano. Il 

campo d’aviazione, la cui esistenza era nota ad austriaci e tedeschi, venne più volte 

attaccato e per questo motivo venne dotato di mitragliatrici antiaeree, filo spinato e 

trincee protettive sul perimetro e rifugi sotterranei. L’importanza della zona era tale da 

meritare la visita del Re Vittorio Emanuele III in persona, giunto per prendere visione 

della situazione militare. 

Durante la seconda guerra mondiale, invece, i “Prai” erano la zona nella quale i 

partigiani ricevevano gli aiuti dagli Alleati. Essendo all’epoca un territorio scarsamente 

abitato e difficilmente raggiungibile, dati i rari mezzi di trasporto pubblici e privati, era 

considerato il luogo più adatto dagli aviatori Alleati per paracadutare armi, munizioni, 

cibo e vestiario. I partigiani che ricevevano aiuti nei “Prai” appartenevano alla Brigata 

“Martiri del Grappa”, comandati da “Masaccio” (nome di battaglia del prof. Primo 

Visentin), e alla Brigata “Cesare Battisti” di Castelfranco Veneto. Le procedure da 

compiere per un lancio erano molto complesse e dovevano essere eseguite 

scrupolosamente perché anche il più piccolo errore avrebbe potuto significare la 

perdita dei materiali e le conseguenti reprimende da parte dei Tedeschi. Le istruzioni 

potevano essere nascoste tra i materiali del lancio precedente oppure portate da una 

persona di fiducia che fungeva da staffetta-portaordini e contenevano tutte le 

informazioni necessarie: data, campo scelto con relative latitudine e longitudine, 

disposizione e colore delle luci, durata delle segnalazioni di identificazione sia del 

campo che dell’aereo alleato. I partigiani aspettavano nascosti tra le siepi o nei fossati 

e nel frattempo preparavano i nascondigli per i materiali scavando fori di circa 70-100 
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cm di diametro e diversi metri di profondità. Gran parte del materiale veniva, però, 

nascosta nell’ossario dal custode del Cimitero, Biagio Tosetto detto “Nino” [2]. 

 

1.4 Il sentiero dal punto di vista artistico-culturale 

Nelle vicinanze del percorso del Sentiero degli Ezzelini e nel territorio dei comuni 

interessati dal suo passaggio sono presenti numerosi luoghi di particolare interesse 

artistico, architettonico e culturale. In particolare spicca la presenza di numerose ville; 

la zona faceva parte, come molti altri territori della terraferma veneta, dei 

possedimenti di diversi patrizi veneti che procedettero con la costruzione delle loro ville 

dalla fine del XV fino alla fine del XVIII secolo.  

Nel comune di Castello di Godego è possibile ammirare il sacello di San Pietro che 

sorge sulla riva sinistra del Muson e la cui costruzione dell’attuale struttura è da 

considerarsi di età longobarda, intorno al VII secolo d. C. Tuttavia i lavori per la 

ristesura del pavimento nel 1971 hanno rivelato la presenza di un edificio precedente 

ancora più modesto, databile al IV secolo e contemporaneo all’insediamento della 

prima comunità cristiana nella zona ad opera dell’evangelizzazione di San Prosdocimo. 

La chiesa presenta una pianta rettangolare che termina con un’abside semiesagonale, 

il tetto spiovente e un piccolo campanile a vetta posizionato sul culmine della facciata 

(quest’ultimo è un’aggiunta forse del XVIII secolo). Al suo interno sono presenti una 

statua lignea raffigurante S. Giovanni, opera attribuita alla celebre bottega di Jacopo 

da Ponte, una statua lignea di San Pietro con le chiavi in mano, di scarso valore 

artistico ma ottimo esempio di fattura rustica, e un affresco raffigurante San Pietro con 

il libro e le chiavi in mano.  

Il sacello è rimasto il centro della vita religiosa del territorio fino al XVI secolo, periodo 

in cui, a causa delle problematiche legate alle frequenti esondazioni del torrente Muson 

e della necessità di maggiore protezione da eventuali aggressioni, venne costruita una 

nuova chiesa all’interno del castello. 

Il primo edificio della Chiesa di Castello di Godego venne costruito nel XVI secolo 

per essere poi rinnovato già nel 1699. Successivamente venne ampliato internamente 

e ristrutturato esternamente nel 1756. Nel corso di questi lavori venne allargato il vano 

della chiesa aggiungendo due navate laterali e chiudendo il soffitto con una volta a 



14 
 

vela. Anche la facciata venne rinnovata conferendole l’aspetto che ancora oggi 

possiede. Venne costruito un frontespizio templare in stile dorico-tuscanico, chiuso da 

due corpi laterali a cui è collegato per mezzo di una trabeazione continua che si 

abbassa a livello delle ali. Nel 1755 venne eretto anche il grandioso campanile. 

Come accennato in precedenza, numerose sono le ville presenti sul territorio. Ca’ 

Contarini, ora sede del Municipio del paese, ospita al suo interno una serie di affreschi 

di età cinquecentesca e di notevole pregio. Tra di essi vi è una sontuosa processione 

papale, nella quale è possibile ammirare il seguito di alabardieri, svizzeri e cani da 

caccia e il cui paesaggio collinare ricorda molto quelli  delle opere fiamminghe. 

Ca’ Priuli è invece una villa costruita nel XVII dai Priuli, famiglia nobile che subentrò a 

quella dei Mocenigo come padrona di Godego. Di forma cubica presenta tre facciate, 

due rivolte verso la strada e una verso il giardino. Quest’ultimo è, però, quasi 

inesistente e anche l’aia è di dimensioni ridotte. All’interno si trova la caratteristica sala 

a T, all’incrocio dei cui bracci si erge la scala. È questo il modo dell’architetto di 

costruire un collegamento tra natura ed edificio, tra strada ed abitazione e tra la villa e 

il suo oratorio. Le porte di accesso alla villa sono caratterizzate da stipiti altissimi, 

decorati in chiave di volta con mascheroni e con dipinti di Paolo Piazza raffiguranti 

virtù, arti e fregi sulle soprapporte. L’oratorio della villa è dedicato a Sant’Antonio ed è 

distaccato dal corpo principale, posto a chiusura della strada centrale a formare un 

netto taglio ortogonale. 

La villa ospita oggi la Biblioteca Comunale e il Centro Culturale Villa Priuli. 

Infine, è possibile ammirare Villa dei Garzoni Martini, una villa settecentesca 

costituita da tre edifici riuniti a formare un unico corpo longitudinale e affiancata dal 

suo oratorio. L’accesso alla villa è rappresentato da un grande cancello ai cui lati si 

ergono due pilastri a bugne riquadrate, ornati al vertice da pigne acroteriali. L’edificio 

possiede una doppia facciata, una rivolta verso il giardino e una verso la strada, ornata 

da ampie volute ai suoi fianchi. Questi ornamenti vengono richiamati anche 

dall’oratorio della villa; destinato ad oratorio domenicale, esso è stato costruito in 

occasione delle nozze di Maria Mocenigo con Pietro Garzoni e dedicato al Sacro Cuore 

di Gesù [2,5]. 

Anche nel comune di Riese Pio X  vi sono diverse attrazioni degne di nota. 
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Da non dimenticare è la presenza del Santuario della Beata Vergine delle 

Cendrole il cui nome deriva dal latino “Cinerulae”, il luogo prescelto fin dai tempi 

antichi per depositare le ceneri di coloro che erano devoti a questo luogo sacro 

caratterizzato dall’abbondanza di acque e boschi. Date le caratteristiche del territorio 

venne qui instaurato un culto a Diana, dea dei boschi, della caccia e delle paludi, al 

quale venne poi sovrapposto in età cristiana quello alla Madonna. La leggenda vuole 

che il santuario sia stato edificato a seguito dell’apparizione della Vergine ad una 

pastorella che in quel momento si trovava in pericolo. Minacciata da un branco di lupi 

dopo che il bosco circostante era bruciato, la pastorella venne salvata dalla Madonna 

che utilizzando le ceneri del bosco tracciò e le mostrò la pianta della futura chiesa. 

Questa costituì fino al 1550 la chiesa di Riese per poi diventare Santuario mariano a 

seguito della costruzione della nuova chiesa in un luogo più centrale. Nel 1730 il 

Senato Veneto accolse la richiesta dei fedeli e concesse la costruzione di un nuovo 

edificio al posto di quello ormai in pessime condizioni. L’architetto designato fu Ottavio 

Scotti, allievo di Francesco Maria Preti, che la progettò con una pianta rettangolare, 

decorata al suo interno dal susseguirsi di semicolonne corinte (quattro sui lati lunghi e 

due su quelli brevi) e all’esterno da un frontespizio in stile tuscanico. Durante i lavori di 

costruzione venne fatto un ritrovamento di notevole importanza. Fu trovato un cippo 

poliedrico, resto della lapide di Lucius Vilonius. Questi era il quattuorviro (magistrato 

all’edilizia urbana) del municipium di Asolo che volle far ereggere un monumento 

funebre su questo luogo sacro. Si tratta di una scoperta importante perché ha 

permesso di riconoscere Asolo quale “civitas” dalla cui giurisdizione dipendeva il 

territorio in epoca romana.  

Riese Pio X è il paese natale di Papa San Pio X e ospita la sua casa natale e il museo 

di S. Pio X. La casa natale viene popolarmente chiamata “casetta” e venne donata al 

comune di Riese nel 1926 da Maria Sarto, sorella del papa. Come se il tempo si fosse 

fermato, la casa vuole rappresentare la vita rurale che caratterizzò l’infanzia e la 

giovinezza del futuro pontefice grazie all’allestimento che conserva i mobili e i 

suppellettili originali della famiglia Sarto. Dietro la “casetta” fu costruito nel 1935, in 

occasione del centenario della nascita del papa, un piccolo museo contenete cimeli, 

scritti e oggetti appartenuti a Pio X. 
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Il percorso del sentiero interessa, però, maggiormente i territori delle frazioni di questo 

comune: Poggiana, Spineda e Vallà. La Chiesa di San Lorenzo (frazione di 

Poggiana), pur essendo di recente costruzione, ospita un dipinto raffigurante il 

Martirio di San Lorenzo, opera del famoso pittore Jacopo da Ponte (seconda metà del 

XVI secolo). 

Il cimetero di questo paese ospita anche la Tomba di Masaccio, al secolo prof. Primo 

Visentin. Egli era il comandante della Brigata Partigiana “Martiri del Grappa” con il 

nome in codice di “Masaccio”. Ucciso il giorno della liberazione, mentre stava intimando 

a un gruppo di tedeschi di arrendersi, è stato decorato con la medaglia d’oro al Valor 

Militare per il servizio reso alla patria. 

La piccola Chiesa di Sant’Antonio Abate (frazione di Spineda) è un edificio del 

XVI secolo che ospita quadri del XVI e del XVIII secolo e un affresco ottocentesco sul 

soffitto di notevole pregio artistico. Esso rappresenta l’assunzione in cielo di Maria tra i 

Santi Girolamo, Lucia e Antonio Abate ed è opera del pittore Giovan Battista Canal. 

Inoltre, nella frazione di Vallà è presente Ca’ Emiliani, comunemente chiamata Ca’ 

Miane. Si tratta di una villa di particolare interesse artistico perché opera, assieme al 

suo oratorio, di Francesco Maria Preti. L’edificio presenta un corpo centrale elevato che 

termina con un timpano triangolare, mentre ai lati si aprono due ali simmetriche 

ribassate. L’oratorio è dedicato a San Gerolamo Emiliani e ricorda nelle sue strutture 

fondamentali le successive opere del Preti. Esso è costituito da due piccole logge, 

ciascuna delle quali costituita da quattro pilastri, decorata con stucchi floreali e chiusa 

da un soffitto tripartito a cassettoni. Il presbiterio è unito alle logge da una parete con 

porta sopra la quale si apre una finestrella quadrata. Edificio e natura sono 

simbolicamente uniti dal portale che si apre verso la campagna circostante[5,35]. 

Il comune di Castelfranco Veneto è ricco di bellezze artistico culturali. Alcune di 

esse, in particolare quelle che si trovano nella frazione di Villarazzo, si trovano nelle 

strette vicinanze del sentiero, altre, invece, necessitano di una breve deviazione per 

poter essere visitate. 

Nella frazione di Villarazzo tre sono gli edifici degni di nota; la Chiesa di San 

Sebastiano fu costruita a partire dal 1846 sopra le spoglia di un edificio più antico e 

rappresenta l’ultima opera dell’architetto Michele Fapanni. Chiaro esempio di stile 

neoclassico, l’architettura rispecchia perfettamente il volere del suo ideatore di 



17 
 

rappresentare ordine e misura attraverso l’utilizzo di linee semplici. La struttura è 

costituita da un’unica navata con abside e caratterizzata da un’illuminazione zenitale 

che si distribuisce uniformemente, mettendo così in risalto il disegno pulito e regolare 

di ordini e cornici sulle pareti. 

Ca’ Moro è una villa la cui presenza è documentata a partire dal 1389, anche se il suo 

aspetto attuale è da far risalire al XVI secolo. La facciata è a tre piani con la presenza 

di logge eleganti al primo e al secondo piano. Al suo interno numerosi sono gli 

elementi che dimostrano la nobiltà dei suoi possessori: le travature scoperte e 

decorate, il soffitto ligneo ornato di riquadri dipinti che sovrasta la scala, le porte 

rabescate e una stanza completamente affrescata. Gli affreschi sono databili alla 

seconda metà del 500 e sono opera di un artista appartenuto alla scuola di Treviso e 

Castelfranco Veneto. Il suo intento era quello di rappresentare il divenire della vita 

tramite la raffigurazione di alcuni miti. Le scene principali, separate tra di loro da 

Cariatidi e sovrastate da un fregio raffigurante delfini e Nereidi, sono “Apollo e Dafne”, 

“Volo di Mercurio sugli elementi della Primavera” e “Venere che dissuade Adone dalla 

caccia nel bosco”. 

Un’altra villa di particolare pregio è Villa Gradenigo Dolfin il cui stile architettonico è 

stato fatto risalire all’architetto Gaidon. Essa presenta due facciate: quella principale è 

rivolta verso il torrente Muson, dove un tempo passava la via principale, mentre la 

secondaria è orientata verso la nuova via. A settentrione la villa è caratterizzata da 

una grandiosa barchessa che esibisce undici arcate a tutto sesto.  

Poco distante dal sentiero è possibile visitare Castelfranco Veneto, conosciuta come la 

città del Giorgione. La città deve la sua fondazione alla costruzione del castello 

“franco”, cioè esente da imposte, da parte del comune medievale di Treviso tra la fine 

del XII secolo e l’inizio del XIII secolo. L’impianto quadrato di mattoni rossi è tutt’oggi 

conservato nella sua quasi interezza. La cinta muraria è caratterizzata dalla presenza 

di torri ai quattro angoli e nei due punti mediani. Nel corso dei secoli la città fu 

sottoposta all’avvicendarsi di diverse dominazioni, tra le quali ricordiamo quella di 

Ezzelino III da Romano, alla cui famiglia il sentiero è dedicato. All’interno delle mura si 

erge il duomo dedicato a Santa Maria Assunta e a San Liberale. La sua costruzione, 

cominciata nel 1723 su progetto dell’architetto Francesco Maria Preti, ha richiesto la 

demolizione di una parte delle mura medievali. L’edificio presenta un’unica navata con 
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tre cappelle sopraelevate e comunicanti fra loro su ciascun lato della chiesa. il duomo 

di Castelfranco Veneto ospita la lapide tombale del suo architetto, numerose pale 

cinquecentesche, alcune delle quali attribuibili ad artisti come Jacopo da Ponte e Palma 

il Giovane, e la famosissima Pala del Giorgione. Nella quadreria della sagrestia sono, 

inoltre, conservati dei pezzi di affresco provenienti da Villa Soranzo a Treville, demolita 

agli inizi dell’ottocento, e opera del famoso pittore Paolo Caliari detto il Veronese. Essi 

rappresentano il Tempo e la Fama, la Giustizia e la Temperanza e quattro ovali 

raffiguranti putti alati. Di fianco al duomo è poi possibile visitare la casa museo del 

Giorgione. A Castelfranco Veneto è inoltre presente un parco romantico della seconda 

metà dell’ottocento, Parco Revedin Bolasco. Nonostante la sua struttura sia di chiara 

impronta romantica sono ancora visibili le testimonianze dei secoli precedenti, come 

l’epoca quattro-cinquecentesca in cui esso era considerato il “Paradiso” della famiglia 

Corner o il rifacimento in stile barocco nella seconda metà del XVII. Il parco ospita 

numerosi esemplari arborei secolari e di notevole pregio ambientale [5,12]. 

 

1.5 Il sentiero dal punto di vista turistico 

Numerose sono le tipologie in cui il turismo può essere declinato: culturale, sportivo, 

enogastronomico, congressuale, ecc. Tra queste il “Sentiero degli Ezzelini” può essere 

inserito all’interno del filone denominato turismo naturalistico. Secondo la definizione 

data dal WTO (World Tourism Organisation), per turismo naturalistico o turismo verde 

si intende: 

 

Definizione 1 [21]: “tutte le tipologie di turismo basate sulla natura e per le quali la 

motivazione principale dei turisti è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e 

delle culture tradizionali”. 

 

Dai dati offerti dall’Isnart, l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, risulta che il turismo 

naturalistico ha registrato 29 milioni di presenze in Italia nel 2013, quota pari al 4,5% 

del totale italiano. Questi dati vedono un significativo calo delle presenze in questo 

settore rispetto al 2012 (7,2%), ma comunque un miglioramento rispetto al 2011 

(3,6%). Con una spesa giornaliera media di 72€ pro capite i turisti del verde hanno 
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avuto un impatto complessivo di 2,4 miliardi di euro, il 3,3% del totale. Nonostante la 

diminuzione delle presenze rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda 

l’occupazione è stato invece registrato un aumento delle vendite del 2%, con una 

media del 36,9%. I dati più significativi sono stati riscontrati nei mesi estivi, con un 

picco ad agosto del 64,4%. 

Differenze intercorrono tra i turisti italiani e quelli stranieri sia per quanto riguarda la 

percentuale di coloro che scelgono di fare esperienza di una vacanza “verde”, sia per le 

motivazioni da cui sono spinti. Gli italiani che nel 2013 hanno fatto una vacanza di tipo 

naturalistico sono il 3,7%, in diminuzione rispetto al 5,4% dell’anno precedente. Tra gli 

stranieri che hanno visitato il nostro paese, invece, la percentuale di coloro che hanno 

scelto una vacanza all’insegna della natura è del 5,4%, anche in questo caso in calo 

rispetto al 2012 (9,4%). Entrambi sono interessati alla partecipazione a eventi tipici 

della cultura locale, con il 10,7% per gli italiani e il 13,1% per gli stranieri. Questi 

ultimi sono tuttavia molto più attenti alla presenza di un patrimonio storico-artistico di 

un certo rilievo, fattore che incide per il 12,7% sulla scelta. Gli italiani sono più 

interessati all’aspetto enogastronomico legato alla vacanza. Per il 49,5% di loro 

l’attività principale da svolgere è, infatti, quella delle degustazioni, seguita con il 

42,3% dalle escursioni e gite. Gli stranieri sono, invece, più propensi alla scoperta del 

territorio (55,8%) che agli assaggi dei prodotti tipici locali (34,8%). Ulteriori fattori di 

grande importanza per gli stranieri sono rappresentati dalla possibilità di fare sport 

(16%) o shopping (13,7%) [45]. 

All’interno di questa tipologia di turismo si inserisce, dunque, il “Sentiero degli 

Ezzelini”. Esso è, infatti, stato progettato e creato con lo scopo di integrare la 

salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del 

territorio. La volontà dei Comuni capofila del progetto è quella di sensibilizzare i 

cittadini alla necessità di dover preservare il proprio territorio dall’urbanizzazione 

selvaggia e dal diffondersi di un’agricoltura sempre più intensiva, fattori che 

contribuiscono all’impoverimento e alla distruzione delle peculiarità ambientali, e quella 

di porre l’attenzione e valorizzare le bellezze artistico-culturali presenti nella zona. 

Grande è infatti il patrimonio presente nei paesi toccati dal percorso, ma esso è poco 

conosciuto e oscurato dalla presenza di località turistiche venete più famose. 
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I percorsi e i sentieri naturalistici come il “Sentiero degli Ezzelini” sono dunque 

finalizzati all’instaurarsi di un tipo di turismo lento e rispettoso dell’ambiente, che 

porterà numerosi vantaggi e aiuterà lo sviluppo dei comuni interessati non solo dal 

punto di vista economico, ma anche ambientale-ecologico e culturale. 

Trattandosi di un percorso ciclopedonale rientrerà anche nelle dinamiche legate al 

cicloturismo, una tipologia che negli ultimi anni sta riscontrando un successo sempre 

maggiore nel nostro paese. L’Active Sport Tours, un tour operator specializzato 

nell’organizzazione di vacanze in bicicletta, ha condotto uno studio sul fenomeno del 

cicloturismo nel 2013 rielaborando i dati provenienti da Enit, Eurisko, Istat  e dai Centri 

di Informazione e Accoglienza Turistica italiani. I risultati di questo studio hanno 

rilevato che nel 2013 il 21% dei turisti che hanno scelto una vacanza di tipo 

naturalistico hanno anche optato per una vacanza di tipo sportivo. E di questi ben il 

31% ha preferito la bicicletta come mezzo per spostarsi, con un incremento dell’8% 

rispetto al 2012.  

Il cicloturismo ha il pregio di unire il movimento fisico al piacere di godere delle 

bellezze della natura e alla volontà di scoprire la cultura e le tradizioni locali. Inoltre 

questa tipologia di turismo porta al superamento del concetto tradizionale di “meta 

turistica”. In bicicletta è, infatti, possibile seguire un percorso composto dal numero 

desiderato di tappe, ciascuna delle quali di lunghezza variabile in base agli interessi e 

alle esigenze del turista. Per tutti questi motivi il cicloturismo rappresenta un’ottima 

opportunità di crescita per il territorio interessato da un percorso come quello del 

“Sentiero degli Ezzelini”. 

Un cicloturista spende in media 500 euro per l’acquisto di prodotti tipici 

dell’enogastronomia e dell’artigianato locale e per il rifornimento di attrezzatura di tipo 

ciclistico. È questo un dato che fa pensare alla possibilità di incrementare lo sviluppo 

economico di tutte le attività della zona legate all’indotto turistico e di favorirne la 

nascita di nuove sul territorio. Le prime a risentirne positivamente sarebbero 

sicuramente le strutture alberghiere legate a questo tipo di turismo lento e in generale 

al turismo naturalistico: agriturismi, Bed & Breakfast e campeggi. Anche i dati rilevati 

dall’indagine condotta dall’ Active Sport Tours misurano l’andamento positivo di questo 

tipo di attività; agriturismi e Bed & Breakfast segnano infatti un incremento del 3,6% 

dei pernottamenti nel 2013, mentre i campeggi registrano addirittura un + 6,4%. 



21 
 

Considerando poi la propensione alla spesa rilevata nei cicloturisti possiamo ipotizzare 

che anche tutte le aziende legate alla produzione di prodotti enogastronomici e 

artigianali della zona, nonché quelle appartenenti al settore sportivo, potrebbero avere 

un riscontro positivo in termini economici. Fattore indispensabile per tale crescita 

rimane sempre, però, il fatto che i servizi debbano essere adeguati alle necessità e alle 

esigenze dei turisti e che essi mantengano un certo grado di qualità [15]. 

Il lato economico non è, tuttavia, l’unico campo in cui potrebbe esserci una possibilità 

di crescita. Dal punto di vista culturale la creazione di un percorso ciclopedonale e il 

possibile instaurarsi di un conseguente flusso turistico ad esso legato offre 

l’opportunità di migliorare la valorizzazione e la promozione delle numerose risorse 

storiche e artistico-culturali presenti nella zona, ma che, a causa della presenza di 

mete turistiche più famose nelle vicinane, sono poco conosciute. Per questo motivo è 

auspicabile che ciascuno dei comuni interessati dal passaggio del percorso crei un 

proprio percorso interno collegato a quello principale che permetta ai turisti di visitare 

le attrazioni culturali presenti nel loro territorio. 

Da non dimenticare è, infine, la componente ambientale. Un sentiero come quello degli 

Ezzelini permette di preservare il territorio dall’azione incontrollata dell’uomo, di 

tutelare la conservazione dei tratti tipici del paesaggio e delle sue specie animali e 

arboree, che a volte possono rappresentare anche delle vere e proprie rarità, e di 

informare e sensibilizzare i cittadini su questo tipo di argomenti. 

Una particolare attenzione deve però essere posta alle modalità con le quali questo 

tipo di fenomeno si verrà ad instaurare. Se il turismo può infatti rappresentare una 

straordinaria opportunità di sviluppo in molteplici ambiti, può allo stesso tempo 

trasformarsi nella causa del degrado di una zona. Per questo motivo è necessario e 

auspicabile che tutte le parti che compongono la filiera turistica, siano esse aziende 

private, autorità locali, abitanti del posto o turisti, contribuiscano alla nascita e allo 

sviluppo di un tipo di turismo sostenibile per il territorio. Un turismo, dunque, che sia 

rispettoso dell’ambiente e non porti al deturpamento del paesaggio, che sappia 

valorizzare la cultura e la tradizione locale senza impoverirla e ridurla a semplice 

merce di scambio e che possa portare un miglioramento, sia esso economico o non, 

per la popolazione del luogo, evitando però di concentrare tutte le risorse sulle attività 

di tipo turistico a discapito delle altre già presenti.       
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Capitolo 2 

Indagine di mercato per la realizzazione di un 

sito Web 

 

In questo capitolo verranno analizzati i risultati emersi dalla somministrazione di un 

questionario relativo a un’indagine di mercato sulla notorietà del Sentiero degli Ezzelini 

e sul potenziale interesse del pubblico nei confronti della realizzazione di un suo sito 

Web. Verranno successivamente presentati i risultati derivati dalla discussione di un 

focus group sull’individuazione dei requisiti e dei contenuti che il sito dovrebbe avere. 

 

2.1 Indagine di mercato  

L’indagine di mercato è uno strumento utilizzato per testare il grado di conoscenza e 

notorietà di un marchio, le abitudini di acquisto dei consumatori, le loro opinioni sulle 

caratteristiche ricercate nei prodotti acquistati o nei servizi di cui usufruiscono o la 

dimensione e composizione del mercato di destinazione. 

Le indagini di mercato possono avere dunque numerose finalità, ma hanno tutte lo 

scopo di acquisire maggiori informazioni per permettere di apportare dei miglioramenti 

al prodotto o servizio offerto. 

Per la realizzazione del questionario in Appendice A è stato preso come modello 

l’indagine di mercato sullo sviluppo di un nuovo prodotto. Si tratta di uno strumento 

molto utile nelle fasi preliminari alla realizzazione e alla conseguente 

commercializzazione di un prodotto perché permette di testarne il potenziale e la 

possibile risposta dei consumatori. In questo modo si avrà una maggiore possibilità di 

creare un prodotto che funzioni davvero perché basato sull’analisi delle aspettative e 

dei bisogni effettivi dei consumatori. 

Nel costruire un’indagine di mercato di questo genere gli aspetti da testare sono 

principalmente due. Prima di tutto è importante capire qual è il grado di notorietà del 

proprio marchio o del prodotto che si vuole immettere sul mercato e in secondo luogo 
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raccogliere dei suggerimenti sulle caratteristiche e funzionalità del prodotto che i 

consumatori considerano fondamentali e sull’importanza che essi attribuiscono a 

ciascuno di questi attributi [30]. 

Nel questionario somministrato (vedi Appendice A) viene testato inizialmente il grado 

di conoscenza tra gli intervistati dell’esistenza del Sentiero degli Ezzelini e 

successivamente la percentuale di persone che effettivamente frequenta il percorso. Le 

domande che seguono hanno lo scopo di determinare quanto le persone ritengono che 

il Sentiero sia conosciuto a livello locale, dalle persone che non abitano nella zona e se 

pensano che il livello di promozione del percorso sia adeguato oppure no. Questi 

quesiti sono stati sottoposti chiedendo di esprimere un giudizio da 1 a 5, dove 1 

significa per niente e 5 moltissimo. 

Di seguito viene richiesto di indicare quali mezzi di comunicazione si ritiene essere i più 

indicati per promuovere un percorso come quello del Sentiero degli Ezzelini. Questa 

domanda è preceduta da un quesito di controllo  nel quale si indaga sui mezzi 

prevalentemente usati per informarsi su possibili mete turistiche per le proprie vacanze 

e utilizzato per valutare se gli strumenti effettivamente usati dagli intervistati e quelli 

che loro ritengono i migliori per la promozione di una destinazione turistica coincidono 

oppure no. 

Il questionario procede testando il grado di importanza che viene dato alla presenza di 

un sito Web nella promozione di una meta turistica e chiedendo successivamente se si 

ritiene che la creazione di un sito Web dedicato al Sentiero degli Ezzelini possa essere 

utile. Viene inoltre richiesto di esprimere la propria opinione sul grado di interesse nel 

visitare un futuro sito del Sentiero e sul livello di importanza che si pensa questo 

futuro sito potrebbe avere per la promozione del percorso. L’ultima parte dell’intervista 

si concentra nel raccogliere suggerimenti, mediante la somministrazione di una 

domanda aperta, sulle informazioni che gli interrogati vorrebbero poter trovare 

visitando il futuro sito Web del Sentiero e chiedendo l’opinione sul target a cui il sito 

dovrebbe rivolgersi prevalentemente. 

Il questionario è stato sottoposto ad un campione di 60 persone residenti nelle zone 

limitrofe al passaggio del Sentiero e le risposte raccolte sono state inserite in un foglio 

di calcolo per elaborarne i risultati che seguono. 
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Il 100% delle persone intervistate è a conoscenza dell’esistenza del Sentiero degli 

Ezzelini. Questo risultato è avvalorato dal fatto che solo il 5% e il 10% ritengono che il 

percorso sia conosciuto rispettivamente per niente o poco dalla popolazione locale. Il 

restante 85% è invece suddiviso in un 10% che considera il sentiero conosciuto 

moltissimo, un 45% che lo ritiene molto conosciuto e un 30% che pensa che sia 

abbastanza conosciuto (vedi Grafico 2.1).  

 

 

Grafico 2.1 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

Risultati contrastanti sono stati rilevati invece nel momento in cui si è chiesto 

l’opinione sul grado di conoscenza da parte delle persone che non abitano nelle 

vicinanze del Sentiero. In questo caso, infatti, più della metà degli intervistati (55%) 

ritiene il percorso poco conosciuto e il 15% lo considera addirittura per niente 

conosciuto. Il 20% dichiara di pensare che esso sia abbastanza conosciuto anche tra la 

popolazione non locale, mentre solo il 10% lo considera molto conosciuto (vedi Grafico 

2.2). 
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Grafico 2.2 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

 

Analizzando il grado di promozione del Sentiero degli Ezzelini è risultato che coloro che 

ritengono che il percorso sia poco o addirittura per niente promosso e pubblicizzato 

rappresentano ciascuno il 35%, mentre il rimanente 30% è dato da coloro che pensano 

che esso sia abbastanza promosso (vedi Grafico 2.3). Probabilmente per questo motivo 

la totalità delle persone intervistate ha dichiarato che a suo parere la creazione di un 

sito Web dedicato al Sentiero degli Ezzelini potrebbe essere un buon mezzo di 

promozione per lo stesso. Inoltre, il 42% e il 16% ritengono che un sito Web 

rappresenterebbe uno strumento rispettivamente molto e moltissimo importante nella 

promozione del Sentiero. Il 37% ipotizza che potrebbe essere abbastanza importante, 

mentre solo il 5% lo considera poco importante (vedi Grafico 2.4).   
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Grafico 2.3 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

 

 

Grafico 2.4 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 
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I dati precedenti sono avvalorati anche dal fatto che ben il 58% delle persone ha scelto 

Internet come uno dei mezzi più adeguati per la promozione del Sentiero. La 

percentuale sale al 75% se si considerano i soli intervistati al di sotto dei 30 anni. 

Volantini e brochure sono però stati scelti dalla totalità come il mezzo di comunicazione 

più adatto alla diffusione della conoscenza del Sentiero (68%) (vedi Grafico 2.5).  

 

 

 

Grafico 2.5 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

Valutando l’ipotetico interesse degli intervistati nel visitare un futuro sito Web del 

Sentiero degli Ezzelini più della metà (53%) si dichiara molto interessato, mentre il 5% 

lo è moltissimo. Coloro che sono abbastanza interessati a visitare un ipotetico sito Web 

del percorso rappresentano il 37%, mentre solo il 5% afferma di essere poco 

interessato (vedi Grafico 2.6). 
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Grafico 2.6 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

Il questionario ha evidenziato che secondo gli intervistati il sito Web dovrebbe scegliere 

come target verso cui indirizzarsi principalmente le famiglie (89%), gli sportivi (74%) e 

gli amanti della natura (68%) (vedi Grafico 2.7). 

I suggerimenti dati sui contenuti che si vorrebbe poter trovare all’interno del sito Web 

hanno messo inoltre in luce la volontà di avere informazioni riguardanti i luoghi e i 

paesi che sono interessati dal passaggio del percorso, con un accento sulle cose che è 

possibile vedere e il tutto corredato da numerose foto e da cartine che aiutino ad 

orientarsi. 

Grande attenzione è stata posta anche alla possibilità di poter consultare il sito per 

informarsi su eventuali manifestazioni, gare sportive o eventi organizzati direttamente 

sul sentiero o che lo interessano almeno in parte.   
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Grafico 2.7 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

2.2 Analisi dei requisiti del sito Web 

Per individuare i requisiti e i contenuti che il sito Web del Sentiero degli Ezzelini 
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indagine che consiste nel riunire un gruppo di persone e nel raccogliere le opinioni 

derivanti dalla discussione che verterà sull’argomento di interesse dell’indagine e sarà 
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tutti membri fondatori dell’associazione “Sentiero degli Ezzelini”. È stato scelto questo 

numero di persone per garantire un certo grado di approfondimento nel trattare i 

diversi punti della discussione e per evitare che qualcuno dei partecipanti non avesse 

la possibilità di intervenire in modo adeguato [26]. 

La discussione si è svolta seguendo le linee guida riportate in Appendice B. Ci si è 

confrontati sui contenuti e sull’aspetto che dovrebbe avere la pagina principale del sito 

e si è discusso sulle voci che avrebbero dovuto essere presenti nel menu principale, 
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dedicata alle tappe del sentiero e alle informazioni che avrebbero dovuto essere 
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riportate per ciascun comune interessato dal passaggio del percorso del sentiero, a 

dove inserire la presentazione relativa all’associazione e alle sue finalità, su come 

organizzare la sezione relativa alla flora e alla fauna e a quali associazioni fare 

riferimento nella sezione dedicata ai collegamenti esterni. 

L’argomento trattato successivamente è stato quello dei social network con lo scopo di 

decidere a quali di essi avere un collegamento. Si è poi discusso sulla possibilità o 

meno di avere un forum all’interno del sito Web e a quali scopi e argomenti adibirlo. 

Infine, si è lasciato spazio a eventuali ulteriori suggerimenti per lo sviluppo del sito.      

Dalla discussione del focus group è emerso che la pagina principale del sito Web 

dovrebbe avere un menu contenente le seguenti voci: Sentiero, Flora e Fauna, Eventi e 

News, Contatti, Galleria, Link e una sezione denominata “chi siamo” per dare una 

spiegazione sull’associazione “Sentiero degli Ezzelini” e sugli scopi che essa si prefigge. 

Inoltre, sulla pagina principale dovrebbe esserci una piccola descrizione del sentiero 

accompagnata da numerose foto e da una frase, di un personaggio famoso oppure 

tratta da una poesia, che richiami le caratteristiche del paesaggio interessato dal 

sentiero. 

All’interno della sezione denominata “Sentiero” si dovrebbe poter visualizzare la 

descrizione dello stato attuale e futuro dei lavori sul sentiero e una mappa generale del 

percorso con un sottostante elenco dei comuni che vengono interessati dal passaggio 

dello stesso. Ogni nome rappresenterà un collegamento tramite il quale accedere alla 

pagina di ciascun comune. In ognuna di queste pagine ci dovrebbe essere, poi, la 

mappa del relativo tratto del sentiero con una descrizione delle cose da vedere e 

visitare e delle eventuali manifestazioni o feste paesane. 

La sezione “Flora e Fauna” dovrebbe essere costituita, invece, dalle immagini di 

ciascun esemplare  animale o arboreo, il cui nome dovrebbe a sua volta rappresentare 

un collegamento a una pagina nella quale poter visualizzare delle foto e una breve 

spiegazione. 

Nel caso della pagina dedicata ai collegamenti sono state suggerite le diverse 

associazioni, che condividono le stesse finalità dell’associazione, da nominare e alle 

quali creare dei collegamenti, mentre nel caso della pagina dei Contatti si dovrebbe 

inserire un modulo che permetta agli utenti di poter comunicare direttamente con 

l’associazione. I social network ai quali si è deciso di creare un collegamento sono 
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Facebook, per il quale esiste già una pagina del sentiero, e Youtube, per il quale si 

procederà con la costruzione di un canale dedicato ai video girati sul sentiero. 

Si è suggerito, inoltre, di attivare un forum, a cui accedere tramite iscrizione, mediante 

il quale dare la possibilità agli utenti della pagina Web di lasciare commenti, foto e 

racconti sulla propria esperienza sul sentiero. Tramite questo forum ci sarà anche la 

possibilità di fornire segnalazioni su eventuali problemi rilevati lungo il percorso. 

Infine, è stato suggerito di adottare una grafica semplice e intuitiva che non richieda 

uno sforzo cognitivo eccessivo nel reperire le informazioni necessarie. 
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Capitolo 3 

L’accessibilità, l’usabilità e la sicurezza dei siti 

Web 

 

In questo capitolo verrà descritto quali sono le caratteristiche che permettono di 

rendere un sito fruibile da parte di tutte le categorie di utenti, quelle che ne rendono 

l’esperienza di utilizzo il più gradevole possibile e quelle che ne assicurano un uso in 

piena sicurezza.  

 

3.1 L’accessibilità dei siti Web 

Informazione, comunicazione e servizi sono diventati elementi indispensabili per la 

nostra società e, sempre più spesso, la possibilità di accedervi è strettamente legata 

all’utilizzo della tecnologia e della rete Internet.    

È divenuto fondamentale la capacità di fornire un accesso alla tecnologia che permetta 

una fruizione ottimale dei contenuti per tutti gli utenti, anche per quelli disabili [4]. 

La definizione di accessibilità viene fornita per la prima volta in Italia dalla Legge n. 4 

del 9 gennaio 2004, detta Legge Stanca dal nome dell’allora Ministro per l’Innovazione 

e le Tecnologie. All’articolo 2 viene definita l’accessibilità come segue: 

 

Definizione 1 [7]: l’accessibilità è “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e 

nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire 

informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. 

 

Per accessibilità si intende, quindi, la capacità di fornire informazioni fruibili da tutte le 

tipologie di utenti, anche da coloro che hanno necessità di utilizzare tecnologie 

assistive oppure configurazioni particolari, seguendo determinati standard che non 



33 
 

costringano l’utente a continui aggiornamenti delle applicazioni, con i relativi costi che 

ne derivano [9]. 

La creazione di norme per il controllo dell’accessibilità è da tempo oggetto 

dell’attenzione di organismi internazionali come il W3C (World Wide Web 

Consortium). Il W3C è una comunità internazionale che lavora per sviluppare degli 

standard Web con lo scopo di far raggiungere ad esso la sua massima potenzialità 

[50]. 

Tali normative si concentrano sulla definizione di come deve essere il codice delle 

pagine Web, così da non utilizzare gli elementi e gli attributi in modo inappropriato. In 

questo modo si permette la fruizione ottimale dei contenuti anche da parte di coloro 

che a causa di una qualsiasi disabilità non possono godere di determinati elementi 

grafici o effetti speciali che possono essere presenti all’interno di una pagina e che 

rappresentano per loro una barriera tecnologica. Nella creazione di una pagina Web 

bisogna dunque tener conto delle esigenze che possono avere eventuali utenti disabili. 

Sarà importante prevedere che le diverse funzionalità della pagina possano essere 

utilizzate sia tramite tastiera sia tramite periferiche di puntamento, che si basino 

sull’uso diretto delle mani (mouse, schermo tattile, penna ottica) o di altre parti del 

corpo (sensori di movimento del capo, sistemi di inseguimento oculare), in modo tale 

da consentire l’utilizzo dell’applicazione anche a coloro che soffrono di disabilità di tipo 

motorio. 

Nel caso in cui fossero presenti disabilità di tipo cognitivo o visivo è importante, invece, 

ricordare di fornire tutti i contenuti in formato testuale, in modo tale che, per esempio, 

la presenza di un qualsiasi contenuto grafico o visivo sia fruibile anche da una persona 

non vedente grazie ad una descrizione che possa essere letta da un lettore di schermo 

[9]. 

Il W3C ha redatto un documento chiamato WCAG 1.0 (Web Content Accessibility 

Guidelines) nel quale sono presenti quattordici linee guida che, se seguite, permettono 

un reperimento delle informazioni veloce ed efficace e rendono i contenuti accessibili a 

tutti [9,51]. 

 “Linea guida I: Fornire alternative equivalenti per il contenuto audio e visivo” 

[50]. 
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Alcuni utenti potrebbero non essere in grado di accedere a determinati contenuti 

visivi o audio, quali immagini, filmati o suoni, a causa di disabilità o 

dell’impossibilità di utilizzare determinate tecnologie. Per questo motivo è 

importante che sia presente un’informazione equivalente, sotto forma di testo, 

per ciascun contenuto non testuale, in modo tale da rendere accessibile tutti i tipi 

di contenuti a tutte le tipologie di utente. Per esempio, nel caso in cui sia 

presente un grafico o un diagramma l’equivalente dovrebbe descrivere l’aspetto 

del contenuto visivo, mentre in presenza di elementi grafici che rappresentino un 

collegamento ad altre parti del sito ci dovrebbe essere una descrizione 

dell’elemento e dell’azione che esso permette di compiere. 

 “Linea guida II: Non affidarsi unicamente al colore” [50]. 

Affinché le informazioni siano fruibili anche da coloro che soffrono di disabilità 

legate alla percezione del colore è necessario che il testo sia comprensibile anche 

in assenza di quest’ultimo. Un esempio pratico può essere quello in cui 

l’apprendimento delle informazioni date sia legato all’utilizzo di colori diversi per 

la distinzione di categorie differenti; in questo caso è importante assicurarsi che 

il testo e le indicazioni siano comprensibili anche se il testo è in bianco e nero.  

 “Linea guida III: Usare le marcature e i fogli di stile in modo appropriato” [50]. 

È importante utilizzare la sintassi del codice in modo appropriato, così da 

assicurare la giusta lettura della pagina da parte di tutti i tipi di browser. È 

dunque necessario separare il lato del contenuto da quello della presentazione, 

servendosi del solo linguaggio di marcatura per il contenuto e dei fogli di stile per 

la parte grafica. In questo modo sarà possibile consentire la corretta 

interpretazione da parte dei browser nonché assicurare la comprensione delle 

pagine anche a coloro che utilizzano altri strumenti di lettura a causa di disabilità 

e permettere dunque una completa fruibilità da parte di tutti gli utenti.  

 “Linea guida IV: Rendere chiaro l’uso del linguaggio naturale” [50]. 

L’inserimento della definizione della lingua principale e l’indicazione in caso di 

cambio di lingua sono due elementi importanti per garantire la giusta codifica 

della pagina da parte del browser e indispensabili nel caso di utenti che utilizzano 

tecnologie assistive, come per esempio i sintetizzatori vocali. Di grande aiuto è, 
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inoltre, l’inserimento dei significati di abbreviazioni e acronimi per facilitare la 

comprensione del contenuto.  

 “Linea guida V: Creare tabelle che si trasformino in maniera gradevole” [50]. 

Le tabelle presenti all’interno della pagina devono avere la giusta marcatura, in 

modo tale da essere accessibili anche da parte di coloro che utilizzano tecnologie 

assistive. Per questo motivo è importante utilizzare le tabelle per la raccolta delle 

informazioni che realmente necessitano del loro impiego (tabelle di dati) e non 

per l’impaginazione del layout1, per la quale ci si dovrebbe, invece, servire dei 

fogli di stile1. Nel caso in cui vengano ugualmente utilizzate tabelle di layout sarà 

opportuno distinguerle chiaramente da quelle di dati, identificando le intestazioni 

per righe e colonne per le tabelle di dati e non impiegando quelle di layout2 nel 

caso in cui non siano comprensibili se linearizzate, cioè se trasformate in un 

elenco puntato. In questo modo anche coloro che utilizzano lettori di schermo o 

altre applicazioni che linearizzano i contenuti non avranno problemi di 

interpretazione delle pagine. 

 “Linea guida VI: Garantire che le pagine che utilizzano tecnologie più recenti si 

trasformino in maniera gradevole” [50]. 

È necessario progettare delle pagine il cui contenuto sia accessibile anche da 

parte di coloro che non utilizzano le tecnologie di ultima generazione o nel caso 

in cui quest’ultime non siano supportate. Le pagine devono essere visualizzabili 

anche nel caso in cui il browser sia datato, la connessione a bassa velocità o lo 

strumento utilizzato non riesca a interpretare i fogli di stile di ultima 

generazione.  

 “Linea guida VII: Garantire che l’utente possa controllare i cambiamenti del 

contenuto durante la sua rappresentazione” [50]. 

Per rendere una pagina accessibile anche a coloro che presentano disabilità di 

tipo cognitivo o visivo è importante garantire la possibilità di bloccare 

temporaneamente o definitivamente lo sfarfallio dello schermo, il 

lampeggiamento oppure il movimento del contenuto e l’autoaggiornamento 

automatico della pagina. 

                                                           
1 Linguaggio utilizzato per la formattazione dei documenti html. 
2
 Impaginazione di un testo e collocazione dei vari elementi grafici” (fonte: Dizionario italiano del Corriere della Sera). 
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 “Linea guida VIII: Garantire l’accessibilità diretta delle interfacce utente 

incorporate” [50]. 

Nel caso della presenza di un’interfaccia incorporata è importante garantire 

l’accesso alle diverse funzionalità a tutti gli utenti, indipendentemente dai 

dispositivi che vengono utilizzati. Per questo motivo si deve assicurare la 

possibilità di operare sia da tastiera, che mediante l’utilizzo di comandi vocali, 

così come tramite periferiche, si basino esse sull’uso diretto delle mani (mouse, 

joystick, penna ottica, ecc…) oppure sul movimento del corpo o di una parte di 

esso (sistemi di sensori della testa, inseguimento oculare). 

 “Linea guida IX: Progettare garantendo l’indipendenza dal dispositivo” [50]. 

Per garantire l’accesso a tutti gli utenti è necessario progettare pagine che siano 

fruibili tramite qualsiasi tipo di dispositivo: comandi del mouse, comandi da 

tastiera (o dispositivi simili), comandi vocali, ecc. 

 “Linea guida X: Usare soluzioni temporanee” [50]. 

Fino a quando i programmi utente non consentiranno di poter realizzare 

correttamente tutte le diverse funzionalità è necessario predisporre delle 

soluzioni temporanee per permettere alle tecnologie assistive e ai browser meno 

recenti di interpretare correttamente le pagine e il loro contenuto. 

 “Linea guida XI: Usare le tecnologie e le line guida del W3C” [50]. 

È raccomandabile utilizzare le tecnologie del W3C, come HTML e CSS, seguendo 

così i suggerimenti sull’accessibilità ed evitando, invece, i formati non 

raccomandati dal W3C che richiederebbero l’uso di plug-in proprietari o di 

applicazioni difficilmente visualizzabili da tutti gli utenti. Nel caso in cui non fosse 

possibile avvalersi delle tecnologie W3C, o non si riuscisse a sviluppare una 

pagina che si trasforma in maniera gradevole, è consigliabile fornire una versione 

alternativa del contenuto che sia accessibile a tutti. 

 “Linea guida XII: Fornire informazioni per il contesto e l’orientamento” [50]. 

Per aiutare gli utenti con disabilità cognitive o visive a comprendere le pagine o 

le relazioni complesse esistenti tra le diverse parti di una pagina è necessario 

fornire informazioni contestuali oppure raggruppare i diversi elementi della 

pagina. 

 “Linea guida XIII: Fornire chiari meccanismi di navigazione” [50]. 
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Fornire meccanismi di navigazione chiari significa aiutare l’utente ad orientarsi 

all’interno del sito, fornendo, per esempio, indicazioni sulla configurazione 

generale (tramite mappe oppure indici) o sulla destinazione dei diversi 

collegamenti. In questo modo aumenteranno le possibilità che l’utente riesca ad 

individuare in modo semplice ed efficace quello che sta cercando all’interno del 

sito. 

 “Linea guida XIV: Garantire che i documenti siano chiari e semplici” [50]. 

Affinché le pagine di un sito possano essere comprensibili dal maggior numero 

possibile di utenti, è necessario utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e una 

grafica coerente tra le diverse parti del sito. 

 

3.1.1 Un esempio di sito accessibile 

Superabile [23] è un sito Web gestito dall’Inail con lo scopo di fornire informazioni e 

consulenze sul tema della disabilità (vedi Figura 3.1). È stato progettato ponendo la 

massima attenzione al rispetto degli standard internazionali del W3C e delle direttive in 

materia dettate dalla Legge Stanca del 2004. 

 

 

Figura 3.1 Il sito Web www.superabile.it. 

 

Per rendere il sito accessibile a tutte le tipologie di utenti è stata predisposta la 

possibilità di attivare i collegamenti anche da tastiera, mediante l’utilizzo di tasti di 

http://www.superabile.it/
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accesso rapido (all’interno del sito vengono forniti gli esempi delle combinazioni di tasti 

da premere in base al sistema operativo e al browser utilizzati). Nel caso in cui 

vengano disabilitati i fogli di stile oppure vi sia la necessità di utilizzare browser di tipo 

testuale o vocale vi è la possibilità di navigare tramite uno specifico menù di 

navigazione interno al portale, il quale permette dei passaggi rapidi tra i diversi 

collegamenti e contenuti, mediante l’utilizzo del tasto “TAB”. 

Tutti i collegamenti presenti all’interno del sito sono in formato testuale; alcuni di essi 

sono visibili anche in forma grafica, ma per assicurarne il corretto utilizzo sono stati 

tutti dotati dell’attributo TITLE che fornisce una descrizione dettagliata della 

destinazione del collegamento. 

Anche le immagini, per essere liberamente fruibili da tutti, presentano una descrizione 

testuale grazie all’attributo ALT. In presenza di immagini molto complesse è stato 

aggiunto anche l’attributo LOGDESC; esso permette di visualizzare subito dopo 

l’immagine una D maiuscola che funge da collegamento a un file nel quale vi è una 

descrizione dettagliata. Inoltre, nessuna tabella è stata utilizzata per la definizione del 

layout, ma solo in caso di necessità di raccolta dei dati in forma strutturata e, 

comunque, utilizzando sempre gli accorgimenti più adeguati a renderne riconoscibili 

contenuti e funzioni. Infine, in ogni pagina, al termine di ciascun contenuto, è presente 

un’apposita funzione, attivabile tramite il collegamento “stampa la pagina”, che 

permette di stampare le informazioni ottimizzando la formattazione e adattando i 

contenuti alle dimensioni di un foglio A4. Tutte queste informazioni vengono fornite 

agli utenti in una pagina all’interno della quale si possono trovare, oltre alle 

combinazioni dei tasti per l’accesso rapido per i browser più comuni, anche le 

indicazioni su come attivare particolari funzionalità dei browser come, per esempio, il 

ridimensionamento dei caratteri e dei contenuti per gli utenti ipovedenti [23]. 

 

3.2 L’usabilità dei siti Web 

Se il concetto di accessibilità si basa su criteri oggettivi che permettono la fruibilità di 

un sito da parte di tutte le tipologie di utenti, quello di usabilità, invece, fa riferimento 

a principi più soggettivi. 

 



39 
 

Definizione 2 [6]: L’usabilità è “la misura della bontà dell’esperienza degli utenti. In 

particolare 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”. 

 

Si tratta dunque di utilizzare al meglio le tecnologie disponibili per creare un rapporto 

ottimale tra utente e sito Web; è necessario scegliere il giusto stile comunicativo e il 

design più adatto, nonché disporre le informazioni in un determinato modo per riuscire 

a sviluppare un sito facilmente fruibile e che soddisfi il più possibile le esigenze 

dell’utente [6]. 

Nel parlare di usabilità non si può non far riferimento ai criteri di Jakob Nielsen, 

l’ingegnere danese che nel 1995 ricavò dieci principi euristici dall’analisi di circa 249 

errori che si presentavano in modo costante nelle sue ricerche precedenti [47].  

I criteri di Nielsen sono i seguenti [6,20]: 

 

 Il sistema, tramite la pagina web o un’apposita applicazione, deve sempre tenere 

aggiornato ogni singolo utente collegato su che cosa sta accadendo, e fornire 

delle risposte in tempi ragionevoli. 

 Le informazioni presentate debbono utilizzare un linguaggio per utenti generici, 

piuttosto che un linguaggio adatto a un pubblico di tecnici informatici. 

 A un generico utente può succedere, esplorando il sito Web o l’applicazione, di 

richiamare una funzione il cui risultato lo disorienta. Per questo motivo deve 

essere messo in grado di tornare indietro da ogni stato. 

 Il linguaggio usato deve essere scelto con cura in funzione del contesto e del 

software utilizzato evitando le omonimie. Le convenzioni del sistema devono 

essere valide per tutta l’interfaccia. 

 Nonostante la via maestra da seguire sia una buona progettazione che non dia 

luogo a errori, non vi è da escludere che vi si verifichino delle situazioni a rischio. 

In questo caso l’utente dovrebbe essere preventivamente avvertito. 

 Ogni interfaccia presentata all’utente deve essere autoesplicativa evitando di 

costringerlo a ricordare informazioni tra un menù di dialogo e un altro. 
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 Il sistema può essere equipaggiato in modo da ottimizzare l’interazione tra 

l’utente e i servizi offerti, per esempio consentendo agli utenti una 

personalizzazione dell’interfaccia. 

 Le informazioni che sono presentate agli utenti dovrebbero essere essenziali per 

capire di cosa si sta parlando. 

 Nel caso si presentino degli errori, la loro descrizione deve essere chiara a tutti 

gli utenti, evitando di spiegarli mediante l’uso di codici tecnici, aiutandoli a 

trovare una soluzione e possibilmente suggerendo loro come evitare che si 

verifichino nuovamente. 

 Anche se è meglio progettare sistemi che possano essere usati senza 

documentazione, è auspicabile fornire aiuti contestuali e una documentazione 

descrittiva dell’intero sistema. 

 

Riassumendo si può dire che i principi di Nielsen si riferiscono principalmente a tre 

grandi aree [6,47]: 

 Orientamento e navigazione: si deve permettere all’utente di essere sempre 

in grado di capire dove si trova, da quale parte del sito è arrivato e quali 

possibilità di navigazione gli si presentano. Tutto questo lasciando la massima 

libertà all’utente di esplorare, senza però dimenticare di dare sempre la 

possibilità di tornare indietro o alla pagina iniziale. 

 Prevenzione e gestione degli errori: si deve sempre cercare di prevenire gli 

errori, magari avvertendo gli utenti della possibilità di incontrare situazioni a 

rischio. Nel caso in cui si presenti un errore il sito deve dare una spiegazione 

semplice con un linguaggio adatto a tutti gli utenti, evitando di utilizzare codici di 

errore comprensibili solo agli addetti ai lavori e cercando possibilmente di dare 

dei suggerimenti su come risolvere l’errore o su come evitare che si ripresenti. 

 Coerenza interna: l’intero sito deve avere uno stile il più omogeneo possibile in 

modo tale da favorire la navigazione degli utenti, senza disorientarli con cambi 

improvvisi di layout. I cambiamenti grafici dovrebbero, infatti, corrispondere 

sempre a cambiamenti semantici del contenuto.        

Nielsen, però, non è l’unico ad aver formulato dei principi da seguire per la 

progettazione di un sito Web. Altre regole sono quelle teorizzate da Steve Krug [6]. 
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Esse sono essenzialmente tre: 

 “Non farmi pensare”: deve essere semplice comprendere le informazioni presenti 

nel sito e facile capire la logica con cui esso è strutturato. Infatti, qualsiasi 

fattore comporti uno sforzo cognitivo può divenire fonte di distrazione e indurre 

l’utente a cambiare pagina.   

 “Ogni click deve essere una scelta non ambigua che non richiede impegno”: il 

sito potrà svilupparsi in profondità oppure in ampiezza. Nel primo caso l’utente si 

troverà a dover effettuare molte scelte con dei click, nel secondo, invece, a 

leggere dei testi lunghi. La scelta di una soluzione rispetto all’altra non è né 

giusta né sbagliata, ma dipende dagli obiettivi che si vuole raggiungere. 

 “Sbarazzati di metà delle parole di ogni pagina, e poi sbarazzati della metà di 

quello che resta”: la lettura di una pagina Web richiede uno sforzo maggiore ed è 

più lenta del 20%-30% rispetto a quella di una pagina stampata. Per questo il 

testo deve essere organizzato in modo chiaro e non ambiguo dal punto di vista 

tipografico, spaziale e della quantità, in modo tale da rendere la lettura più facile 

e da ridurre la perdita di attenzione dell’utente. 

Esistono, dunque, diversi decaloghi sull’usabilità; le regole, tuttavia,  non vanno 

seguite ciecamente, ma adattate alla tipologia di sito che si vuole sviluppare, agli 

utenti a cui ci si vuole rivolgere e naturalmente agli obiettivi che si vogliono 

raggiungere.  

 

3.2.1 Un esempio di sito usabile 

Discover America [24] è il sito della DMO (Destination Management Organisation) 

degli Stati Uniti d’America (vedi Figura 3.2). Si tratta del portale Web 

dell’organizzazione preposta alla gestione del management e del marketing turistico 

della destinazione USA. 
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Figura 3.2 Il sito Web www.discoveramerica.com. 

 

Osservando questo sito si può notare che vengono soddisfatti i principi fondamentali 

dell’usabilità. Per quanto riguarda il tema dell’orientamento e della navigazione si nota, 

infatti, che il nome del sito è ben chiaro e che è sempre presente, nella parte superiore 

della pagina in posizione centrale, il logo della DMO che funge da collegamento per 

tornare alla pagina principale.  Inoltre, in ogni pagina del sito sono presenti due menu. 

Il primo, che funge da collegamento alle diverse pagine dedicate alle possibili cose da 

fare e vedere, si trova sempre nella parte superiore della pagina, ad affiancare il logo. 

Il secondo, invece, è posizionato alla fine della pagina e include i collegamenti a sezioni 

che contengono informazioni utili per il viaggiatore. Tramite questo menu è possibile 

accedere anche alla mappa del sito; il suo scopo è quello di presentarne la struttura, 

evidenziando la gerarchia e le relazioni esistenti tra le diverse pagine. 

Per quanto riguarda la gestione degli errori essi non vengono comunicati mediante 

l’utilizzo di codici tecnici, che risulterebbero comprensibili ai soli esperti, ma vengono 

spiegati agli utenti utilizzando un linguaggio comune e vengono inoltre dati dei consigli 

su come procedere per risolverlo. Per di più nel momento in cui si presenta un errore 

viene anche data la possibilità di inserire in un modulo di ricerca l’informazione che si 

desiderava cercare e che non era stato possibile reperire.   

Riferendosi alla coerenza interna del portale, invece, si può notare che la grafica 

rimane uniforme in tutte le pagine. I soli cambiamenti grafici presenti sono 

http://www.discoveramerica./
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rappresentati dalla variazione del colore dei riquadri che circondano di volta in volta le 

informazioni. Essi mantengono, però, una coerenza in relazione al contenuto; le pagine 

di una stessa sezione hanno, infatti, tutte i riquadri dello stesso colore.  

Tutti i collegamenti presenti, siano essi di tipo testuale o grafico, sono ben riconoscibili 

nel momento in cui vi si scorre sopra con il cursore e forniscono informazioni sul 

percorso che si sta per intraprendere. In ogni pagina, inoltre, è sempre presente una 

freccia, posizionata prima dei contenuti, che permette di tornare alla pagina del livello 

superiore e un collegamento alla fine della pagina che fornisce la possibilità di tornare 

all’inizio della stessa.  

La struttura del sito è dunque chiara e non richiede all’utente un grande sforzo 

cognitivo nella ricerca delle informazioni desiderate.   

 

3.3 La sicurezza dei siti Web 

Con lo sviluppo e la crescita dell’utilizzo di Internet vi è stata anche una parallela 

necessità di incrementare la sicurezza. Numerosi sono i dati personali o legati alla vita 

professionale presenti sulla rete e molteplici i dati sensibili che necessitano di essere 

salvaguardati, perciò maggiore è la capacità di connettersi maggiore sarà il bisogno di 

sicurezza. 

 

Definizione 3 [37]: La sicurezza informatica è “l’insieme delle misure (di carattere 

organizzativo e tecnologico) atte a garantire l’autenticazione dell’utente, la 

disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni e dei servizi, gestiti o 

erogati in modo digitale.”  

 

Lo scopo della sicurezza informatica è, dunque, quello di riconoscere la presenza di 

eventuali attacchi da parte di persone malintenzionate che hanno come obiettivo quello 

di danneggiare le informazioni contenute in un calcolatore o le funzionalità di un 

sistema oppure di entrare in possesso di dati sensibili. Queste azioni vengono compiute 

mediante l’ausilio di codice “malevolo” come i virus, che per infettare un calcolatore 

necessitano che l’utente compia un’azione come per esempio l’apertura di una e-mail o 

di un suo allegato, i worms, che invece si diffondono in modo autonomo senza il 
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bisogno di un’azione dell’utente, e i trojan horses, software nascosti all’interno di altri 

programmi che in apparenza continuano a compiere solamente le azioni per cui sono 

preposti ma che in realtà ne fanno altre all’insaputa dell’utente [24]. 

La sicurezza non è una caratteristica propria del linguaggio di sviluppo dei siti, ma 

esistono, tuttavia, alcuni principi generali che, se seguiti, aiutano ad aumentare il 

grado di sicurezza. 

Il primo accorgimento è quello di mettere in atto la cosiddetta “difesa in profondità”. Si 

tratta di una tattica che consiste nell’avere sempre un piano di riserva e di predisporre, 

quindi, il maggior numero possibile di azioni di difesa. Questo consiste, per esempio, 

nel chiedere sempre una riautenticazione all’utente prima di poter accedere a 

informazioni o ad azioni di particolare importanza, in modo tale da scoraggiare 

eventuali usi impropri. 

Per minimizzare ulteriormente i rischi è, inoltre, consigliabile fornire agli utenti il minor 

grado possibile di privilegi. Dare loro, cioè, tutti gli strumenti necessari a garantire 

l’utilizzo e l’accesso a tutti i dati e le informazioni di cui necessitano, ma con il livello di 

concessioni più basso possibile. 

È inoltre buona norma ridurre l’esposizione dei dati sensibili mediante l’utilizzo di SSL 

(Secure Sockets Layer), un protocollo per la trasmissione di dati via Internet. Esso 

crea un collegamento sicuro tra un client e un server mediante la codifica dei dati che 

vengono inviati attraverso la pagina Web. L’uso del protocollo SSL è altamente 

consigliabile nel caso in cui ci sia la necessità di effettuare dei pagamenti mediante 

l’utilizzo di carta di credito, ma rappresenta uno strumento fondamentale anche per la 

protezione di informazioni quali la password per accedere a particolari aree o risorse 

protette. La presenza di questo protocollo può essere facilmente verificata controllando 

che l’URL3 del sito cominci per https invece che per http e che prima di esso sia 

presente l’immagine di un piccolo lucchetto. 

Per utilizzare il protocollo SSL all’interno del proprio sito è necessario inserire nel form 

dell’autenticazione un URL3 caratterizzato da https in corrispondenza dell’attributo 

action, come nell’esempio che segue. 

                                                           
3
 Uniform Resource Locator: indirizzo che identifica univocamente una risorsa su Internet. 
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L’elemento form viene usato per la creazione di un modulo e a esso sono associati gli 

attributi method, che serve a identificare con quale metodo inviare i dati, e action, il 

cui valore corrisponde all’indirizzo al quale i dati saranno spediti e che in questo caso è 

appunto preceduto da https per garantirne la sicurezza. La parte di codice che segue 

identifica l’inserimento dei campi attraverso l’utilizzo dell’elemento input. Ciascuno di 

essi presenta gli attributi type, che cambia a seconda della tipologia di dato che si 

desidera inviare (text per l’invio dello username, password per la password e submit 

per l’invio del modulo), name e value per specificare rispettivamente il nome e il valore 

dei dati spediti.   

  

<form method=”post” action=https://esempio.it> 

<p> Username <input type=”text” name=”username”></p> 

<p> Password <input type=”password” name=”password”></p> 

<p> <input type=”submit” name=”nome_pulsante” value=”Invia”></p> 

</form> [10] 

 

Un’ulteriore pratica da mettere in atto al momento dell’invio tramite la rete di dati 

sensibili, quali le proprie generalità o il proprio indirizzo e-mail, è quella di controllare 

che siano specificate e garantite le policy di riservatezza. La loro funzione è quella di 

informare gli utenti sull’utilizzo che si andrà a fare dei loro dati e sull’eventuale 

possibilità che questi vengano condivisi con terzi. Nel caso in cui le policy riguardanti la 

tutela dei dati personali siano correttamente comunicate al pubblico si potrà 

considerare il sito Web ragionevolmente affidabile, anche se sarà necessario 

controllare periodicamente che queste siano aggiornate. In caso contrario, la mancata 

presenza delle policy dovrebbe indurre l’utente a valutare il sito come poco sicuro [24].  

Nel pensare alla sicurezza di un sito Web non bisogna, tuttavia, dimenticare l’usabilità. 

È opportuno utilizzare protezioni di facile comprensione e che siano il più familiare 

possibile per gli utenti.  

Tra le diverse componenti di un sito Web particolare attenzione necessitano i dispositivi 

di autenticazione, cioè i processi con i quali l’identità di un utente viene provata. Il più 

comune è quello composto da username e password. Questo tipo di dispositivo 

https://esempio.it/
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comporta la necessità di avere un meccanismo per ricordare la password e poterla 

rendere disponibile all’utente nel caso in cui quest’ultimo non la rammenti. La modalità 

di cui solitamente ci si serve è quella di porre una domanda personale della cui risposta 

solo l’utente può essere a conoscenza. Se alla domanda viene data la risposta esatta si 

presume che l’autenticazione sia legittima e viene, quindi, richiesto un indirizzo e-mail, 

che non verrà ricordato da nessun meccanismo, al quale spedire una nuova password.  

Particolare attenzione deve essere posta nella creazione della domanda di sicurezza. In 

passato le domande più frequenti riguardavano il cognome da signorina della madre, il 

nome del primo animale domestico oppure la città di nascita. Al giorno d’oggi queste 

sono, tuttavia, tutte informazioni che possono essere facilmente reperite sulla rete, 

soprattutto se inserite personalmente o indirettamente da amici e parenti sui social 

network. Nel creare una domanda di sicurezza che sia realmente tale bisogna ricordare 

che essa viene usata di rado, che è quindi facile da dimenticare e che in molti siti viene 

chiesto di cambiare con una certa frequenza la password ma non la domanda di 

sicurezza, determinando così la necessità di doverla ricordare anche per molti anni. Le 

domande di sicurezza devono essere formulate in modo tale da non prevedere una 

risposta individuabile tra solo due soluzioni o fra una gamma molto limitata di 

possibilità. Non bisognerebbe, dunque, fare mai riferimento all’età o a caratteristiche 

somatiche, come per esempio il colore degli occhi o dei capelli, perché la possibile 

risposta potrebbe essere facilmente identificabile all’interno di un numero ristretto di 

possibilità. È inoltre consigliabile utilizzare termini generici, come per esempio luogo 

invece che città [10].  

I caratteri di una password sono solitamente protetti dall’uso degli hash4, ma essa 

rimane comunque vulnerabile a possibili tentativi di furto da parte di persone 

malintenzionate. La scelta della password, rappresentando quest’ultima molto spesso 

l’unica forma di protezione delle informazioni, diviene quindi un fattore della massima 

importanza. Come per la domanda di sicurezza anche in questo caso è altamente 

sconsigliato utilizzare informazioni di carattere personale che potrebbero essere 

facilmente reperibili ed è, inoltre, opportuno evitare di usare parole appartenenti al 

vocabolario italiano o al vocabolario di una qualsiasi altra lingua esistente. In questo 

                                                           
4
 Funzione matematica che permette di creare una sequenza di caratteri a partire da un messaggio iniziale di qualsiasi tipologia. 

Da un valore di hash risulta molto difficile riuscire a risalire al messaggio iniziale [28]. 
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secondo caso la password potrebbe, infatti, essere recuperata senza sforzo mediante 

un dictionary attack (attacco di forza bruta), grazie cioè all’utilizzo di un programma 

che cerca di indovinare la password inserendo tutte le parole appartenenti ad un 

determinato dizionario. Il suggerimento per la creazione di una buona password è 

quello di utilizzare sia lettere maiuscole che minuscole, alternate all’uso di numeri e 

segni di punteggiatura. Una buona abitudine da adottare è, inoltre, quella di non 

utilizzare la stessa password per tutti i sistemi che si utilizzano, ma di crearne una per 

ciascuno di essi [24]. 

Per difendere il proprio sito da coloro che cercano di autenticarsi utilizzando uno 

username valido e di indovinare la password mediante un attacco di forza bruta, è 

bene predisporre la sospensione temporanea dell’account nel caso in cui si verifichino 

un certo numero di fallimenti consecutivi nel processo di autenticazione.  

Inoltre, un’autenticazione non dovrebbe avere esito positivo, anche se le credenziali 

inserite sono corrette, nel caso in cui essa venga effettuata nei quindici secondi 

immediatamente successivi al fallimento della precedente. I dati in uscita durante il 

processo devono, infatti, essere trattati nello stesso modo sia che essi siano corretti 

oppure sbagliati; in questo modo un estraneo non avrà la possibilità di individuare se 

le credenziali sono corrette oppure no e di conseguenza riuscire a guadagnare 

l’accesso alle risorse mediante la replica dei dati spediti precedentemente da un utente 

legittimo [10]. Inoltre, è importante prestare particolare attenzione ai tentativi di furto 

delle credenziali mediante attacchi come i social engineering o i pushing. Nel primo 

caso i malintenzionati utilizzano delle tecniche di persuasione che prevedono la 

somministrazione di particolari domande con lo scopo di riuscire a entrare in possesso 

di informazioni utili per accedere, per esempio, alla rete di un’azienda. Il secondo 

rappresenta, invece, un esempio particolare di social engineering nel quale il tentativo 

di carpire le informazioni viene messo in atto tramite la presentazione all’utente di un 

finto sito Web o l’utilizzo di un falso indirizzo e-mail [24].   

Il processo di autenticazione è spesso caratterizzato da un meccanismo che permette 

all’utente di rimanere registrato anche se la sessione è scaduta. Ciò aumenta il grado 

di usabilità perché le credenziali vengono ricordate automaticamente e non è, quindi, 

necessario autenticarsi ogni volta, ma allo stesso tempo diminuisce notevolmente 

quello della sicurezza. Lo strumento utilizzato per fornire questo servizio è un cookie di 
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autenticazione persistente, un meccanismo standard che permette di ricordare i dati 

tra una sessione e l’altra. L’impiego di un cookie come questo rappresenta un rischio 

per la sicurezza di un sito perché fornisce un accesso permanente; perciò è importante 

assicurarsi che le informazioni presenti nel cookie possano essere utilizzate per 

l’autenticazione solo per una determinata durata di tempo. Per essere affidabile il 

cookie di autenticazione dovrebbe, quindi, presentare una delle seguenti 

caratteristiche: il cookie e di conseguenza tutte le informazioni in esso contenute 

devono avere una durata pari o inferiore ad una settimana, il cookie è utilizzabile per 

una sola autenticazione oppure si utilizza un cookie di sessione che cessa di esistere 

immediatamente dopo la chiusura della sessione [10].  

Particolare attenzione deve poi essere posta nei confronti dell’utilizzo del cosiddetto 

codice attivo, cioè di tutti quegli script5 che vengono spesso impiegati nella creazione 

dei siti per inserire animazioni o funzionalità particolari. I malintenzionati utilizzano i 

codici attivi per scaricare e in seguito attivare del codice maligno sul computer della 

vittima prescelta. Tra i diversi esempi di codice attivo si può considerare javascript 

come quello più conosciuto e utilizzato. Esso permette, infatti, anche a coloro che non 

detengono grosse conoscenze di programmazione di inserire piccole porzioni di codice 

che aiutano il proprio sito Web ad integrare elementi dinamici. La sua facilità di utilizzo 

lo rende però anche un facile bersaglio per coloro che, manipolandoli, il codice lo 

utilizzano per reindirizzare gli utenti verso un falso sito e tramite di esso divulgare 

virus o rubare informazioni personali [24]. 

La creazione di un sito Web dinamico6 comporta l’utilizzo di una base di dati nella quale 

conservare tutti i testi, le immagini e le informazioni necessarie al funzionamento delle 

diverse funzioni di una pagina. Tutti gli elementi provenienti dalla base di dati devono 

essere considerati come dati di input e per questo motivo controllati. Tuttavia, è errore 

comune non porre la necessaria attenzione alle informazioni in essa conservate, 

avendo eccessiva fiducia nella sicurezza della base di dati, dato che dei malintenzionati 

potrebbero inserirvi dati ingannevoli [38]. Due delle modalità più pericolose con cui 

delle persone malevole potrebbero inserirsi nel sistema altrui per impossessarsi di dati 

sensibili sono i rootkit e i botnet. I primi sono dei piccoli programmi che vengono 

                                                           
5
 Programma che contiene dei comandi da eseguire. 

6
 Sito Web le cui pagine interagiscono con una base di dati in cui sono contenute le informazioni da presentare.  
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installati e nascosti nel sistema all’insaputa del suo possessore e che possono 

contenere al loro interno porzioni di codice dannoso di diverse tipologie. La loro 

funzione è quella di permettere al malintenzionato di prendere il controllo del sistema, 

dandogli così la possibilità di impossessarsi di tutte le informazioni che desidera, 

eventualmente di modificarle oppure di dare l’avvio a programmi per commettere 

azioni dannose; il tutto senza che l’utente se ne accorga. I botnet sono invece dei 

software automatici che una volta installati sul computer della vittima permettono di 

controllarne completamente il sistema e tramite di esso infettare e conseguentemente 

controllare tutti i computer a esso collegati. Purtroppo l’individuazione di questo tipo di 

attacchi è molto difficile perché essi non possono essere rilevati dai normali software 

antivirus se non solamente durante il loro funzionamento e molto spesso nemmeno in 

questi casi. Per difendersi da questi tipi di attacchi è fondamentale possedere un 

programma antivirus sempre aggiornato e utilizzare un personal firewall7. Quest’ultimo 

ha il compito di proteggere le informazioni contenute in un calcolatore bloccando 

eventuali minacce esterne che cercano di installare codice maligno e fermando il 

traffico indesiderato sia in entrata che in uscita. I firewall sono fruibili in due modalità, 

una hardware e una software. La prima è rappresentata da un dispositivo fisico che 

viene posto tra il calcolatore stesso e il dispositivo utilizzato per accedere alla rete, 

mentre la seconda è spesso già presente all’interno dei sistemi operativi. La versione 

software è meno sicura di quella hardware perché utilizza il medesimo sistema 

operativo dei dati da proteggere e presenta quindi maggiori punti di vulnerabilità.  

Un altro programma utilizzato per raggiungere gli stessi scopi è lo Spyware. Esso viene 

installato nel computer dell’utente per rilevare le sue abitudini e raccogliere così 

informazioni da inviare poi tramite la rete al  suo creatore. Gli spyware più aggiornati 

sono in grado anche di memorizzare i caratteri che vengono battuti sulla tastiera, 

rilevando così le password. Per difendersi da questo tipo di minaccia è necessario porre 

particolare attenzione quando si scaricano e installano software gratuiti o evitare di 

selezionare determinati collegamenti all’interno delle finestre di pop-out, che sono 

molto spesso prodotte dai malintenzionati stessi per raggiungere i loro scopi [24].   

                                                           
7
 Software che permette di proteggere un server dagli attacchi permettendo solamente il passaggio di determinati dati, da 

determinati terminali o utenti [25]. 
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Per quanto riguarda la sicurezza delle basi di dati è importante preservare l’integrità 

degli elementi in esse contenuti da possibili danneggiamenti o da errori di inserimento 

e/o modifica dei dati. Nel primo caso è necessario predisporre delle copie periodiche 

dei dati, i cosiddetti backup, mentre controlli regolari sulla correttezza e l’accuratezza 

delle informazioni conservate mirano a prevenire gli eventuali errori. È, inoltre, 

fondamentale avere la possibilità di rintracciare e verificare l’identità di chi esegue un 

accesso, controllandone l’autenticità e l’effettivo possesso delle autorizzazioni per la 

visione o l’utilizzo degli elementi. Il meccanismo utilizzato è ancora una volta quello 

dell’autenticazione mediante uno username e una password. Nelle basi di dati le 

credenziali vengono solitamente conservate all’interno di un file con estensione .inc, 

che identifica un file incluso all’interno di un altro. Il problema di questo tipo di file è 

che, conoscendone l’URL, il suo codice sorgente è facilmente estraibile, rendendo così 

accessibile a chiunque tutte le informazioni in esso contenute. Essi vengono 

solitamente salvati all’interno della document root, la cartella designata per ospitare le 

pagine Web e quindi i file sono raggiungibili per mezzo di un URL. Al suo interno 

devono quindi essere conservate esclusivamente risorse che possono essere rese 

pubbliche, mentre i file contenenti informazioni riservate, quali username e password, 

devono essere salvati in una cartella diversa dalla document root.  

Infine, è importante permettere l’accesso al maggior numero possibile di informazioni 

presenti nella base di dati, impedendo però l’esposizione dei dati sensibili, cioè di tutti 

quei dati che possono rivelare informazioni personali quali l’origine etnica, le 

convinzioni religiose o politiche, lo stato di salute oppure le abitudini sessuali [38]. 

Per i gestori di un sito Web è infine importante essere consapevoli del fatto che 

potrebbero rimanere vittima di un attacco DoS (Denial of Service). La finalità di questo 

tipo di minaccia è quella di danneggiare il funzionamento del server di un sito, 

bloccandone così le attività e impedendo agli utenti di poter avere accesso alle 

informazioni o ai servizi del sito. Anche in questo caso è fondamentale possedere un 

buon programma antivirus costantemente aggiornato e un personal firewall che 

permetta di controllare sia il traffico in uscita che quello in entrata [24]. 
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3.3.1 Un esempio di sito sicuro 

Booking.com è il sito Web di una compagnia olandese che gestisce un sistema di 

prenotazioni on-line offrendo agli utenti la possibilità di scegliere tra una vasta gamma 

di soluzioni di pernottamento in qualsiasi destinazione (vedi Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 Il sito Web www.booking.com. 

 

Utilizzando questo sito sono numerosi i momenti in cui un utente potrebbe essere 

costretto a fornire i propri dati personali. Nel momento in cui si effettua una 

prenotazione è infatti necessario inserire il proprio nome, il proprio indirizzo di posta 

elettronica e a volte, se la struttura ricettiva scelta lo permette, anche i dati relativi 

alla propria carta di credito per il pagamento. Viene inoltre data la possibilità di creare 

un proprio profilo all’interno del sito, con relativo inserimento dei propri dati personali, 

in modo tale da gestire meglio le proprie prenotazioni. 

Alla fine di ogni pagina è presente un collegamento che permette di visualizzare le 

informazioni relative alla policy di riservatezza del sito Web. Essa ci informa che i dati 

inseriti verranno utilizzati per la gestione e la conclusione delle prenotazioni, per poter 

fornire un servizio di assistenza agli utenti e per motivi di marketing, permettendo così 

di selezionare e proporre offerte personalizzate oppure di effettuare ricerche di 
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mercato per migliorare il sito stesso e i suoi servizi. Essi potranno anche essere 

condivisi con parti terze quali le strutture ricettive, le autorità locali, i partner 

commerciali o i fornitori di servizi. 

Tutte le informazioni vengono trattate in conformità con le leggi europee vigenti, in 

modo tale da evitare che ne venga fatto un qualsiasi uso improprio. Per proteggere i 

server nei quali sono contenuti i dati vengono utilizzati sistemi e procedure che 

presentano restrizioni sia fisiche, sia tecniche per garantire l’accesso e l’utilizzo dei dati 

al solo personale autorizzato di booking.com e nei soli orari lavorativi. I dati 

riguardanti l’utilizzo delle carte di credito vengono conservati per dieci giorni e poi 

cancellati in modo permanente. In alcune occasioni essi possono essere immagazzinati 

per permettere indagini su eventuali truffe o perché l’utente desidera ricordarli sul 

proprio profilo; in questo caso, però, essi vengono custoditi crittografati e senza le 

ultime quattro cifre del numero. Inoltre, tutte le pagine adibite all’inserimento di dati 

sono protette mediante l’utilizzo del protocollo SSL. 

Il sito Web utilizza anche diversi tipi di cookie: tecnici per garantire il corretto 

funzionamento del sito (gestione dei profili, dei processi di autenticazione e delle 

prenotazioni), funzionali per memorizzare le preferenze degli utenti (lingua, valuta, 

strutture ricercate precedentemente), analitici per raccogliere informazioni per il 

miglioramento del sito e commerciali per permettere la creazione di pubblicità e offerte 

personalizzate per ciascun utente. La loro durata è variabile a seconda della funzione, 

ma in ogni caso l’accesso alle informazioni raccolte è permesso solo a booking.com. 
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Capitolo 4 

Gli strumenti per lo sviluppo dei siti Web 

 

In questo capitolo verranno analizzati i Content Management System quali strumenti 

per lo sviluppo e la realizzazione di un sito Web. In seguito verranno esaminati i 

vantaggi e gli svantaggi dei tre Content Management System più famosi e utilizzati, 

con lo scopo di scegliere di quale servirsi per lo sviluppo del sito del Sentiero degli 

Ezzelini. 

 

4.1 I Content Management System 

Definizione 4 [19]: Un Content Management System (CMS) è “un sistema per la 

gestione di contenuti informativi (articoli, notizie, rubriche, faq, etc.) da pubblicare su 

siti e portali web”. 

 

I CMS hanno lo scopo di facilitare la gestione e l’aggiornamento del flusso di 

informazioni di un sito Web, liberando del tutto o in parte l’amministratore dalla 

necessità di avere conoscenze tecniche di programmazione Web o di gestione di basi di 

dati. La funzione principale di un CMS è pertanto quella di contribuire a rendere 

semplici ed efficaci i processi di gestione dei contenuti (inserimento, correzione, 

selezione di titoli, testi e immagini da integrare nel layout grafico). Un’ulteriore 

funzionalità è quella di permettere l’autoregistrazione degli utenti al sito, tramite un 

login con l’inserimento di credenziali. In questo modo è possibile definire dei ruoli tra 

gli utenti e delle regole per l’accesso e l’interazione con i contenuti, in quanto un CMS 

consente a più utenti di creare e modificare contemporaneamente le informazioni. 

Permette, inoltre, di tenere una sorta di cronologia per ciascun contenuto, in modo tale 

da poter ripristinare una qualsiasi versione precedente nel caso in cui questo sia 

necessario. Un ulteriore vantaggio offerto dai CMS è quello di offrire assistenza dal 

punto di vista grafico. Le grafiche sono, infatti, applicabili automaticamente e 
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contemporaneamente a tutto il sito, dato che la loro gestione è separata da quella dei 

contenuti [18,19]. I testi e le immagini presenti nel sito Web vengono, infatti, salvate 

all’interno di una base di dati e poi presentate automaticamente a seconda del tema 

grafico che è stato scelto, senza che l’amministratore debba preoccuparsi dei 

procedimenti tecnici.      

Il panorama attuale offre una vasta gamma di possibilità tra le quali scegliere quale 

CMS utilizzare per la realizzazione del proprio sito. Per questo motivo la scelta del CMS 

più adatto alle proprie esigenze ricopre un ruolo di massima importanza nella fase 

iniziale della progettazione. 

Nel caso in cui si voglia sviluppare un sito Web di dimensioni modeste sarà, dunque, 

opportuno eliminare tutti i CMS che risultano troppo costosi o che presentano 

potenzialità di gran lunga superiori a quelle di cui si ha necessità. Sarà, inoltre, 

conveniente non scegliere un programma che propone una tipologia di layout troppo 

rigida e praticamente uguale per tutti i tipi di sito, in modo tale da poter disporre di 

una grafica personalizzabile il più possibile e adattabile agli scopi del sito [16]. 

 

4.2 I “Big Three”: Joomla, WordPress e Drupal 

Tra i diversi CMS disponibili i tre attualmente più utilizzati sono Joomla, Wordpress e 

Drupal. Nonostante siano programmi fra loro “concorrenti”, essi hanno molte più 

somiglianze che differenze. Questo perché negli ultimi anni gli sviluppatori, consapevoli 

del lavoro altrui, hanno cercato di mantenere il proprio prodotto il più aggiornato 

possibile, in modo tale da non risultare meno appetibili rispetto agli altri programmi. 

Si tratta, per tutti e tre i programmi, di risorse gratuite, il cui codice è disponibile sulla 

rete e scaricabile da chiunque senza costi di licenza. Tutti i CMS, tuttavia, richiedono 

l’utilizzo di un Web host8, ossia di una compagnia che metta a disposizione un Web 

server9 sul quale ospitare il proprio sito e che fornisca dunque un servizio di rete 

mediante il quale poter connettere in modo sicuro il sito stesso a Internet.  

Dalla rete è possibile scaricare la versione base del programma desiderato, contenente 

tutte le caratteristiche e le funzionalità che gli sviluppatori ritengono indispensabili per 

                                                           
8
 Spazio disponibile (gratuito o a pagamento) su un server Internet per permettere il salvataggio di documenti personali o la 

creazione di un sito Web [29]. 
9
 Calcolatore adibito ad ospitare i siti Web [36]. 
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iniziare a costruire un sito Web. Successivamente è possibile integrare il codice 

originario con l’aggiunta di innumerevoli funzionalità che hanno lo scopo di arricchire 

l’offerta e di aumentare le possibilità di sviluppo e personalizzazione del sito. Per tutti e 

tre i CMS presi in esame è disponibile sulla rete un gran numero di questi programmi 

addizionali, anche se prendono nomi diversi: extention per Joomla, plugin per 

WordPress e module per Drupal. Innumerevoli sono anche i theme10 che questi tre 

programmi di gestione dei contenuti offrono. Si tratta di componenti che permettono di 

controllare il lato grafico del sito, agevolando la gestione degli elementi grafici, degli 

stili di navigazione e di tutto ciò che riguarda i caratteri tipografici (font), senza andare 

a interferire con l’inserimento e la modifica dei contenuti. Lo sviluppo del sito, la 

gestione di contenuti e aspetto grafico, nonché l’inserimento di eventuali funzionalità 

aggiuntive sono favorite dalla presenza di interfacce chiare e semplici da interpretare e 

da un certo grado di flessibilità nel controllo della struttura; diviene possibile non solo 

scegliere e modificare le diverse componenti del sito dal punto di vista dell’aspetto, ma 

anche decidere di strutturare una parte della pagina o un determinato contenuto in un 

modo diverso dal precedente.  

Un’altra caratteristica fondamentale è la capacità di garantire un certo grado di 

sicurezza durante gli aggiornamenti dei contenuti. È infatti importante assicurarsi che i 

processi di aggiornamento non comportino cambiamenti frequenti e/o di una certa 

entità e che non vadano, inoltre, ad intaccare l’integrità dei theme o il funzionamento 

delle diverse componenti aggiuntive. 

Come accennato in precedenza, i CMS offrono la possibilità non solo allo sviluppatore o 

all’amministratore del sito Web, ma anche ad altri utenti di apportare modifiche alla 

struttura e al contenuto. Tale possibilità porta con sé, però, anche un certo grado di 

pericolo per l’integrità e la coerenza dell’intero lavoro. Per questo motivo tutti e tre i 

programmi permettono di assegnare dei ruoli ai diversi utilizzatori, garantendo così 

gradi differenti di accesso alle informazioni. L’attribuzione dei ruoli e i conseguenti 

livelli di accesso possono basarsi sui criteri più disparati, come per esempio in base alla 

tipologia di contenuto o al tipo di sezione del sito nel quale è permesso apportare 

modifiche. 

                                                           
10

 Programma che controlla la gestione del lato grafico di un sito Web. 
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Essi sono, infine, caratterizzati dalla presenza di robuste comunità sulla rete. Costituite 

sia dagli sviluppatori dei CMS che dai loro utilizzatori hanno lo scopo di fornire 

assistenza a coloro che ne hanno bisogno, rispondendo alle domande e partecipando 

alle diverse discussioni sui forum. Ciascuno di questi programmi mette inoltre a 

disposizione manuali scaricabili gratuitamente per aiutare i principianti a conoscere il 

funzionamento e le potenzialità del programma stesso [8,11].  

 

4.2.1 Joomla 

Le origini di Joomla vanno fatte risalire alla creazione nel 2001 di un altro CMS Open 

Source, Mambo, la cui amministrazione era gestita da un’azienda di nome Miro. Nel 

2005 un’incomprensione tra l’azienda e gli sviluppatori del sistema portò a una 

scissione e alla conseguente nascita di Joomla. La prima versione del nuovo CMS era, 

però, molto simile a quella di Mambo. Gli sviluppatori procedettero, quindi, alla 

completa riscrittura del codice e al rilascio di una nuova versione del programma nel 

gennaio del 2008. Joomla vanta oggi una comunità di più di 200000 tra utilizzatori e 

sviluppatori. Essa è governata dalla fondazione senza scopo di lucro Open Source 

Matters e offre supporto su numerosi forum a tutti gli utilizzatori [42].  

Joomla può essere ospitato su un qualsiasi Web host che possieda caratteristiche 

standard e funziona con tutti i principali sistemi operativi (Linux, Windows e 

Macintosh). Per un utilizzatore che non abbia profonde conoscenze tecniche, ma che 

sappia installare una base di dati su un Web host l’installazione di Joomla richiede un 

tempo non superiore ai trenta minuti. 

Al termine dell’installazione l’interfaccia presenta una serie di esempi di articoli il cui 

contenuto può essere cambiato per dare inizio allo sviluppo del proprio sito; è tuttavia 

possibile cancellare tutti gli esempi per cominciare da una pagina completamente 

bianca. Sono inoltre compresi tre themes di base tra i quali scegliere l’impostazione 

grafica da dare al proprio sito. 

L’interfaccia è chiara ed è la più user-friendly11 fra i tre CMS presi in considerazione 

perchè insiste molto sull’uso delle icone e sull’usabilità. La terminologia utilizzata e le 

diverse opzioni che il programma presenta per la gestione del contenuto e della grafica 

                                                           
11

 “Si dice di software facile da usare, che non richiede l’utilizzo di manuali” [48]. 
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sono però meno intuitive e richiedono un tempo maggiore per la loro comprensione 

rispetto a WordPress. Nonostante Joomla sia il CMS più user-friendly esso è anche il 

meno funzionale al momento della pubblicazione delle pagine; prima di pubblicare una 

pagina è, infatti, possibile vedere chiaramente tutto ciò che riguarda il contenuto (testo 

e immagini), ma non l’intera pagina nel suo contesto. Joomla rimane comunque la 

scelta più indicata nel caso in cui vi sia la necessità di dover gestire un gran numero di 

articoli. 

Sul sito www.joomla.org è possibile trovare e scaricare centinaia di funzionalità 

aggiuntive (extentions) e di themes, molti dei quali personalizzabili a seconda delle 

proprie esigenze se si conosce il linguaggio di programmazione html e il funzionamento 

dei fogli di stile. 

Per quanto riguarda la possibilità di adattare la struttura alle proprie esigenze Joomla 

presenta un buon grado di flessibilità, anche se esso è nettamente inferiore a quello di 

Drupal; non è, infatti, facile con questo programma creare un contenuto e poi renderlo 

visivo in veste grafiche differenti all’interno di parti diverse del sito. 

Gli aggiornamenti riguardanti la sicurezza sono rilasciati periodicamente, mentre la 

presenza di eventuali vulnerabilità sono pubblicate sul sito del CMS. Per poter avere 

accesso agli aggiornamenti sulla sicurezza è però necessario essere sempre aggiornati 

all’ultima versione del programma.  

Nell’amministrazione del sito Web è possibile avere tre tipi di ruoli: creazione di nuovo 

contenuto, modifica dei contenuti già esistenti e pubblicazione dei contenuti. Ciascun 

utente sarà autorizzato a compiere una o più di queste azioni a seconda dei permessi 

che possiede, ma non sarà possibile creare nuovi ruoli dando l’autorizzazione a gestire 

il contenuto sulla base di determinati criteri, come, per esempio, in riferimento a 

sezioni o a una tipologia precisa di contenuto.  

Concludendo, se si considerano il grado di facilità nell’utilizzo del programma e quello 

di personalizzazione del proprio sito, Joomla si trova in entrambi i casi a ricoprire la 

posizione centrale all’interno di uno spettro costruito basandosi sulle caratteristiche dei 

tre programmi. Esso non è, infatti, facile e piacevole da utilizzare tanto quanto 

WordPress e nemmeno raggiunge il grado di personalizzazione di Drupal [8,49].  

 

http://www.joomla.org/
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Siti turistici famosi che utilizzano Joomla: Guggenheim Museum, Eiffel Tower, 

Heathrow Airport (vedi Figure 4.1, 4.2 e 4.3 rispettivamente). 

 

 

Figura 4.1 Sito Web della Guggenheim Museums and Foundation 

(www.guggenheim.org). 

http://www.guggenheim.org/
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Figura 4.2 Sito Web della Torre Eiffel (www.toureiffel.paris/en.html). 

 

Figura 4.3 Sito Web dell’aeroporto di Heathrow (http://www.heathrowairport.com). 

 

http://www.toureiffel.paris/en.html
http://www.heathrowairport.com/
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4.2.3 Drupal 

La nascita del software di Drupal va fatta risalire al 1999 quando il suo realizzatore, 

Dries Buytaert, costruì assieme a Hans Snijder una connessione per condividere l’ADSL 

con altri studenti del loro dormitorio alla University of Antwerp. Questa situazione lo 

ispirò a creare un piccolo sito interno per permettere al gruppo di comunicare e 

scambiarsi informazioni. Dopo la laurea di Buytaert i ragazzi decisero di mettere il 

piccolo sito interno online, in modo tale da potersi mantenere in contatto. Nacque così 

drop.org. Da questo momento cominciarono ad aumentare i membri che partecipavano 

alle discussioni e il software di base del sito diventò una sorta di esperimento grazie al 

quale le nuove tecnologie di cui si discuteva venivano realizzate e provate come 

aggiunte. Nel gennaio del 2001 il software che stava alla base di drop.org venne 

rilasciato con il nome di Drupal, che deriva dalla pronuncia inglese della parola 

olandese “druppel” il cui significato è drop (goccia). Lo scopo del rilascio del software 

era quello di poter permettere a sempre più persone di sperimentare e 

conseguentemente apportare miglioramenti alla piattaforma [41].  

Anche nel caso di Drupal non vi è necessità di un Web host con particolari 

caratteristiche e il programma è supportato dai principali sistemi operativi (Linux, 

Windows o Macintosh). La sua installazione è però più difficile rispetto a quella degli 

altri due CMS, soprattutto per coloro che hanno solamente conoscenze di base, e i 

tempi necessari per l’ultimazione del processo si aggirano attorno ai trenta minuti. 

Drupal è il più complesso dei tre programmi perché la sua interfaccia presenta una 

grande quantità di impostazioni e funzionalità. Si presenta quindi come un sistema che 

offre un gran numero di opzioni e possibilità, ma che risulta allo stesso tempo difficile 

da comprendere e interpretare data la necessità di dover capire come riuscire a 

lavorare su più di trenta sezioni diverse. Per un utente che si appresta per la prima 

volta ad utilizzare questo CMS possono essere necessari anche diversi giorni per 

arrivare a comprendere cosa è possibile fare e soprattutto come. Sul sito 

www.drupal.org è presente una sezione adibita a fornire informazioni utili per i 

principianti, ma il grado di difficoltà può risultare ugualmente troppo alto per qualcuno 

che si avvicina per la prima volta ad un CMS. Anche Drupal possiede una comunità di 

sviluppatori e utilizzatori che tramite i forum offre assistenza per la risoluzione di 

http://www.drupal.org/
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eventuali dubbi o problemi, ma essa è meno propensa di quelle di Joomla e Drupal ad 

accettare i nuovi arrivati.  

Al termine dell’installazione la prima pagina che si visualizza presenta un breve testo 

che contiene alcune indicazioni su come iniziare a sviluppare il proprio sito, ma essa si 

presenta di base vuota. Il numero di theme a disposizione nella versione base del 

programma raddoppiano rispetto a quello di Joomla e WordPress. La loro gestione, così 

come l’inserimento di testo e immagini, rimane però vincolata alla conoscenza del 

linguaggio di programmazione html. Nel caso in cui non si conosca questo linguaggio di 

programmazione è infatti necessario installare come funzione aggiuntiva un What You 

See Is What You Get, un programma che permette di modificare l’aspetto di una 

pagina Web non dal codice sorgente ma tramite un normale word processor12. 

Rispetto agli altri due CMS Drupal è il più flessibile nella gestione della struttura. Vi è 

infatti la possibilità di costruire la struttura che più si adatta alle esigenze del sito e 

successivamente di decidere con estrema precisione quali informazioni inserire e in 

quale zona della pagina. Tra i tre esso è anche il programma che presenta il più alto 

grado di personalizzazione. Esso è, infatti, progettato per dare la possibilità di avere 

estensioni anche di migliaia di module, tutti accessibili in modo gratuito. Anche per 

Drupal è possibile visualizzare l’intera struttura della pagina e il contenuto nel suo 

contesto prima di pubblicarlo. La possibilità di aggiungere molte estensioni per 

personalizzare il proprio sito rende Drupal un programma molto potente, ma allo 

stesso tempo produce un grande consumo di risorse. 

I processi di aggiornamento del programma sono relativamente facili da avviare, anche 

se sono necessarie delle conoscenze tecniche leggermente superiori a quelle richieste 

da Joomla e WordPress. Gli aggiornamenti sulla sicurezza sono molto frequenti e 

rendono Drupal uno dei CMS meno vulnerabili. 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei ruoli e dei permessi nella gestione del 

contenuto Drupal mette a disposizione un sistema molto dettagliato che permette di 

definire un numero illimitato di ruoli. La versione base del programma offre 

inizialmente una gamma di ruoli predefiniti, ma è successivamente possibile ampliarla 

conferendo autorizzazioni diverse in base al tipo di contenuto che si vuole creare, 

modificare o pubblicare o alle sezioni in cui esso è o dovrà essere contenuto.  

                                                           
12

 “Programma che consente di scrivere documenti di testo” [53]. 
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Drupal rappresenta, dunque, il CMS ideale per la costruzione di siti molto complessi, 

ma data la sua difficoltà di utilizzo esso richiede spesso l’assunzione o la collaborazione 

di un professionista se non si è un programmatore, anche se negli ultimi tempi sono 

stati introdotti numerosi accorgimenti per facilitare l’uso da parte degli utenti normali 

[8,49]. 

 

Siti turistici famosi che utilizzano Drupal: La Maddalena Park (sito del Parco 

Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena in Sardegna), Ring Travel (Tour Operator 

Statunitense specializzato in viaggi nel Nord America) (vedi Figure 4.4 e 4.5  

rispettivamente). 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Sito Web de La Maddalena Park (www.lamaddalenapark.it) 

http://www.lamaddalenapark.it/
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Figura 4.5 Sito Web dell’American Ring Travel (www.americanringtravel.com). 

 

 

4.2.2 WordPress 

WordPress è considerato il successore di b2/cafelog, un programma per la creazione di 

blog lanciato nel 2001 da Michel Valdrighi. WordPress nasce, infatti, nel 2003 dalla 

separazione da b2 da parte di due programmatori, Matt Mullenweg e Mike Little. Nel 

corso degli anni, grazie allo sviluppo e all’aggiunta di numerosi miglioramenti, 

WordPress si è evoluto da semplice sistema per la creazione di blog a CMS [43]. 

Anche per l’installazione di WordPress si può scegliere un qualsiasi Web host che 

possieda caratteristiche standard e il programma è supportato dai principali sistemi 

operativi (Linux, Windows o Macintosh). Possedendo conoscenze tecniche elementari 

sull’installazione di una base di dati su un Web host l’intero processo non supera i 

quindici minuti. La piattaforma che ci si trova ad usare è molto chiara e intuitiva grazie 

alla presenza di strumenti e supporti facili da comprendere; un utilizzatore che abbia 

un minimo di esperienza informatica è in grado di capire in poche ore quali sono le 

funzionalità che il programma offre e le modalità con le quali metterle in essere, anche 

se si trova a usarlo per la prima volta. Il materiale a disposizione dei principianti, 

inoltre, abbonda sulla rete; oltre alle informazioni presenti sul sito www.wordpress.org 

sono numerosi i manuali e i documenti che offrono aiuto agli utilizzatori. Senza 

http://www.americanringtravel.com/
http://www.wordpress.org/
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dimenticare poi la comunità composta dagli sviluppatori e dagli utilizzatori del 

programma e governata dall’associazione con scopo di lucro Automatic; essa è 

rinomata per essere la più disponibile tra le comunità dei CMS nei confronti dei nuovi 

entrati.  

Nella versione base che viene scaricata e installata sono presenti tre varianti di themes 

tra cui poter scegliere. WordPress è il CMS più facile da utilizzare quando si tratta della 

possibilità di modifica delle componenti grafiche. L’apporto di variazioni sui themes è, 

infatti, un processo che non comporta particolari difficoltà anche per coloro che non 

hanno grandi conoscenze tecniche e risulta ulteriormente facilitato per coloro che 

sanno utilizzare i linguaggi di programmazione html e css dato che il codice sorgente 

delle diverse pagine è visualizzabile direttamente dall’interfaccia.  

Anche in questo caso il grado di flessibilità di adattamento della struttura alle proprie 

esigenze è nettamente inferiore a quello di Drupal, ma, a differenza di Joomla, con 

WordPress è possibile visualizzare l’intero contenuto delle pagine nel loro contesto 

prima di pubblicarlo. 

Nel campo della sicurezza WordPress si dimostra il più vulnerabile fra i tre CMS presi in 

esame. Sul sito www.wordpress.org non vengono, infatti, pubblicate le possibili 

vulnerabilità del programma, come invece accade nei siti degli altri due. I processi di 

aggiornamento sono, tuttavia, molto facili perché avviabili con un semplice click 

dall’interfaccia dell’amministratore del sito. Il programma, inoltre, avvisa mediante un 

messaggio automatico del fatto che la versione che si sta utilizzando non è la più 

recente e invita quindi l’utente ad aggiornarla. Nel caso però che si decida di non 

aggiornare il programma, per il timore che il theme e le componenti aggiuntive 

utilizzate subiscano dei danni e compromettano il funzionamento del sito Web, sarà 

comunque possibile continuare ad avere gli aggiornamenti riguardanti la sicurezza. 

Anche WordPress come Joomla offre una gamma ridotta di ruoli nell’amministrazione 

dei contenuti; il primo tipo di ruolo consente di creare nuovo contenuto ma non di 

pubblicarlo, il secondo permette di creare e pubblicare solo il proprio, mentre l’ultimo 

autorizza alla modifica e alla pubblicazione dei propri e dei contenuti altrui. 

Differentemente da Joomla, però, con questo programma c’è la possibilità di installare 

una funzione aggiuntiva (un plugin) che permette di creare nuovi ruoli per la gestione 

del contenuto sulla base della sua tipologia o della sezione in cui è contenuto.   

http://www.wordpress.org/
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WordPress è considerato, dunque, il CMS più facile per quanto riguarda 

l’apprendimento delle diverse funzioni presenti e del loro utilizzo, grazie anche 

all’interfaccia chiara e lineare che possiede e al fatto che non è necessario possedere 

profonde conoscenze tecniche. Se gli scopi del sito sono semplici e lineari WordPress si 

dimostra, quindi, la scelta più adatta [8,49].       

 

 

Siti turistici famosi che utilizzano WordPress: Sấo Paulo Carnival, Residence Hotel 

Paradiso (Abruzzo) (vedi Figure 4.6 e 4.7 rispettivamente). 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Sito Web del Residence Hotel Paradiso (www.hotelparadiso.it) 

http://www.hotelparadiso.it/
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Figura 4.7 Sito Web del Carnevale di San Paolo (www.carnivalbookers.com/brazil-

carnival/sao-paulo/). 

 

 

4.3 Scelta del CMS da utilizzare per lo sviluppo del sito 

Dopo aver analizzato le caratteristiche di Joomla, WordPress e Drupal sono giunta alla 

decisione di utilizzare WordPress come CMS per lo sviluppo del sito Web del Sentiero 

degli Ezzelini. 

Considerati il grado di facilità di apprendimento delle diverse funzioni e opzioni offerte 

e quello della possibilità di personalizzazione, WordPress si è dimostrato il programma 

più adatto per lo sviluppo di un sito semplice e finalizzato a fornire informazioni 

turistiche di base. 

Drupal risulta, infatti, essere troppo complesso per un utilizzatore che non possieda un 

certo livello di conoscenze tecniche e che si trovi per la prima volta ad usare un CMS, 

mentre la mancanza di Joomla della possibilità di poter visualizzare il contenuto nel suo 

contesto prima di pubblicarlo lo rende poco pratico. 
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Le caratteristiche di WordPress che hanno contribuito a renderlo il più adatto alle 

nostre esigenze sono la presenza di un’interfaccia semplice e chiara, con funzioni 

facilmente comprensibili, e il fatto che il processo di installazione non richiedesse 

particolari conoscenze tecniche o tempi di attesa prolungati.  

Il programma presenta una bacheca dalla quale è possibile controllare tutti gli aspetti 

dello sviluppo del sito: la parte grafica, l’inserimento di nuove pagine o articoli, la 

gestione dei commenti degli utenti, l’aggiunta dei plugin per ampliare le potenzialità 

del sito. È inoltre possibile scaricare nuovi temi grafici e tutti i plugin che si desiderano 

direttamente dalla bacheca stessa, senza doverli cercare sulla Rete, ma utilizzando la 

funzione di ricerca interna offerta da WordPress. 

Nel momento in cui si installa un nuovo plugin nella barra degli strumenti della 

bacheca compare immediatamente una voce ad esso corrispondente, mediante la 

quale è poi possibile accedere al controllo e alla modifica di tutte le sue caratteristiche.  

Una componente molto importante di WordPress è anche la costante presenza di 

collegamenti a pagine che spiegano in modo più approfondito il funzionamento delle 

singole funzioni o che forniscono aiuto ai principianti in caso di necessità. 

Un ulteriore elemento a favore della scelta di WordPress è la possibilità di accedere al 

codice sorgente delle pagine direttamente dall’interfaccia, potendo così modificare 

anche manualmente gli elementi desiderati e adattandoli alle proprie esigenze. 

Creando una nuova pagina viene, infatti, data la possibilità di inserire i contenuti in 

due modalità: una grafica, dove si può visualizzare l’aspetto che avrà la pagina 

durante tutto il processo, e una testuale, dove i diversi elementi che compongono la 

pagina vengono inseriti con l’ausilio del codice html. Viene inoltre fornito l’accesso ai 

documenti css che governano l’aspetto grafico dell’intero sito e al codice sorgente di 

tutti i plugin installati, conferendo così all’utente un alto grado di potere effettivo nella 

gestione del sito Web.     
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Capitolo 5 

Il sito Web del Sentiero degli Ezzelini 

In questo capitolo verrà presentato il sito Web che abbiamo sviluppato per “Il Sentiero 

degli Ezzelini”. Descriveremo le pagine che lo compongono, ne evidenzieremo le scelte 

progettuali fatte e metteremo in evidenza gli aspetti legati all’accessibilità, usabilità e 

sicurezza. 

 

5.1 Introduzione 

Per realizzare il sito Web del Sentiero degli Ezzelini si è proceduto con l’installazione di 

WordPress in locale, installando cioè il programma direttamente sul calcolatore e non 

su un server esterno. 

È stata presa la decisione di procedere in questo modo per poter avere la possibilità di 

sperimentare le diverse potenzialità offerte dal CMS. Potendo quindi provare e 

cambiare i diversi temi grafici, creare nuove pagine, installare o successivamente 

disattivare i vari plugin e trovando così le funzionalità più adatte al sito, senza che il 

tutto venisse direttamente mostrato online.  

Per installare WordPress in locale è necessario scaricare anche XAMPP, una piattaforma 

software gratuita che simula le funzioni di un server Web sul proprio computer. Esso è 

costituito da Apache http Server, un server gratuito che ha lo scopo di fornire servizi 

sicuri ed efficienti nella trasmissione di informazioni sul Web, da Database MySQL, una 

piattaforma per la gestione delle basi di dati, e dagli strumenti necessari per l’utilizzo 

di PHP e PERL, linguaggi di programmazione per lo sviluppo di pagine dinamiche [54].  

Durante il processo di installazione di XAMPP è importante scegliere accuratamente in 

quale cartella salvare il programma perchè nella stessa dovrà, infatti, essere installato 

anche WordPress. Per questo motivo è opportuno creare una nuova cartella alla quale 

dare lo stesso nome del proprio sito e nella quale salvare sia XAMPP che WordPress. 

Tutte le volte che si vorrà avere accesso al proprio server locale sarà necessario 

avviare sia Apache che MySQL dal pannello di controllo di XAMPP. 
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Il passaggio successivo all’installazione di XAMPP è quello della creazione della base di 

dati necessaria per il funzionamento di WordPress. Digitando nella barra degli indirizzi 

del proprio browser http://localhost compare la pagina iniziale di XAMPP. Selezionando 

la voce phpmyadmin, sotto la categoria strumenti, si apre una finestra contenete una 

casella di testo in corrispondenza della frase Crea una nuova base di dati. È necessario 

inserire il nome che si vuole dare alla propria base di dati e premere il pulsante crea 

per portare a termine l’operazione e avere a disposizione la propria base di dati. 

Successivamente si scarica da www.wordpress.org l’ultima versione del programma e 

la si salva all’interno della sottocartella denominata htdocs che si trova nella cartella in 

cui si ha precedentemente salvato XAMPP. Prima di poter procedere con l’installazione 

del CMS è però necessario modificare uno dei file che si trovano nella cartella di 

WordPress appena scaricata. Nel file wp-config-sample.php bisogna sostituire la voce 

“putyournamehere” con il nome della base di dati creata prima, “usernamehere” con 

“root” e sostituire “yourpasswordhere” con uno  spazio vuoto. 

A questo punto si potrà proseguire con l’installazione di WordPress, inserendo nella 

barra degli indirizzi del browser http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php e 

seguendo le istruzioni date dall’installazione guidata [31]. 

Una volta terminate queste operazioni si potrà procedere con la realizzazione vera e 

propria del sito.  

La prima cosa da decidere è quale veste dare al proprio sito Web e quindi qual è il 

tema grafico che si vuole utilizzare. 

 

 

Figura 5.1 Tema grafico Twenty Fifteen [46]. 

 

http://localhost/
http://www.wordpress.org/
http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php
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Il tema grafico scelto per il sito del Sentiero degli Ezzelini è chiamato Twenty Fifteen 

(vedi Figura 5.1) ed è caratterizzato da una grafica semplice, chiara e pulita. La 

schermata risulta suddivisa in due parti: la colonna di sinistra la quale contiene, oltre 

al titolo del sito Web, i diversi menu e widget13 e la colonna di destra nella quale va 

inserito il contenuto stesso del sito.  

Questo tema grafico si differenzia da molti altri per la particolare attenzione che viene 

prestata al contenuto, vero e proprio protagonista, e per l’approccio “mobile-first” che 

gli sviluppatori hanno deciso di seguire. La tipografia del sito è stata, infatti, pensata 

per essere facilmente adattabile a qualsiasi tipo di dispositivo venga utilizzato per la 

visualizzazione, a prescindere dalla larghezza dello schermo e senza intaccare sia 

integrità grafica sia usabilità. 

Twenty Fifteen presenta inoltre una discreta possibilità di personalizzazione. Esso 

fornisce, infatti, ben cinque schemi predefiniti di colore (vedi Figura 5.2) con i quali 

poter creare la propria combinazione cromatica oppure aggiungere delle foto come 

sfondo. Anche nell’utilizzo dei menu il tema grafico è stato pensato per facilitare la 

navigazione, dando la possibilità di inserire descrizioni aggiuntive alle diverse voci 

[46]. 

 

Figura 5.2 Le possibili combinazioni cromatiche offerte da Twenty Fifteen [46]. 

                                                           
13

 Componente grafica che identifica un programma e che funge da interfaccia tra il programma stesso e l’utilizzatore [52]. 
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5.2 Descrizione del sito Web del “Sentiero degli Ezzelini” 

 

 

Figura 5.3 Immagini della pagina principale del sito. 
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Visualizzando la pagina iniziale è possibile rendersi immediatamente conto della 

struttura che caratterizzerà l’intero sito (vedi Figura 5.3). Lo schermo risulta suddiviso 

in due parti, una di dimensioni più ristrette a sinistra e l’altra più ampia a destra. 

Nella colonna di sinistra trovano spazio la testata, il menu e i diversi widget (vedi 

Figura 5.4). La sua caratteristica principale è quella di rimanere costantemente fissa, 

mentre la parte destra dello schermo, che contiene il contenuto del sito Web, scorre 

verso l’alto per permettere la visione di tutte le informazioni presenti nella pagina. La 

peculiarità della testata di rimanere fissa risulta essere di grande importanza ai fini 

dell’usabilità del sito perché permette agli utenti di avere sempre a disposizione il 

menu principale e di poter in ogni momento tornare alla pagina iniziale oppure di 

visionarne un’altra. 

Il codice css14 che segue fa riferimento proprio a questa caratteristica della barra di 

sinistra. Il codice css si compone di una serie di regole che permettono di gestire e 

controllare la formattazione di una pagina. Ciascuna regola è composta da due parti; la 

prima è costituita da un selettore che identifica la parte della pagina o la caratteristica 

dell’elemento che si desidera modificare, mentre la seconda è costituita da due 

parentesi graffe che contengono una o più dichiarazioni. Ogni dichiarazione è a sua 

volta costituita da due parti divise dai due punti: la prima parte è chiamata proprietà e 

serve a definire qual è l’aspetto dell’elemento che si vuole modificare (per esempio il 

colore, la dimensione, ecc.) mentre la seconda parte è costituita dal valore che vi si 

vuole dare. Le dichiarazioni sono separate le une dalle altre da un punto e virgola. Nel 

codice in questione, dunque, body:before rappresenta l’elemento scelto da modificare, 

cioè la barra sulla sinistra dello schermo. La regola è costituita da sette dichiarazioni. 

La prima proprietà è box-shadow che serve ad attribuire un effetto di ombra alla 

porzione di schermo selezionata e i valori che gli sono stati attribuiti corrispondono 

rispettivamente allo spostamento dell’ombra in senso verticale, a quello in senso 

orizzontale, al livello di sfocatura dell’ombra e infine al colore dell’ombra. Quest’ultimo 

è espresso tramite l’utilizzo di un modello chiamato rgba che permette di scegliere un 

colore attribuendo un valore per ciascuno dei tre colori che compongono questo 

modello: Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue). La lettera a e di conseguenza il suo 

valore, invece, servono a definire la trasparenza del colore. Nel caso in questione i 

                                                           
14

 Linguaggio utilizzato per la formattazione dei documenti html. 
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valori attribuiti ai tre colori sono zero e quindi nulli, mentre quello dato alla 

trasparenza è 0.15. La proprietà display viene invece usata per determinare il modo in 

cui l’elemento viene presentato dal browser; in questo caso il valore block significa che 

questa parte di schermo è un elemento blocco che può cioè contenere al suo interno 

altri elementi. E infatti, al suo interno si trovano titolo del sito, menu e i diversi widget. 

Height e min-height corrispondono rispettivamente all’altezza e all’altezza minima in 

cui l’elemento verrà rappresentato sullo schermo. Invece, il valore fixed attribuito alla 

proprietà position, responsabile della gestione delle posizioni degli elementi e quindi 

del modo in cui questi si presentano sullo schermo, determina il fatto che l’elemento in 

questione venga sottratto al normale flusso della pagina e rimanga quindi fisso.  

 

body:before { box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.15);  

  display: block; 

height: 100%; 

min-height: 100%; 

position: fixed;} 
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Figura 5.4 Barra sinistra della pagina principale. 

 

 

Sulla sommità della barra sinistra è presente il titolo del sito “Il Sentiero degli Ezzelini”. 

Esso funge da collegamento con la pagina principale; l’utente sarà pertanto in grado di 

tornare sempre alla pagina iniziale cliccandovi sopra con il cursore.  

Nella zona sottostante troviamo invece il menu composto da otto voci, ciascuna delle 

quali funge da collegamento con la relativa pagina. Gli elementi che compongono il 

menu sono i seguenti: Sentiero, Chi siamo, Flora e Fauna, Eventi e News, Galleria, 

Contatti, Link utili e Segnalazioni dal sentiero. 

Al di sotto del menu principale troviamo la zona adibita all’inserimento dei widget. Il 

primo di essi che si incontra è quello dedicato ai social network. Sono, infatti, state 

inserite le icone che permettono di accedere con collegamento diretto alle pagine dei 

diversi social network. Le icone attualmente presenti sono quelle relative a Facebook, 
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che permette di visualizzare la pagina dedicata al sentiero, 

www.facebook.com/sentiero.ezzelini  ,e a YouTube. 

Quest’ultima, nell’attesa che venga creato il canale gestito direttamente 

dall’associazione, funge da collegamento a un video dedicato al torrente Muson che si 

racconta ai visualizzatori. 

Il codice html che segue fa riferimento all’inserimento del widget Simple Social Icons 

nella relativa area. L’elemento aside permette di inserire una serie di informazioni 

complesse contenute in un’altra pagina html e che in questo caso fanno riferimento al 

widget. Il valore dato all’attributo class viene invece utilizzato a sua volta come 

selettore nel documento css, in modo tale da poter attribuire all’elemento le 

caratteristiche grafiche desiderate. Grazie all’elemento h2 e alla classe widget-title 

viene inserita la scritta che funge da titolo di questa sezione: “Seguici su”. L’elemento 

successivo, ul, introduce un elenco non ordinato costituito dalle icone dei social, 

ciascuna delle quali è contenuta all’interno dell’elemento li. L’intero elenco è 

contraddistinto dalla classe aligncenter che ne determina l’allineamento al centro, 

mentre l’utilizzo dell’elemento a permette la creazione di un collegamento in 

corrispondenza di ciascuna icona e l’attributo href=””  ne contiene l’indirizzo URL a cui 

si verrà rimandati.  

<aside id=”simple-social-icons-2” class=”widget simple-social-icons”> 

<h2 class=”widget-title”>Seguici su:</h2> 

<ul class=”aligncenter”>  

<li class=”social-facebook”> 

<a href=”https://www.facebook.com/sentiero.ezzelini  

 </li> 

 <li class=”social-youtube”> 

<a href=” https://www.youtube.com/watch?v=-kO-YzH7PbE” target=”_blank”> 

 

 </li> 

 </ul> 

L’inserimento di queste icone e dei relativi collegamenti è stata possibile grazie alla 

realizzazione di un plugin chiamato Simple Social Icons. Le funzionalità di questa 

http://www.facebook.com/sentiero.ezzelini
https://www.facebook.com/sentiero.ezzelini
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applicazione sono quelle di mettere a disposizione le icone dei social network più 

utilizzati e conosciuti e, tramite l’assegnazione di collegamenti, permettere all’utente di 

seguirne anche le diverse pagine o profili. È inoltre possibile personalizzare la 

grandezza, il colore e la posizione delle icone rispetto alla barra dei widget [39]. 

Nello spazio immediatamente successivo sono stati inseriti anche i pulsanti Mi Piace e 

Condividi che permettono ai visitatori di condividere il sito sul proprio profilo di 

Facebook. Per il pulsante Mi Piace è stata attivata la funzione di layout chiamata 

button_count che inserisce accanto al pulsante il numero di Mi Piace. 

Nel codice html che segue si vede che attraverso l’utilizzo delle classi 

pluginButtonContainer e pluginButtonImage vengono attribuite a questi elementi del 

sito Web tutte le caratteristiche descritte in corrispondenza dei corrispettivi selettori 

della pagina css. L’inserimento del bottone Mi Piace è possibile grazie all’elemento 

button che ha appunto la funzione di inserirne uno nella pagina mentre l’invio delle 

informazioni desiderate, in questo caso il fatto che la pagina ci piace, è attuabile per 

mezzo dell’attributo type e del valore ad esso associato submit.  

 

<div class="pluginButtonContainer"> 

<div class="pluginButtonImage"> 

<button type="submit" title="Mi piace"> 

<i class="pluginButtonIcon img sp_plugin-button sx_plugin-button_favblue"></i> 

</button> 

</div> 

</div> 

 

Questa funzione, così come tutte quelle relative al social network Facebook presenti 

nel sito, è stata realizzata grazie al plugin The Facebook. L’installazione di questa 

applicazione sul proprio sito non è tuttavia sufficiente per ottenere la possibilità di 

inserire tutte le diverse funzioni che essa offre. È infatti necessario iscriversi 

precedentemente a Facebook come sviluppatore e creare una nuova applicazione, il cui 

codice univoco di identificazione e la cui password dovranno poi essere inseriti nella 

pagina di gestione del plugin, in modo tale da poter avere accesso a tutte le 
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funzionalità. Esse comprendono la possibilità di inserire, oltre al tasto Mi piace, il 

pulsante Ricevi gli aggiornamenti per ricevere sulla propria pagina principale di 

Facebook tutti gli aggiornamenti di una determinata persona o pagina, la barra delle 

raccomandazioni che permette di visualizzare quali articoli sono stati raccomandati da 

altri utenti e il box dei commenti per permettere alle persone di lasciare commenti, che 

verranno pubblicati contemporaneamente sia sul sito che sulla pagina Facebook 

dell’interessato, autenticandosi come utenti di Facebook. Inoltre, questo plugin offre 

anche una funzionalità che permette di raccogliere dati statistici su ciò che accade dal 

punto di vista social sul proprio sito, in modo tale da riuscire a capire quali sono le sue 

effettive potenzialità [44].  

La parte adibita ai contenuti della pagina iniziale (vedi Figura 5.3) è costituita da un 

titolo che riprende nuovamente il nome del percorso e dalla foto di uno scorcio del 

sentiero al tramonto. Nello spazio immediatamente sottostante alla foto vengono 

presentate alcune parti di una poesia che è stata scritta dai bambini di 3^ A e B della 

scuola elementare di Castello di Godego nell’anno scolastico 1997/1998. A parlare è il 

torrente Muson stesso che racconta di come è nato e di come nel passato le sue acque 

scorressero limpide e soprattutto di quanto fossero utili alla vita dell’uomo. Il tono del 

racconto successivamente cambia e lascia spazio alla tristezza per l’inquinamento 

sempre più forte a cui il torrente si trova sottoposto, ma alla fine la creazione di un 

parco (il Sentiero degli Ezzelini) riporta la speranza al povero fiume che ora vede le 

sue sponde di nuovo frequentate dalle persone. Questo spezzone di poesia è stato 

scelto come incipit della pagina per portare l’utente a riflettere sull’importanza che il 

torrente ricopriva un tempo e a come questa possa essere ancora attuale, anche se le 

sue forme di utilizzo sono cambiate. Il testo successivo presenta una breve descrizione 

di che cos’è il sentiero e con la frase finale, enfatizzata dall’utilizzo del grassetto e dalla 

dimensione maggiore del carattere, si vuole esortare il visitatore a venire a scoprire le 

bellezze naturali e culturali di questi luoghi. 

La pagina termina, infine, con un’altra citazione, questa volta tratta da una lettera di 

Kierkegaard,  in cui viene elogiata la pratica del camminare come fonte di benessere e 

aiuto alla pratica della riflessione. 
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Figura 5.5 Pagina delle Tappe del Sentiero. 

La pagina Tappe del sentiero (vedi Figura 5.5), a cui si vieni indirizzati cliccando sulla 

voce Sentiero del menu, è costituita da una breve descrizione dello stato attuale del 

percorso. Sulla sinistra della pagina è stata inserita una cartina che mostra lo sviluppo 

della parte di sentiero attualmente percorribile e dove sono segnalati i comuni fino ad 

ora coinvolti dal suo passaggio. Sulla sinistra vengono, invece, elencati prima i comuni 

della parte di sentiero già inaugurato e praticabile e poi quelli nei quali i lavori per la 

realizzazione o il consolidamento del percorso sono attualmente in corso. Ciascun 

nome di questi due elenchi rappresenta un collegamento ad una nuova pagina nella 

quale è possibile reperire ulteriori informazioni sul comune in questione. A fondo 

pagina è poi presente un ulteriore collegamento ad un sito esterno, quello della 
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Biblioteca comunale di Castello di Godego, dove sarà possibile leggere un testo molto 

dettagliato sulla storia e l’evoluzione del sentiero. 
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Figura 5.6 Esempio di una pagina dedicata ai comuni: Riese Pio X. 

 

Le pagine che fanno riferimento ai comuni già attraversati dal sentiero (Resana, 

Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria e Riese Pio X) sono strutturate tutte nel 

medesimo modo (vedi Figura 5.6). Sotto al nome del comune, che funge da titolo della 

pagina stessa, è stata inserita un’immagine che rappresenta in modo generale il paese. 

Nello spazio sottostante vengono presentati i monumenti e le principali attrazioni 

artistico-culturali che è possibile visitare in quel comune, corredati da foto, brevi 

spiegazioni ed eventuali rimandi ad altri siti nel caso in cui siano necessari ulteriori 

informazioni su orari e costi. Un esempio è visibile nella pagina di Riese Pio X in 

riferimento alla casa natale di Papa Pio X dove un collegamento rimanda al sito Web 

della Fondazione Giuseppe Sarto, responsabile della gestione delle visite al sito. 

Successivamente vengono anche elencati manifestazioni ed eventi che nel corso 

dell’anno si tengono nel territorio del comune e che potrebbero rappresentare un 

ulteriore motivo di interesse per il potenziale turista. Alla fine di ciascuna di queste 
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pagine è presente  l’immagine di una freccia azzurra che funge da collegamento con la 

pagina delle tappe del sentiero, in modo tale da permettere all’utente di ritornare a 

visionare gli elenchi dei comuni.   

Le foto introduttive nelle pagine dei comuni sono immediatamente seguite dalla 

dicitura Visualizza la mappa, posizionata sulla destra della schermata. Essa 

rappresenta un collegamento la cui caratteristica è quella di aprire la pagina 

corrispondente non nella stessa schermata, ma in una nuova. Questa nuova schermata 

è costituita dall’immagine della cartina del tratto di sentiero che attraversa quel 

particolare comune (vedi Figura 5.7). Cliccando con il cursore sull’immagine della 

cartina questa si ingrandisce ulteriormente. 

 

 

 

 

Figura 5.7 Pagina della cartina di Riese Pio X. 
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Figura 5.8 Pagina dell’Associazione Sentiero degli Ezzelini. 

 

 

 

 

 

La pagina Chi siamo (vedi Figura 5.8) ha lo scopo di presentare all’utente 

l’Associazione Sentiero degli Ezzelini e di rispondere quindi a due domande: cos’è 

l’associazione e quali sono i suoi obiettivi. A fondo pagina è stato inserito un 

collegamento che permette di scaricare lo statuto dell’associazione. 
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Figura 5.9 Pagina di flora e fauna. 
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La pagina Flora e Fauna (vedi Figura 5.9) è dedicata all’introduzione delle piante, dei 

fiori e degli animali che è possibile vedere passeggiando sul sentiero. Dopo una breve 

nota introduttiva sono state inserite due tabelle, una contenente le immagini e i nomi 

degli animali e l’altra quelli di piante e fiori. I nomi fungono da collegamento alla 

pagina di ciascun esemplare di flora e fauna (vedi Figura 5.10).  

 

 

Figura 5.10 Esempio di scheda riguardante flora e fauna: Martin Pescatore. 

 

Le pagine riguardanti ciascun animale o pianta sono strutturate con l’inserimento di 

un’immagine dello stesso affiancata da una breve descrizione. A seguire è stata 

inserita una tabella contenente alcune caratteristiche tecniche. Nel caso di volatili 

vengono elencati grandezza, peso, apertura alare, periodo di riproduzione e diffusione 

geografica. Anche per gli altri animali le voci sono le medesime ad eccezione di quella 

relativa all’apertura alare. Per quanto riguarda le piante vengono presentate le 

caratteristiche riguardanti tipologia, periodo di fioritura, colore del fiore e presenza di 

eventuali frutti, forma della foglia e diffusione geografica. Nel caso dei fiori vengono 

invece descritti tipologia, periodo di fioritura, colore del fiore e diffusione geografica. 
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Anche in queste pagine è stata inserita l’immagine di una freccia che permette 

all’utente di ritornare alla pagina generale di flora e fauna. 

 

 

Figura 5.11 Pagina della galleria fotografica. 

 

Cliccando sulla voce Galleria del menu principale si viene indirizzati a una pagina nella 

cui è stata inserita una galleria di fotografie che hanno come soggetto scorci di 

paesaggio del sentiero e vedute dal percorso (vedi Figura 5.11). La galleria fotografica 

è stata creata grazie alla realizzazione del plugin chiamato Slideshow Gallery. La 

funzione di questa applicazione è quella di permettere la creazione di più gallerie 

fotografiche da inserire all’interno del proprio sito a seconda delle esigenze. Esse 

possono, infatti, essere inserite non solo nelle singole pagine ma anche all’interno dei 

vari post. Il plugin permette inoltre di configurare la galleria inserendo un titolo e 

un’eventuale descrizione per ciascuna foto, come si vede dalla Figura 5.11. Ulteriori 

funzionalità sono date dalla possibilità di inserire un thumbnail, cioè delle anteprime in 

miniatura delle foto che compongono la galleria,  sopra o sotto la galleria stessa e da 

quella di permettere alle foto di scorrere in modo automatico dopo un determinato 

lasso di tempo [40]. Quest’ultima caratteristica è stata disabilitata dalla galleria 
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inserita nel sito per questioni di accessibilità: lo scorrimento automatico potrebbe 

infatti divenire un problema per utenti con disabilità visive o cognitive o per coloro che 

non dispongono di supporti tecnici aggiornati. 

Il codice html che segue identifica l’inserimento della galleria. In questo esempio sono 

presenti gli elementi id che hanno la stessa funzione delle classi con l’unica differenza 

che essi vanno a costituire un’identificazione univoca con l’elemento a cui fanno 

riferimento. Le caratteristiche grafiche ad esso associate andranno quindi a modificare 

solo quel particolare elemento e non tutti quelli identificati da quel nome. Con 

l’attributo slideshow-wrapper viene inserita la galleria di immagini, trattata come un 

elemento blocco (display:block), adibito quindi a contenere altri elementi, e visibile 

(visibility:visible). All’interno di questo blocco sono presenti tre elementi id a cui sono 

associati i valori imgprev, imgnext e image. Per mezzo dei primi due vengono inserite 

le frecce che permettono di visualizzare rispettivamente la foto precedente e quella 

successiva. Ad entrambi viene poi associata la classe imgnav che ne determina le 

caratteristiche grafiche, l’attributo title che permette di visualizzare una scritta nel 

momento in cui si passa sopra alla freccia con il cursore e l’indicazione del grado di 

opacità con cui le frecce verranno visualizzate. Il valore image corrisponde invece 

all’inserimento delle diverse foto all’interno della galleria. L’elemento adibito 

all’inserimento delle immagini è img il cui attributo src identifica il codice URL della foto 

da caricare. Infine, le frasi inserite tra gli elementi h3 e p corrispondono 

rispettivamente al titolo e alla descrizione che si possono attribuire a ciascuna foto.  

 

<div id="slideshow-wrapper" style="display: block; visibility: visible;"> 

 <div id="fullsize"> 

<div id="imgprev" class="imgnav" title="Previous Image"  style="opacity: 

0.25;"></div> 

<div id="imglink" class="imglink" style="cursor: default;"><!-- link --></div> 

<div id="imgnext" class="imgnav" title="Next Image" style="opacity: 0.25;"></div> 

<div id="image"><img src="http://localhost/wordpress/wp-

content/uploads/slideshow-gallery/acqua.jpg" style="opacity: 1;"></div> 

  <h3>il Muson in bianco e nero</h3> 
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  <p>foto del Muson in bianco e nero</p> 

 </div> 

</div> 

</div> 

 

 

Figura 5.12 Pagina dei contatti. 

 

Dalla pagina dei contatti (vedi Figura 5.12) è possibile inviare direttamente un 

messaggio all’associazione Sentiero degli Ezzelini mediante l’utilizzo di un modulo.  

Dopo una frase che invita tutti coloro che ne hanno bisogno a spedire un messaggio 

all’indirizzo e-mail dell’associazione, per poi essere ricontattati al più presto, è stato 

inserito un modulo adibito proprio a questo scopo. 

Nel codice html che segue si vede appunto l’utilizzo dell’elemento form (modulo) per la 

creazione dello stesso. Ad esso sono stati dati gli attributi action e method che 

identificano rispettivamente dove inviare i dati raccolti e con quale metodo farlo 
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(method=”post” corrisponde all’invio dei dati mediante l’uso del protocollo http15), e 

l’attributo novalidate che specifica che il modulo non dovrebbe essere validato al 

momento dell’invio. 

  

<form name="" action="/wordpress/contatti#wpcf7-f326-p19-o1" method="post" 

class="wpcf7-form" novalidate="novalidate"> 

<div style="display: none;">…</div> 

 

I diversi campi sono stati inseriti tramite l’utilizzo dell’elemento input. Gli attributi di 

questo elemento sono type, che cambia a seconda della tipologia di dato che si 

desidera inviare (text per l’invio del nome e dell’oggetto, email per l’indirizzo e-mail, 

textarea per l’inserimento del messaggio e submit per l’invio del form), name e value 

per specificare il nome e il valore dei dati spediti. Sono stati utilizzati anche l’attributo 

aria-required che richiede il riempimento obbligatorio del campo prima dell’invio e 

quello aria-invalid per verificare se i valori inseriti sono conformi o no a quello che ci si 

aspettava. A quest’ultimo attributo è stato assegnato il valore false che indica che non 

sono stati trovati errori. Al momento dell’invio tutti i valori che non rientrano all’interno 

della casistica indicata nel valore dell’attributo aria-invalid sono considerati veri e 

permettono quindi l’invio del form. 

 

<p>Il tuo nome<br> 

    <span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><input type="text" 

name="your-name" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-

validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false"></span> </p> 

<p>La tua email<br> 

    <span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><input type="email" 

name="your-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-

email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-

invalid="false"></span> </p> 

<p>Oggetto<br> 

                                                           
15

 Hyper Text Transfer Protocol: protocollo utilizzato generalmente per lo scambio di informazioni nella Rete. 
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    <span class="wpcf7-form-control-wrap your-subject"><input type="text" 

name="your-subject" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text" aria-

invalid="false"></span> </p> 

<p>Il tuo messaggio<br> 

    <span class="wpcf7-form-control-wrap your-message"><textarea name="your-

message" cols="40" rows="10" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" aria-

invalid="false"></textarea></span> </p> 

<p><input type="submit" value="Invia" class="wpcf7-form-control wpcf7-

submit"><img class="ajax-loader" src="http://localhost/wordpress/wp-

content/plugins/contact-form-7/images/ajax-loader.gif" alt="Invio..." style="visibility: 

hidden;"></p> 

<div class="wpcf7-response-output wpcf7-display-none"></div></form> 

 

L’utilizzo dell’attributo aria-invalid permette, una volta inviati i dati, di visualizzare 

immediatamente una frase che informa l’utente della buona riuscita dell’operazione. In 

caso contrario sullo schermo compare un messaggio che riferisce del mancato invio del 

messaggio e fornisce suggerimenti in base al problema che si è presentato, chiedendo 

per esempio di controllare che i campi obbligatori siano stati riempiti oppure di 

riprovare più tardi (vedi Figura 5.13). 

Per la realizzazione del modulo è stato utilizzato un plugin chiamato Contact Form 

Clean. Si tratta di un plugin semplice e molto popolare che permette di creare moduli 

dalla struttura chiara ed essenziale e che viene proposto in integrazione con un'altra 

applicazione: Askimet. Quest’ultima permette di filtrare le richieste inoltrate tramite il 

modulo per evitare di ricevere messaggi di spam [17]. 
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Figura 5.13 Esempi di buona riuscita o meno dell’invio. 

 

Per aggiornare gli utenti sugli eventuali eventi e manifestazioni collegate al sentiero e 

in generale sulle ultime notizie a esso relative è stata creata la sezione Eventi e News. 

Essa è strutturata con il susseguirsi di articoli ordinati cronologicamente e dove il 

primo della lista, e quindi il più visibile, è appunto l’ultimo ad essere stato pubblicato. 

In ciascuno degli articoli potranno essere inserite le informazioni riguardanti quel 

particolare evento o quella specifica notizia ed eventuali foto o immagini. Negli articoli 

ci sarà anche la possibilità, a seconda delle esigenze, di inserire una piccola galleria 

fotografica o un piccolo form di contatto. 

La pagina a cui è possibile accedere dalla voce Link del menu raccoglie una serie di 

collegamenti ad associazioni e forum sia locali che nazionali che hanno gli stessi 

obiettivi di salvaguardia del territorio dalla cementificazione incontrollata e di 

valorizzazione del paesaggio dell’associazione Sentiero degli Ezzelini. Cliccando con il 
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cursore sul nominativo desiderato si apre il collegamento, su una nuova pagina, al sito 

Web o al forum dell’associazione desiderata. Si è scelto di inserire una pagina di questo 

tipo per sottolineare l’impegno diffuso presente nella zona nel raggiungere gli obiettivi 

proposti e per contribuire alla nascita o al mantenimento, nel caso in cui sia già 

presente, della collaborazione.  

All’interno del sito è stato poi inserito un piccolo forum per permettere agli utenti, 

specialmente a coloro che non possiedono un profilo Facebook e non hanno quindi la 

possibilità di comunicare tramite questo mezzo, di lasciare dei commenti sulle 

esperienze vissute sul sentiero, di condividere pensieri e foto e anche di segnalare 

eventuali problematiche riscontrate lungo il percorso. In questo modo il forum 

potrebbe essere utilizzato anche come strumento di monitoraggio delle condizioni del 

sentiero, con lo scopo di segnalare gli eventuali punti di criticità alle autorità 

competenti e di conseguenza procedere così alla sistemazione degli stessi.  

Il forum è stato inserito all’interno del sito Web utilizzando un plugin chiamato bbPress. 

Si tratta di un programma che si integra con WordPress e che permette di gestire in 

modo semplice un forum, suddividendo la pagina in più sezioni e assegnando a 

ciascuna di esse un titolo e uno specifico argomento di discussione. Esso permette 

anche ai partecipanti di creare nuove discussioni sui temi a loro più cari nel caso in cui 

ne sentissero la necessità. Dal punto di vista grafico bbPress contiene un supporto 

interno che gli permette di adattarsi al tema utilizzato per lo sviluppo del sito. Se il 

tema grafico prescelto non dovesse possedere la parte di codice necessaria a integrare 

bbPress al suo interno, tale supporto permette a tutte le funzionalità del forum di 

essere ugualmente operative. 

BbPress può essere a sua volta integrato con numerosi plugin per aumentarne 

potenzialità e prestazioni. In questo forum è stato integrato innanzitutto il plugin 

chiamato bbPress WPTweaks. Esso permette di sostituire la barra del menu e dei 

widget del sito con una barra adibita in modo specifico all’utilizzo del forum. Quando si 

seleziona con il cursore la voce Segnalazioni dal Sentiero del menu principale si accede 

alla pagina iniziale dello stesso e la barra posta sulla sinistra dello schermo si modifica. 

Rimangono fissi titolo del sito e menu, ma i widget presenti al di sotto di essi 

cambiano, lasciando spazio a quello adibito alla registrazione dei nuovi utenti e alla 

loro autenticazione. È possibile effettuare quest’ultima inserendo direttamente il 
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proprio nome utente e la propria password nel modulo presente nella barra, mentre 

per coloro che si trovano ad usare il forum per la prima volta è necessario procedere 

prima con una registrazione. Selezionando quindi la voce Registrazione presente sotto 

al modulo di autenticazione si accede ad una nuova pagina nella quale è presente a 

sua volta un altro modulo. Qui viene richiesto di inserire un nome utente,  che verrà 

poi utilizzato per identificare la persona all’interno delle conversazioni del forum, e il 

proprio indirizzo e-mail. Una volta inviata la richiesta si riceverà un messaggio sulla 

propria posta elettronica con la password necessaria per accedere al forum. Questo 

widget contiene anche una funzione di assistenza nel caso in cui l’utente dimentichi la 

propria password. Cliccando quindi sulla voce Password persa viene visualizzata una 

pagina contenente un modulo nel quale è necessario inserire il proprio nome utente o il 

proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere successivamente una nuova 

password.    

Per rendere più completo l’inserimento dei contenuti all’interno delle discussioni del 

forum sono stati utilizzati alcuni plugin. Il plugin Wp-Monalisa mette a disposizione 

degli utenti la possibilità di inserire nei loro commenti gli “smilies”16. Questo plugin non 

rappresenta un’aggiunta solo per la sezione del forum, ma per l’intero sito Web perché 

l’utilizzo degli “smilies” può essere applicato anche ai commenti, se abilitati, e 

nell’inserimento dei contenuti da parte degli amministratori del sito. 

Infine, il plugin GD bbPress Attachments offre la possibilità di caricare dei documenti 

all’interno dei propri interventi. L’amministratore può decidere attraverso il pannello di 

controllo del plugin la dimensione massima che potranno avere i documenti caricabili e 

avere a disposizione una cronologia completa, compresi gli eventuali errori verificatisi.    

 

5.2 Accessibilità e usabilità del sito  

Volendo realizzare un sito il più accessibile e usabile possibile sono stati presi degli 

accorgimenti seguendo le indicazioni date dalle linee guida del W3C e dai criteri di 

Nielsen e Krug. 

Per quanto riguarda l’accessibilità tutte le immagini e le foto utilizzate sono state 

fornite di un testo equivalente mediante l’utilizzo dell’attributo alt in modo tale da 

                                                           
16

 Riproduzione stilizzata mediante l’uso di faccine delle emozioni umane. 
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rendere i contenuti sempre fruibili, sia nel caso in cui l’utente dovesse soffrire di una 

qualche disabilità fisica o cognitiva che gli impedisce di visualizzarli così come 

nell’eventualità in cui la tecnologia utilizzata non fosse adatta. Un esempio è dato dal 

codice html seguente che fa riferimento alla prima foto della pagina principale e dove 

si può vedere l’utilizzo sia dell’attributo alt che di quello title, grazie al quale compare 

un rettangolino con la descrizione dell’immagine nel momento in cui vi si passa sopra 

con il cursore. 

 

<img class=”aligncenter wp-image-100" title="veduta di un tratto del sentiero al 

tramonto" src="http://localhost/wordpress/wp-

content/uploads/2014/09/tramonto.jpg" alt="veduta di un tratto del sentiero al 

tramonto" width="533" height="400" /> 

 

I collegamenti presenti nel sito sono solitamente in formato testuale, ma nel caso in 

cui essi siano costituiti da elementi grafici, come per esempio l’immagine di una 

freccia, sono stati dotati di una descrizione che ne descrive sia l’aspetto che l’azione a 

cui sono deputati. 

Il codice html che segue è relativo all’immagine di una freccia che funge da 

collegamento. L’elemento a ha la funzione di creare un collegamento, mentre il valore 

dato all’attributo href corrisponde all’indirizzo della pagina a cui si vuole rimandare il 

collegamento. L’elemento successivo, img con i relativi attributi, permette di inserire 

l’immagine alla quale, mediante l’utilizzo dell’attributo alt, è stato assicurato come 

testo alternativo sia la descrizione fisica dell’elemento che la destinazione del 

collegamento. 

 

<a title="Torna alla pagina delle Tappe" 

href="http://localhost/wordpress/sentiero"><img class="alignleft wp-image-247" 

title="Torna alle Tappe" src="http://localhost/wordpress/wp-

content/uploads/2015/01/indietro-150x150.jpg" alt="Freccia che costituisce un 

collegamento per tornare alla pagina delle tappe del sentiero" width="50" height="50" 

/></a> 
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Inoltre, tutti i collegamenti di tipo testuale presentano i colori standard: blu per i 

collegamenti a riposo che l’utente non ha ancora visitato, viola per quelli già visitati e 

rosso nel momento in cui viene toccato dal cursore del mouse.  

Quello che segue è il codice css che controlla i colori dei collegamenti. Al selettore a, 

che corrisponde ai collegamenti a riposo, è stato attribuito il valore rgb #FF0000, 

ovvero blu; al selettore a:visited, che identifica i collegamenti visitati, corrisponde il 

valore #00FF00 (viola) mentre ad a:hover, selettore relativo ai collegamenti nel 

momento in cui ci si passa sopra con il mouse, è stato attribuito il colore rosso. 

  

a {   color: #FF0000; 

 text-decoration: none;} 

a:visited {color: #00FF00;} 

a:hover, 

a:focus {color: #00FF00; 

      color: rgba(51, 51, 51, 0.7);} 

 

Le tabelle che sono state inserite all’interno delle pagine per la descrizione dei diversi 

esemplari di flora e fauna hanno il solo scopo di raccogliere e presentare delle 

informazioni e sono quindi state utilizzate solamente come tabelle di raccolta dati e 

non come tabelle per l’impaginazione del layout della pagina. In questo modo, come 

indicato dalle linee guida del W3C, anche coloro che utilizzano dei dispositivi o delle 

applicazioni alternative, come per esempio un lettore di schermo, non incontreranno 

problemi nella corretta visualizzazione dei contenuti. 

Per rendere il sito accessibile anche a coloro che presentano disabilità di tipo visivo o 

cognitivo si è evitato di inserire elementi che fossero caratterizzati dalla presenza di 

sfarfallii, movimenti o lampeggiamenti, come, per esempio, nel caso della 

disattivazione dello scorrimento automatico delle immagini nella galleria fotografica.  

Una caratteristica che contribuisce a rendere il sito sia accessibile, sia usabile è la 

presenza di meccanismi di navigazione chiari che aiutino l’utente a capire sempre dove 

si trova. È inoltre importante che il sito Web abbia una struttura grafica facile da 
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comprendere, così da permettere all’utilizzatore di reperire tutte le informazioni di cui 

necessita nel modo più agevole possibile. Costringere gli utenti ad uno sforzo cognitivo 

troppo elevato per capire come orientarsi all’interno del sito potrebbe infatti portarlo a 

distrarsi o ad annoiarsi e di conseguenza a cambiare pagina. Per questo motivo si è 

scelto di avere una barra fissa sulla parte sinistra dello schermo che contenesse il 

menu principale di navigazione e potesse quindi essere sempre a disposizione 

dell’utente. Il titolo del sito rappresenta un collegamento permanente alla pagina 

principale per permettere al visitatore di tornarvi in ogni momento. Inoltre, per dare 

agli utenti la possibilità  di poter sempre tornare indietro sono state inserite delle 

frecce che fungono da collegamento alla pagina “madre”, come per esempio nel caso 

delle pagine contenenti le informazioni sui comuni o sugli esemplari di flora e fauna.   

Nella gestione dei possibili errori è importante rivolgersi agli utenti in modo semplice, 

così da poter essere compresi facilmente da tutti. Nel modulo utilizzato per contattare 

l’associazione il verificarsi degli errori viene quindi segnalata mediante l’utilizzo di frasi 

che tutti possono capire e non attraverso codici tecnici che vengono compresi dai soli 

addetti ai lavori. Nella maggior parte dei casi vengono anche offerti dei suggerimenti 

sulle possibili cause del problema, come per esempio il mancato riempimento di un 

parametro, e su come porvi rimedio. La stessa attenzione alla gestione dei possibili 

errori è stata utilizzata per l’autenticazione, la registrazione o il modulo utilizzato per 

resettare la password persa. Se si ci si è già autenticati e si tenta di effettuare una 

nuova registrazione nella pagina compare la scritta che ci informa del fatto che l’azione 

non è possibile perché in quel momento si è già autenticati. Oppure se nell’effettuare 

la registrazione si dovesse utilizzare un indirizzo e-mail già usato in precedenza da 

qualcun altro, si viene avvisati che l’indirizzo deve essere univoco e viene quindi 

chiesto di inserirne uno nuovo.  

Dal punto di vista della coerenza il sito mantiene uno stile omogeneo in tutte le sue 

pagine, senza cambi drastici di grafica che potrebbero disorientare l’utente. Un ruolo 

importante in questo campo è svolto ancora una volta dalla presenza fissa della barra 

del menu sulla sinistra, che non cambia neanche nel momento in cui si accede al 

forum, e dallo stile uniforme delle diverse pagine. 

Il linguaggio utilizzato nel sito è stato scelto tenendo conto delle esigenze del sito e 

delle caratteristiche tipiche del linguaggio del turismo, con esortazioni nei confronti dei 



97 
 

lettori e nel caso di pagine contenenti molte informazioni elenchi che permettano loro 

di leggere solo i contenuti che gli interessano. Si è evitato, inoltre, di inserire testi 

troppo lunghi che potrebbero richiedere uno sforzo elevato da parte degli utenti. Si è 

deciso, per esempio, di non descrivere l’intera storia della costruzione del sentiero ma 

di creare un collegamento ad una pagina esterna, in modo tale da dare al lettore la 

facoltà di scegliere se leggere o meno un testo lungo. 

 

5.3 La sicurezza del sito 

Come nella maggior parte dei siti Web l’accesso alla parte del sito che permette agli 

utenti di inserire del contenuto è limitato e regolamentato dall’utilizzo di un 

meccanismo di autenticazione nel quale è necessario inserire un nome utente e una 

password. Per garantire la sicurezza nell’utilizzo dei dati sensibili inviati durante la 

registrazione al forum, nel caso in cui si richieda una nuova password oppure nel 

momento in cui si invia un messaggio all’associazione per mezzo del modulo di 

contatto è stata inserita una frase che avvisa l’interessato del fatto che  inserendo il 

proprio indirizzo di posta elettronica o le proprie generalità si acconsente al 

trattamento dei dati stessi. Le parole “trattamento dei dati personali” fungono inoltre 

da collegamento per poter scaricare un documento nel quale si vieni informati sulla 

policy dell’associazione in materia di riservatezza, dettata sulla base del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 che regolamenta le modalità di gestione e di 

protezione dei dati sensibili raccolti per l’erogazione di un determinato servizio. 

Il plugin che permette di caricare documenti all’interno delle discussioni del forum 

consente all’amministratore del sito Web di decidere non solo la grandezza massima 

che i documenti caricabili potranno avere ma anche di tenere una cronologia completa 

di tutti i documenti caricati e dei fallimenti avvenuti. Questa funzione del plugin offre la 

possibilità di rilevare eventuali tentativi da parte di qualche malintenzionato di 

utilizzare il forum per caricare e diffondere codice cattivo; questo tipo di codice supera, 

infatti, molto spesso la grandezza massima consentita dal programma. 

Per facilitare l’inserimento di elementi dinamici come la galleria fotografica, il modulo 

di contatto e il forum sono stati utilizzati in alcuni casi degli script. Trattandosi di 

codice attivo esso è soggetto all’attacco da parte di malintenzionati che possono 

cercare di utilizzarlo per reindirizzare gli utenti verso un falso sito. Inoltre, il modulo di 
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contatto e il forum, trattandosi di strumenti con i quali le persone possono interagire 

direttamente tra di loro o con l’associazione mediante l’inserimento di contenuto, 

potrebbero divenire vittime di un attacco DoS. Persone malevole potrebbero cioè 

danneggiare il funzionamento del sito e dei suoi servizi sovraccaricandolo di messaggi 

in entrata, rallentandone quindi la velocità di elaborazione dei dati e impedendo ai 

legittimi fruitori di fare pieno uso di tutti i servizi disponibili. Per evitare ciò è stato 

installato un plugin chiamato Akismet. Esso ha la funzione di controllare tutto il traffico 

in entrata, distinguendo i possibili messaggi di spam da quelli validi e bloccando i primi 

in una base di dati che potrà essere successivamente controllata in ogni momento 

dall’amministratore. Inoltre tutti gli URL da cui provengono i messaggi saranno 

visualizzabili dall’amministratore, in modo tale da rilevare eventuali errori o sostituzioni 

di identità. 

Infine, allo scopo di evitare l’inserimento di contenuto improprio oppure il 

danneggiamento dello stesso o delle funzionalità presenti nel sito Web, tutti coloro che 

desiderano effettuare dei cambiamenti nei contenuti o nella grafica del sito devono 

autenticarsi mediante l’utilizzo di un nome utente e di una password. Oltre a ciò 

ciascun utente è dotato di un ruolo a seconda del quale gli sono concesse solo 

determinate azioni: creazione di nuovo contenuto senza però possibilità di 

pubblicazione, creazione e anche pubblicazione oppure modifica del contenuto proprio 

e altrui. Il solo a poter effettuare tutte le azioni è colui che detiene il ruolo di 

amministratore.  
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Capitolo 6 

Valutazione della soddisfazione degli utenti 

 

In questo capitolo verranno presentati i risultati emersi dalla somministrazione di un 

questionario relativo alla soddisfazione degli utenti nei confronti del sito Web 

sviluppato. Verranno inoltre esposti suggerimenti per possibili sviluppi e miglioramenti 

del sito stesso. 

 

6.1 Analisi della Customer Satisfaction   

L’analisi della Customer Satisfaction, che significa letteralmente soddisfazione del 

cliente, si riferisce alla misurazione del grado di qualità dell’esperienza vissuta dagli 

utenti che usufruiscono di un determinato prodotto o servizio. Nel caso di analisi della 

Customer Satisfaction di un sito Web mediante l’indagine condotta sui diversi elementi 

che lo compongono è possibile esaminare il grado di comprensione nell’utilizzo della 

struttura, quello di usabilità e accessibilità, il livello di qualità e di aggiornamento del 

contenuto presente e più in generale il grado di soddisfazione complessiva nei confronti 

dell’intero portale. In un’indagine di questo tipo la raccolta dei dati ha come finalità 

non solo quella di fornire una valutazione dello stato e dell’immagine attuale del sito, 

ma anche quella di fungere da punto di partenza per l’elaborazione di una strategia di 

miglioramento. I risultati devono infatti essere utilizzati per individuare eventuali punti 

critici e procedere successivamente con l’ideazione e la messa in atto di interventi atti 

a perfezionare e potenziare l’usabilità, l’accessibilità e la qualità dei contenuti e dei 

servizi offerti, il tutto seguendo anche i suggerimenti dati direttamente dagli utenti 

stessi mediante la compilazione del questionario [32]. 

Nella realizzazione del questionario in appendice A sono stati utilizzati come modelli le 

linee guida dettate dalla Commissione Europea in materia di valutazione del grado di 

soddisfazione dell’utilizzo di un sito Internet [33] e il modello di rilevazione della 

Costumer Satisfaction costituito dalle linee guida elaborate a partire dal 2007 dal 
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Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economiche-Giuridiche dell’Università Studi Roma 

Tre in collaborazione con il CNIPA17, il Dipartimento della Funzione Pubblica18 e il 

Formez19. Le ricerche e le sperimentazioni condotte per la realizzazione di quest’ultimo 

sono state avviate a seguito dall’emanazione della Direttiva Stanca del 2005 “Qualità 

dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli utenti”, che, ponendosi come 

obiettivo quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini e il loro rapporto con la 

Pubblica Amministrazione grazie ai servizi telematici, incentivava l’investimento di 

risorse nella rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti allo scopo di elaborare 

delle strategie di miglioramento nell’erogazione dei servizi stessi. Il questionario, 

denominato Modello CS (Costumer Satisfaction), è stato ideato per essere utilizzato 

come uno strumento standardizzato applicabile a tutti i siti Web, qualsiasi sia il servizio 

offerto o l’ente/azienda che lo eroga, grazie all’utilizzo di indicatori di soddisfazione. Il 

questionario che funge da modello può essere idealmente suddiviso in tre sezioni, 

ciascuna delle quali ha come obiettivo quello di calcolare una media. La prima sezione 

fa riferimento alla soddisfazione generale dell’utente nei confronti del sito. Essa viene 

calcolata attraverso l’analisi delle risposte della prima domanda, formulata con l’intento 

di avere un giudizio dato dalla prima impressione, e di quelle di una domanda posta 

dopo la seconda sezione, allo scopo di avere un giudizio formulato in seguito alle 

riflessioni che l’utente si trova a dover fare per rispondere ai quesiti precedenti. La 

seconda sezione si concentra invece sulla soddisfazione dei singoli elementi ed è 

strutturata a sua volta in sette sottosezioni, all’interno di ciascuna delle quali vengono 

raccolti tutti gli indicatori che fanno riferimento a una stessa famiglia semantica. 

Infine, la terza sezione indaga sull’importanza che gli utenti attribuiscono ai vari 

elementi che compongono il sito [32]. 

Il questionario somministrato per la valutazione del sito Web del caso studio “Il 

Sentiero degli Ezzelini” (vedi appendice C) è stato costruito seguendo il modello sopra 

descritto. Esso è suddiviso in quattro sezioni. Nella prima viene posta una domanda 

relativa alla soddisfazione generale iniziale nella quale viene chiesto di esprimere un 

giudizio da 1 a 5, dove 1 significa per niente d’accordo, 2 poco d’accordo, 3 abbastanza 

                                                           
17

 Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione [13]. 
18

 Dipartimento interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri adibito a rispondere alle esigenze di modernizzazione della 
Pubblica Amministrazione [22]. 
19

 Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubblica Amministrazione che risponde al 
Dipartimento della Funzione Pubblica [14]. 
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d’accordo, 4 molto d’accordo e 5 completamente d’accordo, sul fatto che l’utilizzo del 

sito e dei suoi servizi sia complessivamente soddisfacente. 

La seconda sezione riguarda invece la soddisfazione relativa ai diversi elementi del 

sito. Essa è suddivisa in tre sottogruppi semantici: usabilità, contenuto del sito e 

design del sito. In essi vengono poste delle domande strutturate nel medesimo modo 

della prima, chiedendo quindi di esprimere un giudizio da 1 a 5. La sezione dedicata 

all’usabilità indaga sull’adeguatezza della struttura di navigazione, dei collegamenti e 

delle componenti quali immagini e video, sulla facilità con cui vengono trovati i 

contenuti cercati, sulla chiarezza o meno nella gestione di eventuali errori che si 

possono presentare e sulla facilità o meno di riuscire a mettersi in contatto con 

l’organizzazione che gestisce il sito nel caso in cui ce ne fosse bisogno. In quella che 

riguarda il contenuto viene invece chiesto di esprimere il proprio giudizio su 

accuratezza, esaustività e corretta strutturazione delle informazioni fornite e 

sull’adeguatezza dei documenti che è possibile scaricare e di segnalare quali sono le 

sezioni del sito che si ritengono maggiormente importanti. Nella sottosezione dedicata 

al design si chiede di valutare il grado di semplicità della navigazione e la gradevolezza 

della parte grafica, se le pagine del sito sono ben organizzate e se le informazioni che 

si stanno cercando sono raggiungibili con pochi passaggi.  

Successivamente è stato inserito nuovamente un quesito riguardante il grado di 

soddisfazione generale del sito, da esprimere alla luce delle riflessioni e delle risposte 

date in precedenza. È stata inoltre posta una domanda aperta nella quale si chiede di 

fornire eventuali suggerimenti per il miglioramento del sito e dei suoi servizi.  

Infine, l’ultima sezione è dedicata alla raccolta di alcuni dati socio-anagrafici quali 

sesso, anno di nascita, comune di residenza o titolo di studio utili ai fini 

dell’elaborazione dei risultati dell’indagine statistica. 

Il questionario è stato sottoposto in formato cartaceo ad un campione di 50 persone 

residenti nei comuni toccati dal passaggio del sentiero. Le risposte sono poi state 

inserite in un foglio di calcolo ed elaborate per ricavarne i risultati che seguono. 

Dall’analisi dei dati raccolti è risultato che il grado di soddisfazione complessiva del sito 

Web è piuttosto alto (vedi grafico 6.1). Il 33% degli intervistati è completamente 

d’accordo nel ritenere soddisfacente l’utilizzo del sito e dei suoi servizi, mentre il 

restante 67% si dichiara molto d’accordo. 
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Grafico 6.1 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

 

Per quanto riguarda la struttura di navigazione del sito le percentuali si invertono, 

infatti il 67% delle persone si ritiene completamente d’accordo nel definirla adeguata, 

mentre il restante 33% è molto d’accordo (vedi grafico 6.2). A sostegno di questo 

risultato vi è anche il fatto che ben l’89% degli intervistati considera il sito molto 

semplice da navigare, attribuendogli come voto il massimo possibile (cinque). Il 

rimanente 11% lo considera comunque facile da navigare anche se gli attribuisce un 

quattro come voto invece che un cinque.  

67% 

33% 

Soddisfazione complessiva iniziale 

Molto d'accordo

Completamente
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Grafico 6.2 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

La totalità del campione (100%) si dichiara completamente d’accordo nell’affermare 

che i contenuti sono facilmente individuabili nel momento in cui li si sta cercando e che 

è possibile localizzare e raggiungere le informazioni desiderate con poche azioni. 

Tuttavia, esaminando le risposte riguardanti le caratteristiche dei contenuti ne risulta 

che l’11% è rispettivamente abbastanza d’accordo nel definire i contenuti accurati 

(vedi grafico 6.3) e poco d’accordo nel considerarli esaustivi (vedi grafico 6.4). Questo 

potrebbe voler significare che le informazioni presenti in alcune sezioni sono più 

complete di quelle in altre che necessitano quindi di essere approfondite. Per quanto 

riguarda la strutturazione delle informazioni poco più della metà degli intervistati 

(56%) vi ha attribuito come voto il valore 4, mentre il restante 44% si ritiene 

completamente d’accordo nel considerarla corretta. 

33% 

67% 

Adeguatezza della struttura di 
navigazione 
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Completamente
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Grafico 6.3 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

Grafico 6.4 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

Nell’analizzare l’utilità e la pertinenza dei collegamenti e delle componenti fotografiche 

e video presenti all’interno del sito è risultato che, mentre quest’ultime sono 

considerate molto utili dal 22% e completamente utili dal 78%, nel caso dei 
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collegamenti, invece, l’11% si dichiara solo abbastanza d’accordo (vedi grafico 6.5). 

Ciò dipende dal fatto che questa percentuale di persone ha successivamente suggerito 

nell’apposito spazio di rafforzare il rapporto tra sito e pagina Facebook 

dell’associazione creando una sezione che funga da collegamento tra i due e nella 

quale vi sia la possibilità di visualizzare in tempo reale i commenti provenienti 

direttamente dal social network.  

 

 

Grafico 6.5 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

La segnalazione di eventuali errori è considerata completamente chiara dal 100% degli 

interrogati, anche se tra i suggerimenti dati vi è stato quello di indicare quali sono i 

campi obbligatori da compilare nel form dedicato alla possibilità di contattare 

l’associazione, senza aspettare che questi vengano evidenziati dal messaggio di 

segnalazione di errore avvenuto. È forse per questo motivo che alla domanda 

riguardante la facilità di contattare l’associazione che gestisce il sito l’11% ha risposto 

di essere abbastanza d’accordo (vedi grafico 6.6). 
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Grafico 6.6 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

 

 

La caratteristica del sito rispetto alla quale è stato rilevato il grado più alto di criticità 

riguarda l’aspetto grafico del sito. A questo proposito, infatti, l’11% degli intervistati lo 

considera poco gradevole dal punto di vista della grafica, il 22% lo ritiene abbastanza 

gradevole, un’ulteriore 22% si dichiara completamente d’accordo nel definirlo 

gradevole, mentre il restante 45% è molto d’accordo. La parte degli intervistati che 

non è soddisfatto dell’aspetto grafico del sito Web vorrebbe, pur mantenendo la 

semplicità della struttura e la conseguente facilità di navigazione, un aspetto più 

accattivante. 
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Grafico 6.7 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

 

 

 

A seguito delle riflessioni indotte agli intervistati mediante la somministrazione dei 

quesiti della seconda sezione è risultato che circa il 10% delle persone che inizialmente 

si dichiaravano completamente d’accordo nel definire il sito Web soddisfacente nel suo 

complesso hanno successivamente scelto di rispondere che lo ritengono molto 

soddisfacente ma non più completamente. Alla domanda posta nella terza sezione del 

questionario, infatti, la percentuale di coloro che hanno assegnato il voto 4 (molto 

d’accordo) sono saliti al 78% rispetto al 67% della domanda iniziale, mentre coloro che 

vi hanno attribuito il voto 5 (completamente d’accordo) sono scesi al 22%.    

11% 

22% 

45% 

22% 

Gradevolezza dell'aspetto grafico 

Poco d'accordo

Abbastanza d'accordo

Molto d'accordo

Completamente
d'accordo



108 
 

 

Grafico 6.8 

(Il grafico fa riferimento all’intero campione. La scala di misura è espressa in 

percentuali) 

 

Come anticipato precedentemente i suggerimenti dati dagli intervistati nell’apposita 

sezione hanno evidenziato la volontà di una parte di loro di avere una grafica più 

attraente. In particolare è stato proposto di provare diverse combinazioni nella scelta 

del formato del carattere e in alcuni casi di migliorare l’impaginazione dei contenuti, 

sfruttando gli spazi in modo diverso e uniformando le dimensioni delle immagini 

presenti. Inoltre, è stato consigliato di cercare di conferire una risoluzione maggiore 

alle cartine di ciascun comune, includendo anche una legenda che ne spieghi eventuali 

simboli presenti. Una possibile soluzione a questo problema potrebbe essere 

l’introduzione in futuro di mappe interattive che permettano agli utenti anche di creare 

e programmare il proprio viaggio personalizzato.  

La percentuale di persone che hanno ritenuto alcuni contenuti non sufficientemente 

accurati o esaustivi li hanno identificati nella sezione riguardante la flora e la fauna. 

Essi hanno infatti ritenuto di evidenziare la necessità di aumentare le informazioni 

riguardanti i diversi esemplari descritti e di integrarle anche con contenuti più 

scientifici come il loro nome in latino o la loro classificazione. 

Una parte degli intervistati ha anche suggerito di creare un calendario integrato degli 

eventi presenti nei diversi comuni interessati dal passaggio del sentiero. È stato 

78% 

22% 

Soddisfazione complessiva finale 

Molto d'accordo

Completamente
d'accordo
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apprezzato, infatti, l’inserimento nella pagina di ciascuno di esso degli eventi 

organizzati nell’arco dell’anno, ma è stato sottolineato che sarebbe  ancora più utile 

avere un calendario che raggruppi tutti gli eventi organizzati sul sentiero o in un 

qualche modo ad esso collegati e che permetta di visualizzarli con un unico click. 

Un ulteriore sviluppo futuro del sito potrebbe essere rappresentato  dalla nascita di una 

collaborazione attiva con le strutture ricettive e ristorative della zona nonché con tutte 

quelle aziende e associazioni, siano esse sportive, culturali o di intrattenimento, che 

potrebbero trovarsi coinvolte nell’indotto creato dai fruitori del sentiero. Esse 

potrebbero aderire all’associazione sostenendone attivamente le iniziative, che tra i 

diversi obiettivi hanno anche quello di favorire loro ritorni positivi sia in termini 

economici che di crescita, ricevendo in cambio visibilità sul sito Web ed eventualmente 

anche sulla pagina Facebook. Nella pagina di ciascun comune potrebbero, infatti, 

essere aggiunte delle sezioni contenenti dei suggerimenti su dove alloggiare, dove 

mangiare o su cosa fare. 

Per quanto riguarda il forum presente nel sito Web, in cui gli utenti hanno la possibilità 

di lasciare commenti, condividere foto ed esperienze vissute sul sentiero oppure di 

segnalare eventuali problemi, si auspica di poter integrare questo servizio con un  

programma che permetta di georeferenziare le foto caricate sul forum in modo tale da 

permettere di individuare il luogo esatto in cui è presente un problema da risolvere o in 

cui è stato avvistato un particolare esemplare di flora o fauna. Le foto scattate con un 

dispositivo dotato di GPS contengono, infatti, al loro interno dei metadati che ne 

rappresentano caratteristiche come data, ora, longitudine e latitudine in cui sono state 

scattate. Tramite l’utilizzo di determinati programmi è possibile leggere questi 

metadati e poi individuare su una mappa la posizione in cui la foto è stata scattata [4]. 

Infine, nel caso in cui si riesca a istituire effettivamente una collaborazione tra 

l’associazione e le varie imprese che potrebbero essere interessate dal passaggio del 

sentiero, il fine ultimo del sito dovrebbe divenire quello di fungere da strumento di 

promo-commercializzazione. Accedendo al sito Web il turista avrebbe quindi la 

possibilità di costruire la propria vacanza su misura, scegliendo in quali strutture 

soggiornare o mangiare oppure di quali servizi avvalersi e il tutto potendo anche 

prenotare direttamente dallo stesso canale tramite il quale è venuto a conoscenza delle 

varie offerte. Presupposto fondamentale per la realizzazione di questo progetto rimane, 
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però, la necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei soggetti locali delle 

potenzialità offerte dal sentiero e la volontà di questi di instaurare dei rapporti di 

collaborazione reciproca e di “fare sistema”.   
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Conclusioni 

 

Il Sentiero degli Ezzelini rappresenta un esempio di destinazione turistica che si trova 

ancora nella fase iniziale del suo ciclo di vita, nella quale, quindi, i turisti sono pochi e 

non esiste ancora un vero e proprio sistema di offerta. 

La presenza del Sentiero sul Web è inoltre solo di tipo indiretto. Pertanto riferimenti di 

scarso valore informativo relativi alla sua esistenza sono presenti all’interno di portali 

dedicati al turismo, come per esempio quello della Regione Veneto, o nei siti dei diversi 

comuni interessati dal suo passaggio, ma non esiste un sito Web ad esso 

espressamente dedicato.  

Questo elaborato ha dunque avuto come scopo la realizzazione di un sito Web del 

Sentiero degli Ezzelini, nel quale i potenziali turisti possano trovare tutte le 

informazioni di cui necessitano e allo stesso tempo abbiano anche la possibilità di 

interagire fra di loro, lasciando commenti o osservazioni sul percorso e sulla loro 

esperienza. 

Le fasi che hanno condotto allo sviluppo del progetto hanno visto in un primo momento 

la realizzazione di un’indagine di mercato per testare le opinioni della popolazione 

locale sul livello attuale di conoscenza e di promozione del Sentiero e per capire il 

grado di interesse nei confronti della realizzazione di un suo futuro sito Web. Alla 

stessa fase appartiene anche l’individuazione dei requisiti del sito da parte di un focus 

group. 

Per la realizzazione del sito Web è stato utilizzato WordPress, un CMS (Content 

Management System) open source scelto dopo aver analizzato i vantaggi e gli 

svantaggi riguardanti le caratteristiche e le funzionalità di tre tra i CMS più utilizzati 

attualmente. Le decisioni progettuali per lo sviluppo del sito sono state prese in 

conformità ai principi di accessibilità, usabilità e sicurezza con lo scopo di garantire agli 

utenti un’esperienza il più gradevole e sicura possibile e di non escludere nessuno dalla 

possibilità di accedere a tutti i contenuti e a tutte le funzionalità. 

Il sito Web è stato quindi sviluppato scegliendo una struttura semplice e intuitiva, che 

non richiedesse uno sforzo cognitivo eccessivo da parte dei visitatori nel trovare le 

informazioni desiderate, nel capire sempre dove si trovano e nel ritornare alla 
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situazione di partenza. L’inserimento del forum al suo interno ha inoltre dato la 

possibilità di aggiungere una dimensione social al sito, permettendo agli utenti di 

assumere un ruolo attivo nell’utilizzo dello stesso. 

Nell’ultima fase del progetto abbiamo valutato il grado di soddisfazione degli utenti nei 

confronti del sito Web. Pur rilevando un buon livello di soddisfazione da parte degli 

intervistati, l’analisi ha dato modo di porre l’attenzione su possibili sviluppi futuri che 

porterebbero a un miglioramento del sito, primo fra tutti l’arricchimento di alcune 

sezioni con contenuti più specifici e scientifici. 

La crescente importanza del ruolo che i social network ricoprono sempre più spesso 

nella vita delle persone ci obbliga, inoltre, a riflettere sulla necessità di creare una 

maggiore integrazione tra le pagine Web dedicate a una destinazione e i social network 

stessi. Non è più sufficiente inserire all’interno del proprio sito i soli pulsanti destinati a 

fungere da collegamento alle pagine o ai profili dei diversi social network. Per questo 

motivo uno sviluppo futuro potrebbe essere rappresentato dall’integrazione di 

un’applicazione, quale per esempio NetworkedBlogs oppure RSS Graffiti, che permetta 

all’amministratore di visualizzare in modo automatico su un profilo o una pagina 

Facebook i commenti o i post pubblicati sul sito, creando in questo secondo caso 

un’anteprima contenente un titolo, un breve estratto e un collegamento diretto al post 

stesso. Recentemente sono inoltre stati sviluppati dei plugin, come Facebook 

comments, che funzionano nel senso inverso, permettendo quindi di inserire i 

commenti di una bacheca Facebook all’interno del sito e di visualizzare così in tempo 

reale le opinioni delle persone.   

Lo sviluppo che si ritiene tuttavia più auspicabile è quello che il sito Web funga da 

punto di partenza per la creazione di una vera e propria rete di offerta. Al momento, 

infatti, la destinazione è caratterizzata da un modello di offerta definito punto-punto, 

nel quale cioè esiste una scarsa integrazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione 

dei servizi. Essa è dovuta alla mancanza di coordinamento tra le offerte dei diversi 

attori presenti sul territorio, rappresentati spesso da aziende medio-piccole che 

prendono ciascuna decisioni sconnesse dal resto dell’offerta disperdendo così le proprie 

capacità. 

La speranza è quindi quella che si possa instaurare una cooperazione tra i diversi 

soggetti interessati con lo scopo di creare una vera e propria rete di offerta integrata, 

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=9953271133
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=45439413586
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che favorisca la nascita di un flusso turistico adeguato a garantire da una parte 

ricadute economiche positive per gli imprenditori della zona, dall’altra sviluppi sociali e 

culturali positivi per la popolazione locale e allo stesso tempo non vada a impoverire o 

a compromettere l’equilibrio ambientale del Sentiero. Una volta instaurato questo tipo 

di collaborazione il sito Web potrà anche divenire strumento di promo-

commercializzazione per i prodotti turistici della zona. Il turista sarà così in grado di 

cercare le informazioni di cui necessita e mediante lo stesso mezzo acquistare o 

prenotare direttamente i servizi desiderati. 
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Appendice A 

Le chiediamo di rispondere ad alcune semplici domande e la ringraziamo in anticipo per la 

sua collaborazione.  

Il tempo necessario per fare l’intervista sarà di circa 5 minuti.  

Le informazioni raccolte saranno trattate in base alla legge sulla privacy (D. Lsg. 196/2003). 

 

1. Conosce il Sentiero degli Ezzelini? 

o Si 

o No (vai alla domanda 6) 

 

2. È mai stato sul Sentiero? 

o Si 

o No 

 

3. Quanto pensa che il Sentiero sia conosciuto tra la popolazione locale? 

Per niente                             Moltissimo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

4. Quanto pensa che il Sentiero sia conosciuto dalle persone che non abitano nella 

zona? 

Per niente                             Moltissimo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

5. Ritiene che il Sentiero sia sufficiente promosso e pubblicizzato? 

Per niente                             Moltissimo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 



115 
 

6. In che modo si informa prevalentemente sulle possibili mete turistiche delle sue 

vacanze? 

o Agenzia di viaggio 

o Internet 

o Passaparola e consigli 

o Pubblicità 

o Altro ____________________________________________________ 

 

7. Quali pensa siano i mezzi di comunicazione migliori per promuovere un percorso 

come quello del Sentiero degli Ezzelini? (È possibile scegliere più risposte) 

o Internet 

o Giornali locali 

o Televisioni locali 

o Volantini e brochure 

o Serate di incontri con la popolazione 

o Altro_____________________________________________________ 

 

8. Quanta importanza attribuisce alla presenza di un sito Web nella promozione di 

una qualsiasi destinazione turistica? 

Per niente                             Moltissimo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

9. Ritiene che la creazione di un sito Web dedicato al Sentiero degli Ezzelini possa 

essere un buon mezzo di promozione? 

o Si 

o No 

 

10. Quanto sarebbe interessato a visitare un sito Web dedicato al Sentiero degli 

Ezzelini? 

Per niente                       Moltissimo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 



116 
 

11. Quanta importanza pensa possa avere un futuro sito Web del Sentiero nella 

promozione dello stesso? 

Per niente                       Moltissimo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

12. Secondo Lei, a chi dovrebbe rivolgersi prevalentemente il sito del Sentiero? (È 

possibile scegliere più risposte) 

o Famiglie 

o Giovani 

o Adulti 

o Anziani 

o Sportivi 

o Amanti della natura 

o Altro______________________________________________________ 

 

13. Secondo Lei su quali aspetti e argomenti dovrebbe concentrarsi il contenuto del 

sito Web? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 
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L’intervista è quasi finita. Le facciamo ora le ultimissime domande. 

14. Sesso  

o M  

o F  

15.Anno di nascita: _____________  

16. Cittadinanza  

o Italiana  

o Straniera (specificare __________________________)  

3. Cittadinanza  

o Italiana  

o Straniera (specificare __________________________)  

 

4. Comune di residenza __________________________  

5. Titolo di studio  

o Licenza elementare  

o Licenza media  

o Diploma o qualifica di scuola superiore  

o Laurea / diploma universitario o titolo superiore
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Appendice B 

Linee guida per il Focus Group 

 

 Aspetto e contenuti della pagina principale.  

 Voci del menu principale. 

 Aspetto e contenuti della pagina dedicata alle tappe del sentiero. 

 Contenuti per ciascun comune interessato dal passaggio (cose da vedere 

e fare, eventi e festeggiamenti locali, dove mangiare e alloggiare). 

 Dove inserire la spiegazione sull’associazione  

 (pagina principale o sezione    a sé?). 

 Organizzazione della sezione dedicata a flora e fauna  

 (una pagina unica o due pagine divise? Organizzazione spaziale della 

pagina). 

 Associazioni “amiche” a cui fare riferimento e a cui creare un 

collegamento. 

 Possibilità di inserire un form per mettersi in contatto con l’associazione o 

semplice presentazione di numeri e indirizzo di posta elettronica a cui 

rivolgersi. 

 A quali social network creare un collegamento. 

 Inserimento di un forum (in che posizione del sito? Con quali finalità? 

Quali argomenti tratterà?) 

 Eventuali suggerimenti liberi 
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Appendice C 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE RELATIVO AL SITO  

La preghiamo di esprimere un Suo giudizio relativamente alle affermazioni di 

seguito indicate dando un voto da 1 a 5, dove 1 significa per niente d’accordo e 

5 completamente d’accordo. 

 

SEZIONE 1: SODDISFAZIONE COMPLESSIVA INIZIALE 

1. Ritengo che l'utilizzo del sito e dei servizi on line sia complessivamente 

soddisfacente 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

SEZIONE 2: SODDISFAZIONE DELLE DIVERSE COMPONENTI 

USABILITÁ 

 

1. La struttura di navigazione è adeguata 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

2. Trovo facilmente i contenuti che sto cercando 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

3. I link sono utili e aggiornati 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
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4. Foto, video e audio forniti sono utili e pertinenti 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

5. Mi vengono segnalati con chiarezza gli eventuali errori commessi in fase 

di inserimento dei dati 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

 

 

6. Questo sito offre la possibilità di contattare facilmente l’organizzazione 

che lo gestisce 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

CONTENUTO DEL SITO 

7. Il contenuto è accurato 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

  

8. Il contenuto è esaustivo 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
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9. L’informazione è correttamente strutturata 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

10. I documenti da scaricare sono adeguati 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

  

11. Quali categorie / opzioni del menù considera particolarmente utili? 

o Tappe del sentiero 

o Flora e fauna 

o Chi siamo 

o Eventi e news 

o Contatti 

o Galleria fotografica 

 

 

 DESIGN DEL SITO 

 

12. Questo sito è semplice da navigare 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

 

 

13. L’aspetto grafico di questo sito è gradevole 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
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14. Riesco a localizzare le informazioni di cui ho bisogno con pochi click 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

15. Le pagine di questo sito sono ben organizzate 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

 

 

SEZIONE 3: SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SITO 

 

1. Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che l'utilizzo del sito e 

dei suoi servizi sia complessivamente soddisfacente 

 

Per niente d’accordo       completamente d’accordo 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

 

2. Indichi eventuali suggerimenti che possano aiutare a migliorare il sito 

Internet: 
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SEZIONE 4: DATI SOCIO ANAGRAFICI 

 

L’intervista è quasi finita. Le facciamo ora le ultimissime domande. 

 

 

1. Sesso  

o M  

o F  

 

2.Anno di nascita: _____________  

 

3. Cittadinanza  

o Italiana  

o Straniera (specificare __________________________)  

 

4. Comune di residenza __________________________  

5. Titolo di studio  

o Licenza elementare  

o Licenza media  

o Diploma o qualifica di scuola superiore  

o Laurea / diploma universitario o titolo superiore
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