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Introduzione 
 

 

 

La possibilità di accedere a una vacanza, sia economicamente, sia fisicamente, è un diritto 

inalienabile di tutti gli abitanti del mondo: questo diritto è sancito dal Codice Mondiale 

di Etica del Turismo. Partendo da questo presupposto, lo scopo di questo elaborato è 

quello di coniugare il turismo Sociale con il recupero del territorio e del patrimonio 

immobiliare esistente.  

Il turismo Sociale, nella specificità del turismo della terza età, può fungere da mezzo per 

una buona riuscita della rigenerazione urbana e per la valorizzazione del territorio stesso. 

Il turista senior si presta a spostarsi con mezzi di trasporto come il treno, la bicicletta o 

altri mezzi a basso impatto ambientale e questo porta a due benefici: da una parte il poter 

muoversi in autonomia, anche solo per una giornata, e quindi il poter mantenersi attivi, 

dall’altra la possibilità di conoscere ed esplorare realtà locali, molto spesso dimenticate 

per lasciar spazio a città e località più famose.  

Nello specifico, questo elaborato è il frutto di una collaborazione con il Coordinamento 

del Volontariato della Castellana. L’Ente, all’inizio della collaborazione (maggio 2016), 

aveva da poco ottenuto in comodato d’uso gratuito lo stabile della Stazione di Albaredo 

(TV) e i relativi annessi, con lo scopo di trovarne una nuova destinazione d’uso.  

Nel corso della collaborazione, sono stati apportati consigli e idee sul recupero della 

stazione con l’intento di trasformarla in uno snodo turistico accessibile soprattutto a utenti 

over 55. In questo modo si coniuga sia la volontà di riservare la stazione a un riuso di tipo 

sociale, sia l’intenzione di far rivivere la zona della Castellana in termini di turismo: la 

zona risulta, infatti, molto ricca di attrattive minori, che meriterebbero di essere 

valorizzate. Infine, è stato realizzato un sito Web volto a promuovere questa destinazione 

attraverso la stazione di Albaredo.  

Nello specifico, questo lavoro di tesi è strutturato in quattro capitoli.  

Nel primo capitolo, viene analizzato il fenomeno del turismo sociale e, in particolare, 

quello del turismo della terza età. Viene fornito un quadro generale di quella che è 

attualmente la normativa, internazionale e nazionale, che regola il turismo sociale. Si 

analizza poi velocemente l’evoluzione del turismo della terza età per passare a un’analisi 
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del profilo del viaggiatore. Infine vengono definiti quali sono i benefici apportati dalla 

vacanza per quella specifica fascia d’età.  

Il secondo capitolo si divide in due parti: la prima, più generale, nella quale viene preso 

in considerazione il processo di rigenerazione, in corso già dai primi anni del nuovo 

millennio, degli stabili appartenenti alla Rete Ferroviaria Italiana; vengono analizzate 

brevemente anche alcune Best Practice, con lo scopo di capire quali sono i punti di forza 

e di debolezza per una possibile rigenerazione. La seconda parte, invece, riguarda nello 

specifico il caso della Stazione di Albaredo: viene analizzato il Protocollo di Intesa tra i 

due soggetti firmatari (CSVnet e RFI) e viene fatta una breve analisi dei vari soggetti che 

collaborano per questa rigenerazione urbana. Dopodiché viene analizzata la stazione nel 

suo complesso e viene spiegato il metodo di progettazione scelto dall’Ente capofila, con 

i risultati derivanti dalla prima progettazione e una panoramica sui possibili sviluppi 

futuri.  

Volendo poi realizzare un sito Web specifico per la stazione di Albaredo, nel terzo 

capitolo vengono analizzati gli strumenti per lo sviluppo di siti (i Content Management 

System) e i principi di accessibilità e usabilità, assolutamente fondamentali per la 

progettazione di un sito Web di successo.  

Infine, il quarto capitolo è interamente dedicato alla descrizione del sito Web I percorsi 

della Castellana: innanzitutto vengono analizzati i risultati derivanti dall’indagine di 

mercato effettuata e successivamente si discutono gli aspetti progettuali e di accessibilità 

e usabilità del sito. Infine si analizzano i dati raccolti dai questionari di gradimento, 

somministrati con lo scopo di valutare l’effettiva funzionalità del sito Web e di apportare 

eventuali modifiche. 

Nelle conclusioni si discutono alcuni possibili sviluppi futuri riguardanti sia il caso della 

stazione di Albaredo, sia il suo sito Web. 
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Capitolo 1  

Il turismo sociale 
 

In questo primo capitolo, verrà data una definizione al termine “Turismo sociale”: si 

analizzerà il quadro normativo sia nazionale, sia internazionale, con un occhio di riguardo 

agli Enti preposti alla sua rappresentanza. Nello specifico, si analizzerà il fenomeno del 

Turismo della Terza Età, cercando di fornire un profilo del viaggiatore e di capire i 

benefici, siano essi fisici, mentali o sociali, che la vacanza riesce ad apportare al 

viaggiatore. 

 

La possibilità di accedere direttamente e personalmente alla scoperta ed al godimento 

delle ricchezze del pianeta rappresenta un diritto di cui tutti gli abitanti del mondo 

devono poter usufruire in modo paritario […] 

(Art. 7 c. 1 – Codice Mondiale di Etica del Turismo) 

 

1.1 Introduzione  
 

Il termine “turismo sociale” fece la sua prima comparsa verso la fine degli anni ‘40 e 

indicava prevalentemente le attività turistiche promosse da organizzazioni senza fini di 

lucro a favore di ceti popolari. Al giorno d’oggi viene inteso come un servizio sociale, un 

momento di incontro, di affermazione e di recupero della propria personalità, di relazione 

e scambio di esperienze reciproche, in cui l’accento viene posto sulla qualità e 

sull’efficienza dei prodotti, piuttosto che sulla quantità dei flussi turistici [18]. Si può 

affermare che il turismo sociale corrisponda al “turismo delle 3 S”: Sociale, cioè per tutti; 

Solidale, cioè con tutti; Sostenibile, cioè accessibile, partecipato, responsabile e 

consapevole [6]. 
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Il turismo sociale, quindi, promuove l’accesso del maggior numero di persone alla 

vacanza senza distinzione di età, appartenenza culturale, disponibilità economica e 

capacità fisica [4]. 
Per questo nel termine “turismo sociale” rientrano diverse tipologie di turismo [6]: 

§ Il turismo per la terza età, che contribuisce a migliorare la qualità della vita degli 

anziani; 

§ Il turismo per persone con mobilità ridotta, che necessitano di servizi appositi; 

§ Il turismo dei giovani, che hanno bisogno di vacanze accessibili e sicure, di 

esperienze ad hoc, di scambio culturale, ecc.  

Si tratta di un turismo che favorisce l’incontro e la socializzazione, basandosi su valori 

come la crescita personale e il rispetto dell’ambiente con una maggiore attenzione al 

patrimonio e ai territori. Grazie a questo fenomeno si riescono ad allargare le aree dei 

flussi turistici a tutte le regioni, tenendo in considerazione anche i centri minori e le mete 

meno conosciute. La vacanza diventa un’occasione per vivere le destinazioni in 

condizioni di minore affollamento e in presenza di beni culturali o naturali degni di nota.  

Il turismo sociale si scontra con le teorie che sono alla base del fenomeno turistico, che 

sono meramente economiche: l’incontro fra domanda e offerta. È necessario usare un 

modo diverso di produrre, promuovere e vendere perché non si tratta più solamente della 

“merce Turismo”: si cerca di togliere la connotazione di “bene di lusso” che negli anni 

ha caratterizzato il fare vacanza, e invece si cerca di avvicinare il turismo a un’idea di 

“diritto” che sia accessibile sia fisicamente che economicamente anche alle persone che 

per motivi diversi non possono permetterselo. 

Questa modalità di turismo è particolarmente sensibile e legata a concetti come quello di 

sostenibilità e sviluppo che sia umano, culturale, economico o ambientale. Proprio per 

questa inclinazione si rende necessaria la realizzazione di politiche pubbliche volte a far 

incontrare la sfera pubblica e quella privata [18]. 

In sintesi si può intendere il turismo sociale come un servizio sociale ma anche come un 

diritto; il turismo sociale può anche essere inteso come turismo realizzato da associazioni 

le cui motivazioni principali non hanno nulla a che fare con le caratteristiche della 

vacanza, ma piuttosto rispondono ai bisogni di socializzazione e di relazione dei loro 

associati [4].  
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1.1.1 Il quadro normativo internazionale 
 

Il tempo libero, il diritto al riposo e la vacanza sono riconosciuti dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo all’art. 4 [13]: 

“Ogni individuo ha il diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una 

ragionevole limitazione di lavoro e ferie periodiche retribuite”.  

Inoltre sono riconosciuti anche dalle Costituzioni dei diversi Stati, nella Costituzione 

Italiana all’art. 36:  

“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può 

rinunziarvi”. 

Con i congressi di Berna (1956), di Vienna (1959) e di Milano (1962), la storia del 

Turismo Sociale venne segnata: portarono, infatti, alla nascita del Bureau International 

du Tourisme Social (BITS) che, nella Carta di Vienna del 1972, definì il Turismo come 

diritto inalienabile dell’individuo ed esorta lo Stato a promuovere una politica sociale del 

Turismo [3]. 

Anche l’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) si pone come obiettivi costitutivi 

quello di occuparsi di turismo sociale e delle attività connesse. Per questo, nel 1999, 

adottò il Codice mondiale dell’etica del turismo, riconoscendo così il diritto al turismo 

esteso a tutta la popolazione, ma anche incoraggiando e agevolando il turismo delle 

famiglie, dei giovani e degli studenti, delle persone anziane e dei disabili [11,12].  

Anche l’Unione Europea si è occupata del tema del Turismo Sociale, con lo scopo di 

incoraggiarlo e di promuoverlo. Il turismo è riconosciuto come una conquista irreversibile 

alla quale devono seguire una serie di iniziative che possano soddisfare la domanda di 

Turismo Sociale.  

Il 1990 venne dichiarato dal Consiglio Europeo Anno Europeo del Turismo1 una delle cui 

funzioni è stata quella di distribuire stagionalmente e spazialmente la domanda di vacanza 

incoraggiando forme alternative di turismo [4]. Il 1990 evidenziò la necessità di 

intervenire con azioni pensate a favore dei pensionati che vivono da soli, dei disabili e 

delle famiglie economicamente svantaggiate. 

                                                
1 Gli anni europei vertono su argomenti specifici per incoraggiare il dibattito e il dialogo a livello europeo 
e nazionale. 
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Il Consiglio Economico e Sociale mostrò una particolare attenzione per il settore nel 

Parere del 23 gennaio 2003, definendo il turismo come un bene di primaria importanza 

che deve essere raggiungibile da tutti i cittadini, senza che nessuno sia escluso per colpa 

delle circostanze economiche o sociali o di qualsiasi altro fattore [5]. 

Tuttavia, l’attenzione dell’Unione Europea non si concentra solo sugli aspetti 

strettamente legati al Turismo Sociale, come l’inclusione e l’accessibilità, ma si focalizza 

anche sugli aspetti legati al raggiungimento degli obiettivi di piena occupazione e di 

sviluppo sostenibile. Nel 2005 a Budapest ebbe luogo il Forum Europeo di Turismo 

Sociale dove venne sottolineato come il Turismo Sociale possa avere un impatto positivo 

sull’occupazione e un ruolo nello sviluppo regionale grazie alla destagionalizzazione dei 

flussi turistici e, di conseguenza, all’uso più razionale delle infrastrutture [4].  

La politica europea del settore è andata a integrarsi con quella volta ad assicurare la 

sostenibilità del turismo, promuovendo così il turismo Sociale e in particolare il turismo 

“senior”. Da qui il duplice obiettivo di facilitare l’accesso alla vacanza per questo 

segmento di popolazione, migliorandone la qualità della vita, e di attenuare gli effetti 

negativi della stagionalità su occupazione e ambiente [4].  

 

1.1.2 Il Bureau International du Tourisme Social (BITS) 
 

Il diritto alle vacanze per tutte le fasce della popolazione viene riconosciuto e favorito 

dalle organizzazioni internazionali; il compito di assicurarsi che questo impegno si 

concretizzi viene lasciato alle associazioni. Qui entra in gioco il BITS (Bureau 

International du Tourisme Social) che, ad oggi, rappresenta la più grande realtà operativa 

che associa gli enti impegnati nel Turismo Sociale. Nata nel 1963 a Bruxelles da 

associazioni che hanno lanciato l’idea del Turismo Sociale dopo il riconoscimento delle 

ferie pagate in Europa, il BITS si costituì ufficialmente con i congressi di Vienna (1959) 

e di Milano (1962) [4].  

Il suo obiettivo primario è promuovere lo sviluppo del Turismo Sociale a livello 

internazionale, proponendo azioni che rendano effettivo il diritto alle vacanze per tutti. 

L’espressione “Turismo delle 3 S”, già incontrata all’inizio di questo capitolo, è coniata 

dal Presidente del BITS, Norberto Tonini, nella premessa introduttiva della Dichiarazione 

di Montreal del 2005: egli vuole sottolineare la volontà di riempire il Turismo Sociale di 
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contenuti coerenti con i nuovi valori. In particolare, l’attenzione è focalizzata sulla 

promozione dello sviluppo locale utilizzando al meglio le risorse già presenti, 

reinvestendo i profitti localmente e promuovendo relazioni e scambi con la cultura della 

comunità locale. Il turismo sociale non deve quindi essere attento solo ai turisti stessi, ma 

anche alle persone che lavorano e alla comunità locale, attraverso azioni di sviluppo o di 

solidarietà [4]. 

Turismo Sociale significa quindi usare le risorse di un territorio in maniera integrata, 

lavorando in rete e collaborando con le associazioni del territorio. In questo modo si 

riuscirà a dare la possibilità a tutti di fare parte di questo sistema e di trarne qualcosa di 

buono. 

 

1.1.3 Il quadro normativo nazionale 
 

In Italia, il fondamento costituzionale del diritto alla vacanza per tutti risiede all’Art. 3 

della Costituzione Italiana: 

 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza 

distinzione […] di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 

e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 

e sociale del Paese”. 

Dove trova attuazione tale dettato costituzionale? In primo luogo, con la legislazione 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche che prevede che gli spazi pubblici e 

privati risultino accessibili.  

In secondo luogo, con l’Art. 1 della nuova Legge Quadro sul Turismo [42]: 

“La Repubblica riconosce […] il ruolo strategico del Turismo per la crescita 

culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra 

popoli diversi; […] promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si 

frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare 

riferimento ai giovani, agli anziani, percettori di redditi minimi e ai soggetti con 

ridotte capacità motorie e sensoriali”. 

Sono però necessari alcuni strumenti che agevolino la fruizione e lo sviluppo concreto 

del diritto alla vacanza, anche visto l’emergere di nuovi tipi di turismo e la conseguente 
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necessità di una politica globale per il settore. La Legge Quadro sul Turismo e il suo 

Decreto di attuazione (DPCM 13 settembre 2001), quindi, istituiscono i Sistemi Turistici 

Locali (STL) per il miglioramento e l’accessibilità dei territori. La Legge n. 135 del 29 

marzo 2001 definisce i Sistemi Turistici Locali come contesti turistici omogenei o 

integrati, i cui ambiti territoriali possono anche appartenere a Regioni diverse, 

caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, 

tenendo in considerazione anche i prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale [42]. 

Costituiscono quindi l’ambito ottimale per il soddisfacimento della domanda turistica 

perché sono caratterizzati da un’offerta turistica locale, ambientale, culturale e agricola 

integrata. Con l’istituzione degli STL si fa un primo passo in avanti verso l’intervento 

pubblico volto alla riqualificazione dei territori. 

Il Decreto del 13 settembre 2001, inoltre, porta modifiche importanti nel sistema turistico 

italiano: per esempio, vengono riconosciute come ufficiali anche molte attività svolte non 

esclusivamente in forma di impresa, tra cui: attività finalizzate all’uso del tempo libero, 

alla valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali, ma anche a forme di turismo 

particolari, come il turismo equestre, la pesca-turismo, il turismo escursionistico, il 

turismo eno-gastronomico e anche il Turismo Sociale.  

Il compito di disciplinare le diverse tipologie di attività “non convenzionali” sulla base 

delle specificità del territorio è dato alle Regioni, che devono controllare che le norme 

vigenti vengano rispettare al fine di consentire la fruizione anche a tutte le categorie di 

turisti.  

In questo modo si dovrebbe creare una sinergia fra pubblico e privato e, di conseguenza, 

una conoscenza più approfondita del territorio che porta a ripercussioni sulla qualità, sui 

costi e sulla competitività dell’offerta turistica [4]. 

La Legge 135/2001 è intervenuta direttamente sul lato della domanda turistica, 

prevedendo l’istituzione del “Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico” 

e del sistema dei “Buoni Vacanza”.  

Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle 

famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite che viene fissato ogni tre anni 

con decreto del Ministro delle Attività Produttive. Inoltre la legge prevede di collegare il 

Fondo a un sistema di Buoni Vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non 
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profit, dalle istituzioni bancarie e finanziarie e dalle associazioni delle imprese turistiche 

[4]. 

  

1.2 Il turismo della terza età 
 

Il turismo sociale rivolto ai Senior riguarda l’offerta turistica per le persone che rientrano 

nella cosiddetta “terza età”. 

Per questo motivo è bene, innanzitutto, cercare di dare una definizione di “terza età”: 

secondo l’ISTAT, si entra in questo stadio al compimento del 65esimo anno di età. 

Tuttavia, esiste una difficoltà principale nel trovare una definizione di vecchiaia, che 

risiede nel fatto che non è semplice affermare quando essa abbia inizio in quanto ciò 

dipende dalla cultura e dallo stile di vita di un individuo.  

Se lo stadio della terza età viene accettato come un’esperienza nuova, accogliendo l’ottica 

di poter disporre di maggior tempo libero, di potersi dedicare ai propri hobby, alle 

passioni, alla vita di comunità, allora le vacanze stesse vengono viste come 

un’opportunità importante. 

 

1.2.1 L’evoluzione del fenomeno 

 

Entro il 2030, la popolazione mondiale degli over 65 supererà quota un miliardo, mentre 

il 17% della popolazione dell’Unione Europea ha già superato il 65esimo anno di età, 

quando era solo il 12% nel 1950 [55].  

Questo fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è alimentato da parecchi fattori: 

la generazione dei baby boomers2 degli anni ’50 e ’60 è destinata a raggiungere l’età della 

pensione entro i prossimi 20-25 anni; inoltre, entro metà del secolo la durata media della 

vita dovrebbe passare da 74,8 a 92,1 anni [14].  

All’inizio del XXI secolo, l’OMT previde che, per il 2050, due miliardi di viaggi 

sarebbero stati compiuti dagli over 60, assumendo che tale generazione avrebbe avuto un 

livello di educazione più alto, sarebbe stata più sana e più sicura dal lato finanziario [20]. 

                                                
2 Una persona nata tra il 1945 e il 1964 che ha contribuito a quello che fu un sensibile aumento demografico 
subito dopo la Seconda guerra mondiale. 
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Previsione un po’ azzardata, se si considera che nel 2015, in Italia, l’8.6% degli over 65 

vive in povertà [7]. 

Secondo dati ISTAT del 2009, la popolazione over 65 residente in Italia nel 2009 era 

costituita da circa 12 milioni di persone, pari a circa il 20% della popolazione italiana 

(vedi Grafico 1). 

 
Grafico 1 Elaborazione personale su dati ISTAT del 2009 

Sulla base di un’indagine ISTAT del 2008, il 29,35% di questa fascia di popolazione 

(circa 3,5 milioni di persone) ha realizzato almeno una vacanza di quattro notti [8]. Di 

questo gruppo, il 64% ha un’età compresa tra 65 e 74 anni, mentre il restante 36% è 

costituito da over 75enni (vedi Grafico 2). 

 
Grafico 2 Elaborazione personale su indagine ISTAT del 2008  
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Questo “segmento” viene riconosciuto come un mercato turistico vitale, contribuendo in 

maniera significativa alla spesa complessiva, anche se si tratta di un segmento tutt’altro 

che omogeneo: da una parte infatti una quota della popolazione vive in una situazione di 

disagio fisico ed economico, dall’altra invece ve n’è un’altra che dispone di denaro e 

salute sufficiente per essere autonoma sul mercato turistico. 

Un altro elemento fondamentale che provoca l’immissione nel mercato delle vacanze di 

questa tipologia di domanda, è senza dubbio il miglioramento della qualità della vita e di 

conseguenza l’allungamento dell’aspettativa di vita. A metà del ‘900 la speranza di vita3 

degli italiani era pari a 63 anni per gli uomini e 67 per le donne; in questi ultimi anni, 

invece, grazie ai progressi medici, scientifici e tecnologici la speranza di vita è aumentata 

progressivamente per entrambi i generi, si dovrebbe infatti arrivare a 92,1 anni entro metà 

del secolo come già detto precedentemente. 

Secondo il World Travel Monitor, un’indagine annuale che monitora il volume dei viaggi 

outgoing e il comportamento di viaggio in tutti i paesi dell’Europa occidentale e orientale, 

così come in importanti mercati americani e asiatici, i turisti “senior” (cioè di età 

superiore ai 55 anni) rappresentano il 27% dell’intero mercato turistico; inoltre le loro 

vacanze sono aumentate del 17% tra il 2005 e il 2010 [1]. 

Sebbene, come già visto in precedenza, l’ISTAT consideri una persona “anziana” al 

compimento del 65esimo anno di età, d’ora in avanti in questo elaborato parleremo di 

“over 55”, per attenerci a quanto analizzato dal World Travel Monitor.  

 

1.2.2 Il profilo del viaggiatore e l’offerta turistica 
 

Una volta capito che il turismo “senior” rappresenta una buona fetta del mercato turistico 

ed è sempre più in espansione, è necessario individuare quale sia il profilo del viaggiatore. 

Si tratta prevalentemente di un soggetto autonomo ma che ama l’organizzazione, 

predilige viaggi in gruppi organizzati in destinazioni di corto-medio raggio, cerca qualità 

dei servizi e la garanzia di un’assistenza completa [1]. 

I bisogni di un turista “senior” possono così essere riassunti [18]: 

                                                
3 Speranza di vita: numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere a partire da una certa età. 
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§ Richiede informazioni chiare e complete: esso è infatti più esigente della media e 

predilige il passaparola come canale decisionale; 

§ Si aspetta sicurezza e ne ricerca conferma della presenza durante il soggiorno: 

valuta la posizione geografica delle strutture alberghiere, la pulizia e l’uso della 

propria lingua; 

§ Ricerca il contatto umano: essenziale è per lui la qualità dell’accoglienza e 

apprezza la disponibilità di uno spazio per la convivialità; 

§ Ha esigenze più peculiari rispetto agli altri turisti: richiede infatti servizi 

personalizzati, come il poter mangiare prima e più leggero la sera, o che la camera 

sia progettata e adattata ai suoi bisogni; 

§ Non gradisce essere oggetto di campagne pubblicitarie mirate: non vuole infatti 

essere discriminato o considerato un turista “inferiore”; 

§ Cerca un’esperienza per un determinato prezzo: vuole rompere con la monotonia 

della propria quotidianità ed è più ricettivo alle emozioni comunicate dalle 

campagne pubblicitarie; 

§ Spesso non è soddisfatto delle esperienze offerte: pensa che il rapporto qualità-

prezzo non sia congruo. 

Questa ricerca è molto interessante perché condotta su un campione particolare della 

domanda turistica europea che evidenzia un profilo di turista senior lontano da alcuni 

stereotipi che lo interpretano come passivo e poco attento alla qualità, bensì è sensibile 

ad aspetti particolari del servizio offerto. 

In linea con il progetto europeo sul tema “Invecchiare rimanendo attivi e in buona salute” 

[52], l’offerta turistica “senior” è caratterizzata dalla “ri-attivazione” motoria, sensoriale 

e culturale con l’obiettivo di migliorare l’immagine e il ruolo dell’over 55 nel contesto 

sociale. Per questo motivo non mancano le occasioni di socializzazione all’interno della 

vacanza organizzata. 

Di norma l’offerta turistica è composta soprattutto dal viaggio organizzato e dalla vacanza 

di gruppo, che appunto rispondono all’esigenza di socializzazione di cui sopra. Tuttavia, 

si possono identificare alcune tipologie di vacanza [18]: 

§ Turismo termale e terapeutico: offerta turistica che risponde a un bisogno di 

benessere e di salute del turista, in un’ottica di prevenzione; 
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§ Soggiorni climatici: favoriscono e promuovono la permanenza degli over 55 in 

località il cui clima apporta un beneficio alla salute (zone marine, montane o 

lacustri); 

§ Turismo religioso: offerta turistica per la visita organizzata di Santuari, Chiese, 

luoghi “sacri”, coniugando cultura, spiritualità e riflessione in un’unica esperienza 

di viaggio; 

§ Turismo culturale e archeologico: visita a luoghi ricchi di stimoli culturali 

(monumento, musei, spettacoli, …); 

§ Turismo verde: soggiorni presso aziende agrituristiche, che coniugano 

l’agricoltura e gli spazi all’aperto con il bisogno di apprendere; 

§ Gite tutto compreso: trasferte, anche di una sola giornata, che offrono la possibilità 

di spezzare la monotonia del quotidiano. 

Numerosi sono i tour operator che decidono di specializzarsi esclusivamente in 

organizzazione e vendita di viaggi per un target di over 55. Tuttavia, è impossibile 

considerare gli over 55 come un segmento omogeneo proprio per il fatto che l’età non è 

un indicatore sufficiente, occorre analizzare gli stili di vita e le abitudini per poter avere 

un target valido di riferimento. Alcuni over 55, per esempio, possono apprezzare un 

viaggio organizzato e la comodità dell’avere l’intero itinerario prestabilito; altri, invece, 

magari da sempre abituati a viaggiare, esplorare, conoscere, possono preferire l’auto-

organizzazione del viaggio all’acquisto in agenzia.  

 

1.2.3 I soggetti promotori 
 

Di solito, il turista senior che decide di viaggiare si rivolge ad associazioni culturali, 

parrocchie o altre organizzazioni che assemblano un prodotto adatto alle esigenze dei 

propri “associati”. Nello specifico si sente spesso parlare di CRAL (Circoli Ricreativi 

Aziendali dei Lavoratori) che sono associazioni di promozione sociale che avviano 

attività culturali, ricreative e assistenziali nell’interesse collettivo dei lavoratori. 

Rappresentano un’importante opportunità di aggregazione e offrono attività per il tempo 

libero (sport, attività culturali, turismo, …) ai lavoratori (anche pensionati), alle loro 
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famiglie e ad altri soci. In Italia, si contano 4000 CRAL4: il 13% dei soci aderenti è 

costituito da pensionati. I CRAL propongo soggiorni termali, settimane bianche, viaggi 

collegati a festività e per organizzarli si appoggiano ad alcuni tour operator, riuscendo 

così a realizzare un risparmio in termini economici.  

Un’altra associazione che si occupa di “tempo libero” è la FITeL (Federazione Italiana 

Tempo Libero): costituita nel 1993, promuove lo sviluppo di attività artistiche, culturali, 

sportive e del Turismo Sociale, offrendo anche servizi di assistenza legale, amministrativa 

e formativa. Questa associazione coordina le iniziative dei CRAL al fine di migliorarne 

la capacità operativa. 

L’Ente Turistico Sociale Italiano (ETSI) è un’associazione per i servizi del tempo libero 

promossa dalla Confederazione Sindacale CISL, costituita nel 1962. Si occupa dei settori 

del turismo sociale, dello sport, della cultura, ecc. Esistono accordi con agenzie di viaggio 

e Tour Operator che permettono di organizzare e promuovere viaggi per i soci a prezzi 

competitivi e proprio da qui è nata la rete “ETSI Viaggiare CISL”: i soci infatti hanno a 

disposizione un sito Web (www.etsiviaggiarecisl.it) su cui possono visualizzare tutti i 

prodotti in vendita e vedere in tempo reale prezzi e disponibilità delle strutture. 

Negli anni ’60 è nata un’altra associazione a servizio delle ACLI (Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani), il Centro Turistico delle ACLI (CTA). Nasce dall’esigenza di dare 

risposte alla domanda di turismo da parte dei lavoratori e, dagli anni ’90, diventa una vera 

e propria associazione di Turismo Sociale nazionale. Il suo scopo è quello di mantenere 

l’accessibilità economica del prodotto turistico specialmente per le categorie meno 

abbienti, come gli anziani o i disabili. Questa associazione è riconosciuta dal 

Dipartimento del Turismo e dalla legge n.135 del 2001 come associazione a livello 

nazionale con deroga a esercitare attività turistiche. 

L’Auser RisorsAnziani Onlus fa parte della categoria “associazioni di volontariato e di 

promozione sociale” e si impegna a promuovere l’invecchiamento attivo degli over 55 e 

a far crescere il loro ruolo nella società. Dal 1989, quando fu fondata, cerca di contrastare 

ogni forma di esclusione sociale, di dare valore ad ogni età e di far in modo che ognuno 

abbia un progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per sé e per gli altri. Oltre a 

moltissime altre iniziative, Auser promuove il Turismo Sociale di qualità, in sicurezza e 

                                                
4 Indagine realizzata da CNEL in collaborazione con FITeL (2005) 
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a prezzi accessibili; inoltre è attiva anche nel turismo di “accoglienza” o “incoming”, cioè 

un’attività svolta dalla rete locale dell’associazione per accogliere altri turisti Auser che 

vogliono visitare quel territorio, mettendo a disposizione visite guidate, materiale, 

indicazioni, eccetera [18].   

A livello locale, comunque, numerose sono le associazioni o i gruppi che promuovono 

uno stile di vita attivo per gli over 55, incoraggiandoli a viaggiare e a uscire dalla 

quotidianità; ad esempio le ProLoco o le associazioni di volontariato locali, le parrocchie, 

ecc. 

 

1.2.4 I benefici del turismo sociale della terza età 
 

Al giorno d’oggi, la vacanza è diventata un bene primario per la maggior parte della 

popolazione dei paesi sviluppati. Per questo, il fatto di non poter permettersi una vacanza, 

e quindi di beneficiare di tutti i risvolti positivi che essa comporta, rappresenta un motivo 

di esclusione per coloro che non possono accedervi. Si tratta soprattutto di giovani, 

anziani, famiglie con bambini, disabili, persone sole, ecc. che per motivi economici, fisici 

e socio-culturali non riescono a staccare dal quotidiano andando in vacanza. Numerose 

ricerche dimostrano che una vacanza non porta solo a un godimento di un piacere 

effimero ed edonistico; bensì ne derivano benefici duraturi a livello sia individuale che 

socio-economico per la società nel suo complesso [18]. 

In particolare sono stati evidenziati da Minnaert i seguenti benefici [54]: 

§ La crescita personale in termini di autostima, apertura mentale ma anche sviluppo 

di capacità interpersonali; 

§ La crescita delle condizioni di salute e benessere fisico e mentale: in generale 

l’umore tende a migliorare al rientro da una vacanza, anche se la vacanza non 

fosse stata soddisfacente, basta infatti un cambiamento dalla quotidianità per 

essere felici. La salute fisica trova miglioramento quando si tratta di vacanze 

“attive”, cioè che includano passeggiate, escursioni e così via; 

§ Il miglioramento delle relazioni sociali: effetto indiretto del beneficio psicologico 

e della crescita delle abilità interpersonali; 

§ Il ritorno economico per le destinazioni che si interessano di sviluppare forme di 

ospitalità sociale. 
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Visti i numerosi benefici che il turismo Sociale è in grado di apportare, l’amministrazione 

pubblica, in collaborazione con associazioni di volontariato o cooperative sociali, 

dovrebbe senz’altro trovare dei modi per incoraggiare il fenomeno, invogliando la 

popolazione over 55 a esplorare e a uscire dalla propria casa. 

 

1.2.5 Incoraggiare il fenomeno 
 

Le azioni necessarie a incoraggiare questo fenomeno turistico della Terza età sono 

riconducibili a tre categorie [18]: 

§ Migliorare l’accessibilità delle offerte turistiche, coinvolgendo istituzioni 

pubbliche e organizzazioni del turismo sociale. Spingere le strutture ricettive a 

offrire un “turismo per tutti”, migliorare l’informazione sull’effettivo livello di 

accessibilità delle strutture attraverso marchi di qualità, avviare politiche 

specifiche di incentivazione del turismo senior in modo da garantire agevolazioni 

sulle tariffe; 

§ Offrire programmi specifici volti a un target senior come ad esempio gemellaggi 

tra centri per over 55, promozione di pacchetti e iniziative per cittadini residenti 

all’estero, programmi per la tutela del cliente, ecc.; 

§ Qualificazione delle aree turistiche con caratteristiche idonee alla tipologia del 

cliente: realizzazione di percorsi con aree per la sosta e la socializzazione, pensare 

a vacanze più “attive”, politiche che promuovano un’offerta turistica che vada 

aldilà della disponibilità alberghiera, ma che proponga attività e idee per il tempo 

libero. 

 

In conclusione, il turismo Sociale, e in particolare quello della Terza Età, può fungere da 

“mezzo” con il quale esplorare un territorio: utilizzando il treno, la bicicletta o altri mezzi 

a basso impatto ambientale si possono conoscere realtà locali che molto spesso vengono 

tralasciate per dare la precedenza alla visita di città più grandi. Tuttavia, molto spesso il 

territorio locale propone una vasta gamma di attrattive culturali e naturali che non sono 

da sottovalutare. 
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Inoltre, la conoscenza e l’esplorazione del territorio locale permette al turista “senior” di 

muoversi in autonomia, anche solo per una giornata, e allo stesso tempo permette di 

staccare dalla quotidianità.  

 

Conclusioni 

In questo primo capitolo, abbiamo capito come il fenomeno del turismo Sociale, 

nell’ambito specifico riguardante la Terza Età, sia in costante crescita. Tale fenomeno 

deriva dal bisogno crescente del senior di socializzare e di uscire dalla quotidianità. 

L’aumento della speranza di vita e il sempre maggior benessere della popolazione porta 

a una domanda sempre maggiore di viaggi su misura. 

Il turismo Sociale della Terza Età può essere un mezzo con il quale promuovere località 

meno conosciute, in cui il flusso turistico è fortemente stagionalizzato, ma richiede 

l’intervento e la collaborazione di tutti gli attori della filiera turistica: amministrazione 

pubblica, stakeholder e comunità locale. 
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Capitolo 2  

Rigenerare un patrimonio  
 

Nella prima parte di questo capitolo, verranno analizzate le motivazioni che il Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane a donare il patrimonio FS a chi ne faccia richiesta, e in 

particolare verrà analizzato l’impatto che una rigenerazione di questo tipo ha sul 

territorio. Verranno anche forniti e analizzati alcuni casi considerati “Best Practice”.  

Nella seconda parte del capitolo, verrà preso in considerazione il caso studio della 

stazione di Albaredo (TV). Dal mese di maggio 2016, abbiamo collaborato con il 

Coordinamento del Volontariato della Castellana per predisporre un progetto per la sua 

futura destinazione d’uso. Il progetto è stato approvato e siamo attualmente alla ricerca 

di fondi. 

 

2.1 Perché “rigenerare un patrimonio” 
 

La riorganizzazione e rigenerazione delle stazioni ferroviarie è da anni motivo di impegno 

e di sforzo per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane [6]. In seguito all’adozione di 

sistemi tecnologici di gestione centralizzata della circolazione ferroviaria, la presenza di 

personale operativo non è più necessaria. Le strutture in cui non opera più personale 

ferroviario addetto alla circolazione dei treni e ai servizi commerciali vengono definite 

“stazioni impresenziate”. Le stazioni quindi non vengono più concepite come solamente 

dei luoghi di transito, di arrivo e partenza dei viaggiatori (i nonluoghi di Marc Augé5), 

ma diventano luoghi d’incontro, di scambio e di relazione per tutti i cittadini.  

                                                
5 Marc Augé definisce i nonluoghi in contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi tutti quegli spazi che 
hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Fanno parte dei nonluoghi sia le strutture 
necessarie per la circolazione delle persone e dei beni (autostrade, svincoli e aeroporti), sia i mezzi di 
trasporto, i grandi centri commerciali, gli outlet, i campi profughi, le sale d'aspetto, gli ascensori eccetera. 
Spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione, sospinti o dal desiderio 
frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane o come porta di accesso a un cambiamento 
(reale o simbolico) [48]. 
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La stazione, nella nuova accezione del termine, diventa agorà e si propone come polo di 

attrazione urbana, centro di servizi e funzioni polivalenti dedicati a tutti gli abitanti e non 

solo un punto utile allo spostamento fisico dei cittadini [6]. 

Da sempre, le stazioni corrono rischi di dequalificazione sociale e ambientale e sono un 

punto di concentrazione di molte forme di disagio sul territorio. Se la nuova stazione 

viene considerata come “piazza” della città, allora è chiaro che le istituzioni locali devono 

riservare la stessa attenzione che riservano agli altri luoghi urbani, per garantirne i 

medesimi livelli di qualità e sicurezza. 

Il patrimonio immobiliare esistente in Italia è così vario, sia per natura che per 

dimensione, che la sua riconversione potrebbe rispondere a numerosi nuovi bisogni delle 

persone e delle comunità locali, generando occupazione e valore economico [21].  

Attualmente le stazioni della rete ferroviaria italiana dove il personale non è più presente 

sono circa 1.900. Circa 400 di queste, sono state dedicate ad attività che prevedono la 

valorizzazione del territorio o l’attivazione di servizi a favore della cittadinanza [6].  

I vantaggi che emergono sono reciproci: il Gruppo FS non ha più oneri di manutenzione 

dell’immobile e delle aree verdi circostanti, mentre il comodatario dispone gratuitamente 

di una sede per le proprie attività.   

Per la necessità di presentare progetti coerenti sui temi della sostenibilità sociale e 

ambientale, il Gruppo FS ha selezionato quattro grandi interlocutori: l’Associazione 

Italiana Turismo Responsabile, Legambiente, il Coordinamento Nazionale dei Centri di 

Servizio per il Volontariato (CSVnet) e la Lega Coop Sociali.  

 

2.1.1 L’impatto della rigenerazione sul territorio 
 

In un’analisi socioeconomica, a cura di Flaviano Zandonai, ricercatore della Fondazione 

Euricse dell’Università di Trento, vengono esaminate le ricadute economiche e sociali sul 

territorio del riuso di cinquanta strutture sparse in tutta Italia [6]. 

Un primo dato che viene analizzato è la distribuzione territoriale delle stazioni rigenerate: 

essa appare ancora puntiforme, cioè presente in modo disomogeneo sul territorio. Si 

evidenziano comunque territori caratterizzati da una densità maggiore, come ad esempio 

in Lombardia ed Emilia Romagna si concentra circa un terzo delle esperienze di 

rigenerazione totali.  
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Un secondo dato analizzato è la modalità di trasferimento, cioè la modalità contrattuale 

scelta da Ferrovie dello Stato per regolare il rapporto con l’ente non profit affidatario.  

 
Tab. 1 Modalità di trasferimento dell'asset ferroviario 

 Valore assoluto % 

Comodato gratuito 45 90,0 

Affitto non market 2 4,0 

Affitto market 1 2.0 

Proprietà 1 2,0 

Contratti ibridi 1 2,0 

Totale 50 100,0 
Fonte - Stazioni ferroviarie: come rigenerare un patrimonio [6] 

La modalità prevalente con cui Ferrovie dello Stato Italiane ha regolato i rapporti 

contrattuali per il trasferimento degli asset ferroviari è quella del comodato gratuito, 

ovvero la cessione degli stabili in cambio della manutenzione delle aree verdi circostanti 

e degli stabili stessi. 

Per quanto riguarda, invece, l’anno di acquisizione dell’asset ferroviario, emerge una 

chiara accelerazione nel corso degli ultimi anni, dal 2006 in poi sono stati infatti acquisiti 

36 dei 50 locali a disposizione (vedi Tab. 2). 

 
Tab. 2 Anno di acquisizione dell'asset ferroviario 

 Valore assoluto % 

Fino al 2000 5 10,0 

Dal 2001 al 2005 9 18,0 

Dal 2006 al 2010 20 40,0 

Dopo il 2010 16 32,0 

Totale 50 100,0 
Fonte -  Stazioni ferroviarie: come rigenerare un patrimonio [6] 
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Nello specifico, dal 2006 al 2010 è stato trasferito quasi un terzo del patrimonio 

individuato. Interessante è notare come da quasi 15 anni ci siano 5 iniziative relativamente 

storicizzate che gestiscono gli asset ferroviari. 

Ma come si suddividono le attività che vengono organizzate all’interno degli spazi delle 

stazioni ferroviarie?  

Prevalentemente, gli spazi delle stazioni ferroviarie vengono utilizzati per: 

1. Attività di tutela e conservazione ambientale, paesaggistica e storico-culturale 

intorno alle quali molto spesso si crea un’offerta turistica (32%); 

2. Iniziative di solidarietà finalizzate all’accoglienza, la cura e il reinserimento 

lavorativo e sociale di persone svantaggiate socialmente e spesso discriminate 

(22%); 

3. Organizzazione della protezione civile che rafforza la comunità anche nel caso di 

eventi particolari a carattere ambientale (18%); 

4. Produzione culturale destinata soprattutto alla popolazione giovanile a scopo di 

intrattenimento, e in generale, come strumento di prevenzione (28%). 

In un secondo livello, disarticolando i cluster appena analizzati, si può svolgere un 

ulteriore approfondimento riguardante il contenuto delle iniziative sociali. 

 
Tab. 3 Le attività di carattere sociale 

 Valore assoluto % 

Accoglienza 8 16,0 

Ricettività 1 2,0 

Turismo sociale 4 8,0 

Iniziative culturali 19 38,0 

Educazione e tutela ambientale 5 10,0 

Ristorazione sociale 1 2,0 

Riuso/riciclo 2 4,0 

Vendita prodotti a contenuto sociale 2 4,0 

Beneficienza  2 4,0 

Soccorso, assistenza 6 12,0 

Totale 50 100,0 
Fonte - Stazioni ferroviarie: come rigenerare un patrimonio [6] 
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Il quadro che ne emerge è caratterizzato da servizi culturali e ricreativi, rafforzando così 

l’idea che questo tipo di iniziative rappresenta proprio il principale motivo di 

rigenerazione. Il turismo sociale rappresenta una modalità di riuso di discreta importanza: 

l’8% delle strutture rigenerate, infatti, funge ora da punto di arrivo per un tipo di turismo 

di carattere sociale.  

 

Infine, analizzando la presenza di eventuali “economie esterne”, ovvero di carattere non 

necessariamente sociale, ma destinate comunque a generare marginalità utili a permettere 

la sostenibilità, si nota che le stazioni presso le quali sono state avviate iniziative 

produttive e commerciali sono poche: laddove esistano si tratta di attività di tipo turistico 

(12%) e, in minima parte, di ristorazione e vendita di prodotti artigianali (8%).  

In ben 38 stazioni (76%) non è stata avviata alcuna attività esterna: questo sta a indicare 

come il riuso di tali stabili sia per lo più a fini sociali e senza scopo di lucro. 

 

Il soggetto gestore 

Per quanto riguarda la forma giuridica del soggetto gestore prevalgono i soggetti 

associativi e volontaristici, mentre i modelli a vocazione imprenditoriale come le 

cooperative sociali sono ancora poco diffusi.  

Tab. 4 Forma giuridica del soggetto gestore 

 Valore assoluto % 

Cooperativa sociale 8 16,0 

Associazione 26 52,0 

Organizzazione di volontariato 12 24,0 

Consorzio 1 2,0 

Ente pubblico  3 6,0 

Totale 50 100,0 
Fonte -  Stazioni ferroviarie: come rigenerare un patrimonio [6] 

Come si nota dalla Tab. 4, a gestire le stazioni impresenziate sono prevalentemente le 

associazioni, seguite dalle organizzazioni di volontariato.  

Il prossimo passo di quest’analisi socioeconomica è quello di capire se e in che modo il 

recupero del patrimonio FS è in grado di creare occupazione retribuita. 



 26 

Tab. 5 Numero di occupati 

 Valore assoluto % 

Nessun occupato 29 58,0 

Da 1 a 5 occupati 11 22,0 

Da 6 a 10 occupati 6 12,0 

Più di 10 occupati  4 8,0 

Totale 50 100,0 
Fonte -  Stazioni ferroviarie: come rigenerare un patrimonio [6] 

Sono state conteggiate 275 postazioni lavorative, la maggior parte delle quali a tempo 

pieno. Tuttavia, come si può notare dalla Tab. 5, l’impatto occupazionale è fortemente 

polarizzato in quanto quasi il 60% delle esperienze analizzate non genera occupazione e 

il 22% conta non più di 5 posti di lavoro. Questo fattore dipende proprio dalla forma 

giuridica del soggetto gestore: se si tratta di un’associazione o di un’organizzazione di 

volontariato, sarà naturale che vengano generati pochi posti retribuiti; al contrario, se si 

tratta di un consorzio o di un ente pubblico, le figure prevalenti saranno retribuite. 

Le due forme giuridiche prevalenti, come si è visto, sono le associazioni e le 

organizzazioni di volontariato: per questo è bene capire anche il numero di volontari 

impiegati, che risulta essere decisamente più consistente del numero di impiegati 

retribuiti. 

Tab. 6 Numero di volontari6 

 Valore assoluto % 

Nessun volontario 5 10,9 

Fino a 10 volontari 13 28,2 

Da 11 a 30 volontari 17 37,0 

Oltre 30 volontari 11 23,9 

Totale 46 100,0 
Fonte -  Stazioni ferroviarie: come rigenerare un patrimonio [6] 

                                                
6 In questo caso il totale delle strutture è 46 e non più 50 perché sono state tolte le 4 strutture a carattere 
pubblico e di consorzio in quanto non impiegano volontari, bensì lavoratori retribuiti. 
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Nelle stazioni rigenerate operano 1.800 volontari e solamente in 5 strutture non sono 

presenti, mentre quasi il 23% ne coinvolge più di 30 denotando così il carattere non profit 

delle iniziative e la loro capacità nel creare coinvolgimento nelle attività di carattere 

sociale (vedi Tab. 6). 

 

La propensione all’innovazione 

L’ultima variabile, di tipo qualitativo, misura l’apporto di innovazione delle attività e 

delle iniziative svolte presso le stazioni in questione.  

 

Tab. 7 Propensione all'innovazione 

 Valore assoluto % 

Innovazione incrementale 1 2,0 

Innovazione evolutiva 10 20,0 

Innovazione espansiva 2 4,0 

Innovazione totale 37 74,0 

Totale 50 100,0 
Fonte -  Stazioni ferroviarie: come rigenerare un patrimonio [6] 

La presenza di un’innovazione “totale” identifica nuovi bisogni ai quali risponde con una 

nuova offerta di beni e servizi, mentre l’innovazione “evolutiva” allarga la gamma delle 

risposte a beneficiari che vengono già serviti attraverso altre tipologie di servizi. Le 

innovazioni “incrementali”, che sono quasi assenti, lavorano cercando di migliorare in 

continuazione le attività già esistenti e consolidate (vedi Tab. 7). 

Questi dati mettono in luce una tendenza alla sperimentalità e all’innovazione, 

modificando sia i caratteri strutturali della stazione, sia la funzione d’uso stessa. 

 

2.2 Best practice  
 

Con il termine “Best practice” si intendono le esperienze, le procedure o le azioni più 

significative, quelle che hanno permesso di ottenere i migliori risultati, relativamente a 

svariati contesti e obiettivi preposti. A seconda dell’ambito, le best practice possono 

essere definite come una raccolta di esempi o procedure sulle quali basarsi [24].  
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Nel nostro caso, sono stati selezionati un caso per ogni cluster (Ambiente territorio e 

archeologia, Cultura e aggregazione giovanile, Solidarietà) e poi un caso più approfondito 

per il settore Turismo [6].  

 

2.2.1 Cluster “Ambiente territorio e archeologia” 
 

Ecostazione della Valle del Sacco – Ceccano (FR) 

 

 
Figura 1 Murales della facciata dell'Ecostazione della Valle del Sacco [33] 

 

L’associazione Tolerus, con la rigenerazione della stazione di Ceccano ha potuto dotarsi 

di una sede e ha potuto sviluppare e focalizzare le proprie attività (vedi Figura 1). 

L’associazione svolge la sua funzione originaria di protezione dell’ambiente, ma opera 

inoltre anche come centro di ricerca riconosciuto ufficialmente dalla Regione Lazio, 

divulgando la conoscenza nel campo della salvaguardia e della tutela ambientale.  

La struttura, a carattere polifunzionale, è aperta a ospitare varie iniziative di varia natura; 

inoltre è aperta alla collaborazione con altri attori nel territorio in quanto si ispira a un 

principio di co-progettazione e cogestione delle iniziative sul territorio. 

Nell’appartamento al primo piano, Tolerus ha realizzato servizi che mette a disposizione 

della cittadinanza: un’area adibita a museo, una sala riunioni e convegni e un’altra sala 

adibita a luogo di informazione/documentazione sulle tematiche ambientali. In questi 



 29 

locali, circa 20 volontari promuovono tali iniziative e collaborano con gli istituti scolastici 

e altre realtà del territorio. 

Inoltre, nel bar della stazione, sono impiegati quattro giovani del territorio. È stata proprio 

la rinascita della stazione a favorire la riapertura del bar e così si è potuto sviluppare una 

componente economica che in qualche modo permetta l’autosostentamento.  

 

2.2.2 Cluster “Cultura e aggregazione giovanile” 
 

Cultura e benessere aspettando il treno – Osnago (LC) 

 

 
Figura 2 La sede del Circolo Arci La.Lo.Co. – Osnago (LC) [56] 

 

Caratterizzata dalla presenza di una gestione sociale orientata alla produzione culturale e 

ricreativa, la stazione di Osnago è gestita da un circolo Arci che organizza centinaia di 

corsi e attività sociali, come ad esempio corsi di danza, informatica, lingue, musica e 

benessere, cene, concerti e mostre d’arte (vedi Figura 2). Inoltre, il circolo Arci La.Lo.Co. 

garantisce agli utenti della ferrovia una sala d’aspetto riscaldata e servizi igienici puliti. 

Così facendo, la stazione è passata dallo stato di inutilizzo degli anni ’90 a essere un punto 

di ritrovo per la cittadinanza, migliorando le condizioni della fermata del treno, fino a 

essere dichiarata dalle Ferrovie la stazione meglio tenuta in Lombardia.  

Trenta volontari e due coordinatori assunti gestiscono le attività del circolo e i 1300 soci 

rispecchiano il successo delle attività organizzate.  
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La rendicontazione delle attività appare fortemente orientata ai bisogni dei soci, grazie ai 

quali l’associazione riesce a raccogliere buona parte delle risorse per il funzionamento 

delle iniziative. 

 

2.2.3 Cluster “Solidarietà” 
 

Un treno carico di servizi sociali – Grumo Appula (BA) 

 

Gli spazi della stazione di Grumo Appula sono stati riconvertiti per il rafforzamento 

dell’autonomia di persone con disabilità, creando una palestra, una sala relax, un 

laboratorio informatico e uno di cucina, una mensa e la “stanza per gli apprendimenti”. 

Si tratta del primo centro riconosciuto a livello regionale per l’autismo. Inoltre, lo scalo 

pugliese fa da sede anche a un centro per minori a rischio e agli uffici amministrativi della 

cooperativa sociale Solidarietà che gestisce i due servizi. Si riesce anche a dare un letto 

dove dormire a persone momentaneamente senza casa.  

Al mattino, dieci adulti con disabilità fisiche e psichiche si recano al centro e svolgono 

laboratori, fisioterapia e attività di apprendimento. Nel pomeriggio, invece, quattordici 

bambini con autismo frequentano il centro della stazione che offre servizi mirati ed 

educatori formati.  

La natura giuridica del soggetto gestore risulta essere particolarmente interessante, in 

quanto cooperativa sociale. È infatti un soggetto non profit che ha adottato una veste 

esplicitamente imprenditoriale.  

Non meno importante è l’organizzazione delle attività: si tratta di progetti ben strutturati 

che permettono al contempo di gestire molteplici servizi contemporaneamente. 
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2.2.4 Settore “Turismo” 
 

Il treno del turismo – Manarola, Corniglia e Riomaggiore 

 

 
Figura 3 Centro di accoglienza di Manarola [49] 

L’Ente del Parco delle Cinque Terre ha dislocato 6 degli 8 centri di accoglienza turistica 

in locali concessi da RFI. Le sei stazioni interessate sono quelle dislocate lungo la linea 

ferroviaria che attraversa il parco: Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, 

Riomaggiore e La Spezia. In questi fabbricati ed ex magazzini sono stati creati dei punti 

di accoglienza per turisti (vedi Figura 3) in cui si possono acquistare la Cinque Terre 

Card, ottenere dépliant e informazioni sul territorio, acquistare gadget, souvenir e 

giornali.  

Inoltre, l’Ente ha stipulato una convenzione con Trenitalia per la Cinque Terre card 

Treno, che oltre all’entrata nei siti turistici, prevede anche la possibilità di usare tutti i 

mezzi ferroviari nell’area. In questo modo, il viaggiatore può acquistare un solo biglietto 

che gli permette di salire e scendere dai treni locali a suo piacimento nell’arco di 24 ore.  

I ricavi della vendita della Cinque Terre card Treno vengono divisi tra l’Ente Parco e 

Trenitalia; i ricavi dell’Ente Parco sono utilizzati per finanziare interventi come la 

manutenzione o la creazione della segnaletica, o per retribuire le risorse umane che 

lavorano sul territorio.  

In questo caso particolare, il riuso di locali dismessi si è dimostrato particolarmente 

efficace perché è stata adottata un’ottica di “rete” con la quale creare sinergie positive e 

dando la possibilità di visitare la zona offrendo una sorta di “biglietto tutto compreso”. 
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2.2.5 Cosa insegnano le Best practice 
 

Le quattro esperienze selezionate sono peculiari per diversi fattori: la collocazione 

geografica, le caratteristiche dei soggetti gestori, il tipo di attività svolta e le modalità di 

gestione. Da queste esperienze è possibile estrapolare una sorta di modello di 

rigenerazione da cui prendere spunto per progetti futuri [6].  

Per prima cosa, analizzando le caratteristiche del soggetto gestore e il suo assetto 

giuridico, emerge un chiaro orientamento al coinvolgimento di una pluralità di soggetti. 

Nel momento in cui il soggetto gestore può contare sull’adesione di importanti 

componenti della comunità locale e di istituzioni pubbliche o private, si crea un processo 

di rigenerazione costruttivo e utile a tutta la comunità. 

Un’altra importante precondizione per l’efficacia sociale e la sostenibilità economica del 

processo è il possesso di un bagaglio di competenze da parte del soggetto gestore: è 

importante che ci sia un investimento nella conoscenza del contesto territoriale di 

riferimento, anche molto tempo prima dell’avvio del progetto vero e proprio. In questo 

modo è possibile poi accelerare il processo di rigenerazione perché si possono avviare al 

suo interno attività che siano coerenti col territorio, coi bisogni effettivi della popolazione 

e conoscendo l’effettiva disponibilità di risorse. 

I quattro modelli presi ad esempio mostrano come i processi generino dei benefici su 

diversi livelli: il coinvolgimento della popolazione, la creazione di occupazione e di 

economie locali, la risposta a bisogni di fasce deboli della popolazione, l’incremento dello 

“star bene” della popolazione e l’attrattività per il territorio [6].  

Si intuisce, quindi, l’importanza della conoscenza approfondita del territorio: essa 

permette di creare delle sinergie positive che si riflettono sul territorio stesso, ma anche 

sulla popolazione, in termini economici, sociali e culturali. Emerge anche l’importanza 

del saper lavorare in rete, collaborando con attori pubblici o privati, associazioni o 

cooperative, coinvolgendo la popolazione e mantenendo una mentalità aperta a nuove 

proposte. 
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2.3 Il caso di Albaredo (TV) 
 

La piccola stazione di Albaredo è tra quelle classificate nella categoria bronze nel sito di 

RFI: si intende dire quelle più piccole, meno frequentate e inserite in ambiti meno 

urbanizzati e meno complessi.  

L’iniziativa del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è proprio quella di dare in comodato 

d’uso gratuito questi spazi a chi si impegna per l’attuazione di progetti finalizzati ad 

offrire al territorio servizi di utilità sociale senza scopo di lucro. 

La richiesta di comodato può essere presentata dagli enti no profit alle Associazioni 

nazionali con cui il Gruppo FS ha attivato i Protocolli di Intesa: Legambiente, 

Associazione Italiana Turismo Responsabile, CSVnet, Lega Coop Sociali. 

Il Coordinamento del Volontariato della Castellana si è presentato come capofila del 

progetto in collaborazione con Volontarinsieme - CSV Treviso, acquisendo lo stabile e 

gli annessi di Albaredo messi a disposizione dalle Ferrovie dello Stato a giugno 2015.  

Nei prossimi paragrafi, le due realtà verranno spiegate nel dettaglio, prima però sarà 

approfondito il Protocollo di Intesa stipulato tra RFI e CSVnet. 

 

2.3.1 Il Protocollo di Intesa tra RFI e CSVnet 
 

CSVnet è il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. Nasce 

l’11 gennaio 2003 per rafforzare e dare continuità all’esperienza dell’omonimo 

Collegamento Nazionale costituito nel 1999. Rappresenta oggi 76 Centri di Servizio per 

il Volontariato (CSV) su 78 presenti in Italia, proprio con l’obiettivo di aumentarne la 

collaborazione, lo scambio di competenze, di servizi e per realizzare al meglio le finalità 

istituzionali. CSVnet fornisce anche servizi di formazione, consulenza, sostegno e 

accompagnamento ai CSV soci.  

Il Protocollo di Intesa è stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e CSVnet “per sviluppare 

nuove forme di gestione degli spazi disponibili nelle stazioni impresenziate FS finalizzate 

allo sviluppo delle azioni sociali” [16]. 

Tale Protocollo di Intesa si basa su alcune premesse: prima su tutte si basa sul fatto che 

RFI è, in questi ultimi anni, impegnato in un profondo sforzo di riorganizzazione e di 

riqualificazione degli spazi delle principali stazioni italiane, proprio in virtù del fatto che 
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le stazioni stanno acquisendo una valenza sempre più sociale e sempre meno di “mero 

luogo di arrivo”. Questo sforzo in atto è svolto anche per la forte esposizione delle stazioni 

a gravi rischi di vandalizzazione: costituiscono un polo di attrazione e un punto di 

concentrazione sul territorio di molte forme di disagio sociale, specialmente nelle stazioni 

impresenziate, ove cioè manca la presenza fisica del personale ferroviario [16]. 

Un’altra premessa essenziale è la collaborazione già in atto tra FS con enti e associazioni 

del Terzo Settore, per organizzare e sostenere iniziative a favore del territorio al fine di 

migliorare la qualità della vita dei cittadini, la vivibilità delle stazioni e la qualità dei 

servizi ferroviari; inoltre, l’intenzione di RFI e di FS è di dedicare gli spazi disponibili ad 

attività sociali e ambientali che abbiano ricadute positive sul territorio. 

Le premesse dalla parte del CSVnet sono altrettanto significative: una su tutte riguarda la 

riflessione in atto riguardate il territorio come spazio relazionale attivo per cui ogni CSV 

elabora ed esprime progettualità, intercetta risorse e opportunità e avvia processi di 

sviluppo contribuendo alla crescita del volontariato [16].  

Il Protocollo di Intesa si sviluppa in dodici Articoli. Sottoscrivendo il Protocollo, le parti 

si sono impegnate in un progetto pluriennale, denominato “Volontariato in stazione” che 

comprende la messa a disposizione degli spazi disponibili nelle stazioni italiane da parte 

di RFI e il mantenimento in efficienza degli stessi da parte di CSVnet. Si sono impegnate, 

anche, a monitorarne congiuntamente l’implementazione e lo sviluppo.  

L’Art. 2, riguardante le azioni negli spazi ferroviari, specifica da chi possono essere 

presentati i progetti: da CSV soci di CSVnet o da organizzazioni no profit aventi come 

riferimento CSVnet o i CSV soci. Inoltre, delinea in quali aree le attività di carattere 

sociale e ambientale dovranno ricadere: in progetti che abbiano finalità sociali d’interesse 

collettivo per la popolazione locale e/o di salvaguardia dell’ambiente; oppure in progetti 

di valorizzazione delle peculiarità storico, culturali, ambientali del territorio; oppure in 

progetti di inclusione sociale di soggetti a rischio; in attività di protezione civile; o, in 

generale, in progetti relativi a tutti i temi connessi alle finalità istituzionali dei CSV o 

delle Organizzazioni di Volontariato [16].  

All’Art. 3 viene istituito il Comitato di Valutazione con il compito di valutare e approvare 

i singoli progetti; sarà costituito da tre membri in rappresentanza di ciascuna delle parti. 

L’Art. 4 definisce le modalità di presentazione dei progetti, indicando come unica 

procedura valida la consegna della “Scheda di presentazione iniziative” presente nel sito 
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www.csvnet.it. Inoltre, l’Art. 4 ribadisce che i progetti territoriali dovranno essere 

coerenti con le aree di intervento analizzate in precedenza e che non potranno avere 

finalità commerciali dirette per l’organizzazione proponente. Le finalità commerciali 

sono ammesse solo se i beneficiari sono soggetti deboli, a rischio di emarginazione in un 

progetto di inclusione sociale. Sempre l’Art. 4, specifica che una parte di almeno il 30% 

dei servizi appaltati a terzi necessari alla manutenzione degli spazi dovrà essere affidata 

a Cooperative sociali di tipo B [16].  

 

2.3.2 Volontarinsieme – CSV Treviso 
 

L’Associazione Volontarinsieme – CSV Treviso svolge il ruolo di coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato della Provincia di Treviso. Senza fini di lucro, persegue 

finalità di solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative tese a promuovere e sviluppare 

le Organizzazioni di Volontariato nella provincia di Treviso e le loro attività [19].  

 

 
Figura 4 La storia di Volontarinsieme-CSV Treviso [19] 

La storia di questa associazione risale al 1991 quando venne approvata la Legge 266, che 

dava dimensione e valenza alle organizzazioni di volontariato. Il “dare senso” all’agire 

delle associazioni di volontariato, di lavorare insieme e di fare rete, spingono alcuni 

dirigenti del volontariato trevigiano alla costituzione della Consulta Provinciale per il 
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Volontariato di Treviso, sempre nel 1991. Contestualmente, in alcune aree della provincia 

si costituiscono i cosiddetti Coordinamenti Territoriali.  

Nel 1996, la Consulta Provinciale per il Volontariato di Treviso assieme ai Coordinamenti 

Territoriali e ad Associazioni di Volontariato (per un totale di 12 realtà) diedero vita al 

“Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso (CSV)”. 

Il 2001 è stato proclamato l’anno internazionale dei volontari dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite: questa scelta per far riconoscere, promuovere, incoraggiare e mettere 

in risalto i contributi dei volontari nel mondo. Il messaggio dell’Assemblea dell’ONU 

intendeva esprimere l’impatto del volontariato sul benessere e sul progresso di tutte le 

nazioni.  

Il volontariato italiano approva nel 2001 la Carta dei Valori del Volontariato e, nel 2002, 

venne costituito il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di 

Treviso, grazie all’impegno di 14 Associazioni di Volontariato. L’atto costitutivo prevede 

che possano aderire al Coordinamento tutte le Associazioni iscritte al registro regionale 

e, tra gli obiettivi, c’è l’opportunità di una più ampia partecipazione alla gestione del 

CSV, per farlo diventare ancor di più “patrimonio del volontariato trevigiano” [19].  

Nel 2006 il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso 

presenta il progetto di gestione del Centro di Servizio per il periodo 2006-2012. In quel 

momento conta 227 Associazioni.  

Nel 2012 il Coordinamento Provinciale presenta il progetto di gestione del Centro di 

Servizio per il periodo 2012-2018 e, dal mese di giugno 2012, viene confermato come 

Ente gestore del CSV di Treviso. Nel 2014, viene richiesta la fusione tra Coordinamento 

e CSV Treviso: nasce così Volontarinsieme – CSV Treviso.  

Ad oggi è composto da 350 Associazioni di Volontariato risultando l’Organizzazione di 

Volontariato maggiormente rappresentativa nel territorio della provincia [19]. 

I coordinamenti territoriali che fanno riferimento al CSV di Treviso sono cinque: il 

Coordinamento del Volontariato della Castellana, il Coordinamento del Volontariato di 

Montebelluna, il Coordinamento del Volontariato della Sinistra Piave, il Coordinamento 

del Volontariato di Treviso Sud e il Coordinamento del Volontariato di Motta e Oderzo. 

Lo stesso CSV di Treviso fa riferimento al CSVnet, cioè il Coordinamento Nazionale dei 

Centri di Servizio per il Volontariato (vedi Figura 5).  
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Figura 5 Rappresentazione figurativa della gerarchia  

 

Mission e attività 

Le finalità di Volontarinsieme – CSV Treviso sono quelle di promuovere, sostenere e 

qualificare non solo le associazioni di volontariato, ma tutte le organizzazioni volte alla 

cittadinanza attiva nelle loro molteplici espressioni. Svolge attività di consulenza, 

formazione, progettazione, informazione, documentazione e orientamento per le persone 

che si avvicinano al mondo del volontariato o per le stesse associazioni [19].  

Nello specifico, rappresenta tutte le organizzazioni aderenti nei confronti degli enti 

pubblici e privati, in quanto attiene la regolamentazione generale delle attività delle 

associazioni di volontariato e i provvedimenti adottati nei loro confronti; inoltre 

promuove iniziative di coordinamento fra i diversi settori del volontariato e fra le diverse 

zone della provincia; promuove anche iniziative a favore della crescita di una cultura 

solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle 

organizzazioni ma anche dei singoli. Volontarinsieme – CSV Treviso propone anche 

programmi per la crescita delle realtà di volontariato esistenti o di nuove iniziative; si 

occupa di promuovere la collaborazione tra enti pubblici e i vari coordinamenti di 

associazioni [19]. 
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Come si può notare, le attività di cui si occupa sono molteplici: tuttavia sono accomunate 

dal carattere non lucrativo e dalla volontà di stimolare la partecipazione e la cittadinanza 

attiva al fine di promuovere la crescita, sotto diversi aspetti, di una comunità.  

 

 
Figura 6 Logo di Volontarinsieme-CSV Treviso [62] 

 

2.3.3 Il Coordinamento del Volontariato della Castellana 
 

Il Coordinamento del Volontariato della Castellana (CVC) nasce nel 1985 e le finalità 

indicate nello statuto sono quelle di “promuovere e sostenere, in ogni ambito, iniziative 

di solidarietà e di impegno ambientale e culturale”. Il Coordinamento ha poi la finalità di 

coordinare e collegare i gruppi, le associazioni e le organizzazioni di volontariato del 

territorio di Castelfranco Veneto e dei comuni limitrofi. 

Tra le sue attività all’occhiello va senz’altro annoverato il “Laboratorio Scuola 

Volontariato”, in collaborazione con Volontarinsieme – CVS Treviso. È uno spazio 

aperto di confronto tra il mondo della scuola superiore e l’universo del volontariato e 

propone, in tutta la provincia, percorsi formativi, gruppi di interesse e approfondimento 

su tematiche sociali di stage e di volontariato sul campo, rivolti ai ragazzi degli istituti 

superiori e concordati con gli insegnanti. Quest’insieme di attività mira a promuovere una 

cultura della solidarietà e della gratuità, ma anche una gestione alternativa del tempo 

libero. Le diverse proposte del Laboratorio, dentro e fuori dagli orari scolastici, nascono 

da una progettazione condivisa fra tutti i protagonisti: gli insegnanti, i giovani e le 

organizzazioni di volontariato. Per le associazioni è un’opportunità di parlare ai giovani, 

trasmettendo loro un’idea di solidarietà in grado di trasformare e migliorare la società; 

per gli insegnanti, il Laboratorio può diventare uno strumento didattico per affiancare e 

arricchire il programma di studio; per i giovani è un’occasione per conoscere sé stessi e 

le proprie potenzialità, ma anche per avvinarsi ai temi sociali.  
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Non solo Laboratorio Scuola Volontariato: i progetti di cui si occupa il Coordinamento 

del Volontariato sono moltissimi. Il progetto “Orti Civici” per esempio, nato per dare 

risposte ai problemi della povertà e dell’emarginazione sociale: un orto civico è un 

appezzamento di terreno per coltivare frutta, verdura o fiori per sé e per la propria 

famiglia, accessibile anche a portatori di handicap.  

Dal 2015, il CVC è capofila del progetto per la gestione della Stazione di Albaredo, 

sempre in collaborazione con Volontarinsieme – CSV Treviso che, facendo parte del 

CSVnet, è compreso nel Protocollo d’Intesa di cui al paragrafo 2.3.1. 

 

2.3.4 La stazione di Albaredo 
 

Albaredo si trova a circa sette chilometri da Castelfranco Veneto ed è una piccola frazione 

del comune di Vedelago. La sua stazione serve la linea Vicenza-Treviso: si tratta di due 

importanti città ricche di attrattive storico culturali; anche i paesi più piccoli lungo la tratta 

come Istrana e Castelfranco Veneto offrono innumerevoli possibilità di visita. 

Dal giugno 2015, la stazione di Albaredo è sotto la direzione del Coordinamento del 

Volontariato della Castellana (CVC) e, da maggio 2016, ho iniziato a collaborare con 

l’Ente al fine di trovare una nuova destinazione d’uso per una riconversione a scopi 

sociali. Prima come tirocinante, nell’ambito del tirocinio curriculare del corso di studi 

che sto portando a termine, poi come volontaria e, infine, come volontaria in Servizio 

Civile Nazionale, ho lavorato con il presidente Carla Turcato nell’organizzazione delle 

attività necessarie a questo scopo. Le modalità di progettazione del CVC seguono le 

modalità della Progettazione Partecipata, rivolta quindi a tutta la collettività: consente di 

avviare attività di servizi indispensabili per dare risposte ai bisogni emergenti o che da 

tempo non trovano risposte sul territorio. 

I vari sopralluoghi alla stazione, avvenuti con la presenza di due architetti, hanno 

evidenziato il buono stato dello stabile, che non necessita di interventi particolarmente 

“invasivi” per rendere agibile la struttura.  
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Figura 7 Planimetria generale della Stazione di Albaredo 

 

La stazione si trova in una zona mista residenziale e industriale.  

Nel comodato d’uso gratuito rientrano l’appartamento del Capostazione e la sala d’attesa, 

ma anche i locali annessi e gli spazi verdi circostanti.  

 

 
Figura 8 Appartamento del Capostazione e annesso dei servizi 
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In Figura 8 si può vedere l’appartamento del Capostazione al primo piano, mentre di 

fronte ci sono i locali attualmente adibiti a servizi igienici.  

Lo spazio verde circostante è molto ampio e separato dai binari con un muretto a secco 

(Figura 9). 

 

 
Figura 9 Spazio verde a lato della stazione 

Oltrepassando questo spazio verde si trovano due annessi adibiti attualmente a 

magazzino, anch’essi compresi nel contratto di comodato d’uso gratuito (Figura 10). 

 

 
Figura 10 Due locali annessi 
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L’appartamento del Capostazione (vedi Figura 11), al primo piano del locale principale, 

è composto da un ingresso (1), da tre ampie camere da letto (4,5,6) di cui una può 

eventualmente essere trasformata in soggiorno, da una cucina (7), da un bagno (3) e da 

un ampio terrazzo (8). 

 
Figura 11 Pianta dell'appartamento del Capostazione 

 
Come si può notare dalle fotografie, la stazione giace in uno stato di semi degrado: gli 

stabili sono stati vandalizzati da scritte con la bomboletta spray, la cura dell’ambiente è 

ridotta al minimo indispensabile e lo spazio sembra abbandonato a sé stesso. È proprio 

grazie a situazioni come questa di Albaredo che RFI ha deciso di rendere disponibili tali 

spazi, che potrebbero fungere come luogo di fulcro per la cittadinanza.   

 

2.3.5 La progettazione partecipata 
 

Durante l’estate del 2016, il CVC si è mosso per far conoscere la stazione di Albaredo a 

più attori possibili, raccogliendo consensi e partecipazioni presso il vicinato, 

l’amministrazione comunale, le associazioni della zona e i singoli cittadini interessati. 
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Come già detto in precedenza, il metodo di progettazione del CVC è quello della 

progettazione partecipata. L’approccio partecipativo implica il coinvolgimento attivo dei 

beneficiari potenziali nelle diverse fasi di un piano, fin dalla sua ideazione. Tale approccio 

viene anche definito bottom-up e ha un notevole successo proprio perché viene sollecitato 

il coinvolgimento di un numero ampio di soggetti che operano nelle comunità locali: ente 

pubblico, scuola, volontariato, Asl, ecc.  

I vantaggi della progettazione partecipata, rispetto ad altri approcci, possono essere 

riassunti in una maggiore efficacia dovuta a una maggiore vicinanza fra utenti e decisori; 

inoltre, favorisce l’integrazione di conoscenze e competenze diverse, laiche e 

professionali e porta inevitabilmente alla costruzione di risposte originali e creative ai 

bisogni, invece di replicare modelli standardizzati. 

Esistono anche alcuni rischi: come è vero che la partecipazione è gradita dagli utenti, è 

anche vero che non sarà sufficiente mettere i soggetti attorno a un tavolo perché si crei il 

clima giusto alla progettazione. Un altro rischio è quello della facilità di manipolazione: 

la partecipazione può infatti essere facilmente manipolata a favore di interessi specifici 

dei soggetti più importanti [41]. 

Tuttavia, se il percorso di progettazione partecipata viene ben condotto ne scaturirà un 

percorso di costruzione positiva del consenso che rimette in gioco e ridiscute gli interessi 

e i valori portati da ciascun partecipante.  

Alcune fasi risultano fondamentali per la buona riuscita di una progettazione partecipata. 

Innanzitutto, il problema deve essere ben definito: ciascuno dei membri di un gruppo 

parte da una propria idea di risultato; lavorare in gruppo significa far interagire le proprie 

idee con quelle degli altri componenti, scomporre i problemi slegandoli dalle soluzioni 

precostituite.  

In secondo luogo, è necessario definire le strategie alternative per trattare il problema: si 

valutano quindi in maniera strutturata le alternative anche in termini di costi e di benefici 

offerti.  

Infine, è fondamentale indirizzare il percorso del progetto: è necessario capire la strada 

che seguirà per giungere all’attuazione e quali attori vanno mobilitati per renderlo 

realizzabile [41].  
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Per condurre una progettazione partecipata occorre esercitare una leadership che si limiti 

a indicare l’obiettivo della discussione, definire lo spazio e lasciar fare ai partecipanti. 

Quattro principi guidano il conduttore e i partecipanti durante un incontro [15]: 

1. Chiunque venga è la persona giusta: tale principio ricorda a tutti un fatto ovvio, 

cioè che coloro i quali sono presenti sono gli unici a esserci. Si intende sottolineare 

il fatto che sarà poco utile preoccuparsi di chi non c’è ma avrebbe potuto o dovuto 

esserci. L’importante è che i presenti siano fortemente motivati e coinvolti dalla 

discussione. 

2. Qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere: enuncia un altro fatto 

apparentemente ovvio, ovvero che sarà altamente improbabile che lo stesso 

gruppo si incontri nello stesso luogo per discutere dello stesso argomento. Se la 

situazione fosse anche leggermente diversa probabilmente non succederebbero le 

stesse cose. È importante quindi elevare le attese del gruppo e far crescere la 

sensibilità dei partecipanti per quelle opportunità che hanno a portata di mano. 

3. In qualsiasi momento cominci, è il momento giusto: convenzionalmente si è 

abituati a pensare che per fare un buon lavoro occorra cominciare in orario e 

questo è vero quando si ha ben chiaro cosa e come fare per ottenere un risultato. 

Quando invece ci sono in gioco la creatività e l’apprendimento, l’orario può essere 

un freno: le cose cominciano quando sono mature per farlo. È importante quindi 

non programmare pause, ma lasciare che la giornata faccia il suo corso. 

4. Quando è finita, è finita: apprendimento e creatività hanno un proprio ciclo di vita 

e quando si esauriscono non c’è ragione di star seduti ad aspettare che scada il 

tempo a disposizione.  

 

Utilizzando questa forma di progettazione, il 3 dicembre 2016 a Vedelago si sono riuniti 

i presidenti e i rappresentati del CSV Treviso e del CVC, alcuni rappresentati delle 

associazioni e delle cooperative sociali della zona, alcuni stakeholder e imprenditori 

locali e l’assessore ai Servizi Sociali del comune di Vedelago per progettare per la nuova 

destinazione d’uso della stazione di Albaredo. 

I partecipanti si sono divisi in due gruppi di lavoro: uno avrebbe discusso della 

destinazione d’uso dei locali esterni e degli spazi verdi, l’altro dell’appartamento del 

capostazione, dei locali attualmente adibiti a servizi igienici e della saletta d’attesa. 
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Per quanto riguarda gli spazi verdi ed esterni è emersa la volontà di destinare tale spazi 

ad attività all’aria aperta. In particolare uno degli annessi potrebbe essere trasformato in 

bar in cui saranno coinvolti i ragazzi diversamente abili della cooperativa sociale “Vita e 

Lavoro ONLUS”, di cui erano presenti alcuni rappresentanti. Lo spazio esterno verde 

offre la possibilità di creare un piccolo parco giochi per i più piccoli o anche un piccolo 

orto coltivabile seguendo l’idea degli Orti Civici di cui al paragrafo 2.3.3. 

Per quanto riguarda l’appartamento del capostazione, i locali attualmente adibiti a servizi 

igienici e la saletta attualmente adibita a sala d’attesa, le proposte pervenute sono 

sostanzialmente quattro: 

1. L’alloggio al primo piano potrebbe essere gestito da una coppia di custodi a 

rotazione: l’ottica è quella di una residenzialità leggera a favore di svantaggiati 

sociali o di “nuovi poveri”. Questo renderebbe necessaria una ristrutturazione 

dell’appartamento per rendere disponibile uno spazio da adibire a cucina-

soggiorno, una camera e un bagno. In cambio dell’alloggio, i “doveri” dei custodi 

sono quelli di guardiania, apertura e chiusura della stazione che comunque 

continuerebbe a funzionare come tale e pulizia e manutenzione interna ed esterna. 

2. Percorsi brevi di sollievo: per le associazioni che hanno la necessità di far fare 

esperienze di autonomia personale ai ragazzi diversamente abili, dando sollievo 

alle famiglie. Qui entrano in discussione cooperative sociali come “Vita e Lavoro” 

o associazioni di promozione sociale come “F.A.R.C.E.L.A.” per ragazzi autistici 

e disabili. Il calendario dovrà essere organizzato a rotazione in base alle necessità 

delle associazioni che parteciperanno. Le due stanze rimaste dell’appartamento 

del capostazione, opportunamente divise dall’appartamento in cui andrà ad abitare 

la coppia di cui al punto 1, saranno attrezzate con letti a castello. Inoltre, per poter 

sfruttare al meglio anche l’ampio terrazzo disponibile, si pensava di chiuderlo e 

renderlo usabile anche nella stagione invernale.  

3. Sala d’attesa al pian terreno: luogo di incontro per la cittadinanza, rendendola 

accogliente con un angolo riviste, con la possibilità di scambiare libri e 

attrezzandola con un distributore automatico. Inoltre, vista la zona ricca di 

peculiarità turistiche, verrà predisposto uno sportello informativo turistico sul 

territorio, in modo che chiunque arrivi in stazione e voglia conoscere la zona e 

avere informazioni possa trovarle direttamente sul luogo. Ci sarà anche la 
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possibilità di noleggiare delle biciclette e di usare la tratta Treviso-Vicenza 

caricando le bici in treno. Viste le attrattive turistiche della zona (vedi paragrafo 

2.3.6) e i mezzi con i quali ci si può spostare, il target principale sarà un turista 

senior che ha voglia di scoprire al meglio i luoghi in cui abita e le sue 

caratteristiche più culturali e storiche. Per esempio il turista senior che abita ad 

Albaredo o a Castelfranco Veneto e una domenica vuole uscire dalla monotonia 

e andare a visitare la villa Lattes a Istrana, potrà farlo anche grazie al punto 

informativo in stazione che gli darà consigli sull’itinerario da seguire. Tutte le 

informazioni necessarie saranno anche contenute nel sito Web (vedi Capitolo 4) 

creato appositamente per la stazione, che di volta in volta potrà essere aggiornato. 

Sempre nella saletta al pian terreno, sarà installato un pannello informativo sulla 

storia della stazione di Albaredo.  

Durante la progettazione partecipata, questo punto in particolare è stato quello 

proposto e ideato da me: ho cercato di far capire l’importanza di usare questi spazi 

anche per far conoscere la zona e per aumentare i flussi turistici. Ho fatto capire 

l’importanza di saper offrire delle possibilità a valenza sociale per gli over 55 

della zona della Castellana e come questi locali possano essere il luogo perfetto 

per veicolare informazioni a riguardo. 

4. Servizi igienici esterni: saranno adibiti a bagno pubblico, controllati dalla coppia 

residente nell’appartamento al primo piano. Ci sarà la possibilità, per chi ne ha 

bisogno, di usufruire delle docce che verranno installate: il meccanismo sarà 

controllato sempre dai custodi, in modo da evitare sprechi e da avere un controllo 

e una conoscenza della situazione.  

 

Il passo naturale successivo alla progettazione è l’attuazione di quanto emerso: sarà 

necessario avere un preventivo di ristrutturazione dell’appartamento, trovare 

finanziamenti e scrivere il progetto definitivo.  

Proprio perché sono coinvolti moltissimi interessi, stakeholder e amministrazione 

pubblica, i tempi risultano molto lunghi e l’attuazione del progetto non sarà fatta in tempo 

per la consegna di questa tesi. 
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2.3.6 Sviluppi turistici futuri 
 

Dal momento in cui il progetto di recupero della stazione sarà attuato, le ricadute 

turistiche sulla zona potranno essere molteplici. Occorre innanzitutto fare una breve 

analisi del territorio circostante la zona in questione. 

 

Analisi delle attrattive turistiche 

La seguente analisi è stata svolta in collaborazione con il Dott. Giacinto Cecchetto, noto 

autore di libri sulla città e studioso castellano, il quale si è gentilmente concesso a una 

intervista di un pomeriggio in cui ho raccolto le informazioni necessarie per avere un 

quadro completo del patrimonio culturale e storico presente nella zona della Castellana. 

Si è pensato di suddividere la zona a seconda di alcune categorie: città murate, ville 

venete, musei e patrimonio di interesse religioso e naturalistico.  

Per quanto riguarda le “città murate”, oltre alla già citata Castelfranco Veneto, la zona 

pullula di borghi e cittadine riconosciute come Città Murate dall’Associazione Città 

Murate del Veneto: prima fra tutte Cittadella, la cui cinta muraria è uno dei pochi esempi 

di sistema difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile, anche grazie al 

recentissimo restauro. Poco distante, Bassano del Grappa, con il suo Ponte Vecchio (o 

degli Alpini) e la Torre Civica, piccola cittadina molto interessante anche per la sua 

posizione ai piedi del Monte Grappa.  

Asolo, la cui cinta muraria fu completata alla fine del XIV secolo, è considerato uno dei 

Borghi più Belli d’Italia e la sua rocca è tutt’ora visitabile: da essa si può godere della 

vista sul territorio della Castellana.  

Nel gruppo “ville venete” sono state prese in considerazione sia quelle più famose e 

conosciute sia quelle meno conosciute ma comunque degne di nota. Si tratta infatti di una 

zona molto ricca sia per quanto riguarda le ville riconosciute come tali, sia per quanto 

riguarda abitazioni private che possono essere considerate come ville anche se non aperte 

al pubblico. Dopo aver fatto un’analisi generale per capire quali e quante sono 

effettivamente, si è proceduto alla divisione per “itinerari” in base alla vicinanza, itinerari 

che poi verranno riproposti all’interno del sito Web della stazione di Albaredo. 

Nel primo itinerario sono state raccolte le ville presenti ad Albaredo, Istrana e Fossalunga: 

Villa Grimani ad Albaredo, una costruzione a due piani del XVIII secolo con una lunga 
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barchessa neoclassica; Villa Tamagnino Lattes a Istrana, una delle prime opere 

dell’architetto settecentesco Giorgio Massari; Villa Ravagnin a Fossalunga, che presenta 

un corpo centrale a due facciate e al cui interno si possono ammirare travature a vista e 

stucchi settecenteschi; sempre a Fossalunga, Villa Cariolati-Setti, costruzione della metà 

del XVI secolo le cui sobrie linee architettoniche sono integrate da una decorazione a 

fresco su tutta la parete principale.  

Il secondo itinerario ricopre l’area di Castelfranco Veneto e Sant’Andrea Oltre il Muson, 

piccola frazione del comune di Castelfranco. 

A Castelfranco Veneto si trova la bellissima Villa Revedin Bolasco, innalzata nell’800 e 

arricchita da un bellissimo parco in cui si trovano un laghetto, due pescherie e grandi 

scuderie. Poco distante troviamo la Villa Ca’ Amata, principalmente famosa per il campo 

da golf che la circonda. Costruita nel ‘700 per volere del Conte Giovanni Rizzetti, 

presenta un corpo centrale avanzato a due piani e frontone sorretto da pilastrini con due 

barchesse perpendicolari ai lati.  

A Sant’Andrea Oltre il Muson si trova la Villa Soranzo-Chiminelli, della seconda metà 

del 500. L’esterno è interamente e splendidamente affrescato da Benedetto Caliari, 

fratello di Paolo Veronese. Il seminterrato è adibito a uso cantine e ospita i Musei 

dell’Arte Contadina e Conciario. 

Per quanto riguarda le ville più famose, nella zona della Castellana si trovano Villa 

Barbaro (Maser) e Villa Emo (Fanzolo). Villa Barbaro fu progettata dal Palladio nel 1560, 

si compone di un corpo centrale a due piani da cui partono due barchesse, lievemente 

arretrate e non molto più basse. Alle estremità, le barchesse terminano in due colombaie 

evidenziate da grandi meridiane. All’interno ci sono alcuni gioielli impareggiabili del 

Veronese: affreschi di scene campestri e di vita contemporanea, ritratti e allegorie 

mitologiche. 

Villa Emo è una delle prime e delle più convincenti opere del Palladio, che la progettò 

attorno al 1560 per Leonardo Emo. Lo schema è quello tipico del Palladio: una casa 

dominicale parallelepipeda, in cui è incassato un alto pronao a cui si accede attraverso 

una scalinata, con affiancate due barchesse porticate ad archi retti da pilastri. Anche qui, 

le estremità sono completate da due colombaie. All’interno, gli affreschi sono opera di 

Giovan Battista Zelotti e sono considerati l’assoluto capolavoro di questo artista.   
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È stata poi fatta un’analisi sul patrimonio museale e religioso della zona che ci ha 

permesso di constatare la presenza di numerosi musei di vario interesse e di monumenti 

religiosi altrettanto interessanti. Alcuni esempi di monumenti religiosi sono la Casa 

Natale di Papa Pio X a Riese Pio X, il Santuario della Madonna del Caravaggio a Edificio 

e il Santuario Mariano di Cendrole. Per quanto riguarda i musei, invece, è fondamentale 

citare il museo archeologico di Castello di Godego, la Gipsoteca e il Museo Canova a 

Possagno, il museo civico di Asolo e il museo delle Carrozze sito in villa Barbaro a Maser.  

A pochi chilometri da Castelfranco si possono trovare le Sorgenti del Sile, un percorso 

molto interessante per gli amanti della natura. Anche il Sentiero degli Ezzelini offre la 

possibilità di scoprire il territorio in maniera diversa: con la bicicletta, a piedi, in gruppo 

o da soli.  

La suddetta analisi, tuttavia, è utile ai fini di questa tesi: quando il progetto sarà 

implementato e concluso, sarà sicuramente necessario approfondirla in modo da poter 

offrire una panoramica ancora più completa dell’offerta turistica della Castellana. 

 

L’idea per la Stazione di Albaredo 

Come si può notare, la zona della Castellana è certamente ricca di attrattività turistica. 

Ridestinando la modalità d’uso della Stazione di Albaredo, oltre a promuovere un tipo di 

turismo attivo “Sociale” e a favorire svantaggiati sociali nel funzionamento della stessa, 

si potrà anche puntare alla conoscenza approfondita del territorio e alla generazione di 

utili sul territorio stesso.  

Durante la progettazione partecipata, ci siamo focalizzati su di un target specifico che a 

nostro parere può sfruttare al meglio le infrastrutture presenti, può trarne i maggiori 

benefici e rappresenta il target ideale per le peculiarità della zona. Si tratta appunto di 

indirizzare le nostre proposte a un target di over 55, che come abbiamo visto nel Capitolo 

1, rientra nella fascia d’età considerata dal Turismo Sociale. 

La saletta attualmente adibita a sala d’attesa e opportunamente adeguata fungerà da centro 

nevralgico per veicolare informazioni e indirizzare i visitatori, i quali potranno decidere 

se spostarsi a piedi, con il treno, in bicicletta o se scegliere la combinazione 

Treno+Bicicletta, offrendo magari dei biglietti ridotti o “giornalieri” come è stato fatto 

nel caso delle Cinque Terre (vedi paragrafo 2.2.4) e usufruendo della linea del treno 

Treviso-Vicenza che continuerà a fermare ad Albaredo. 
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Durante la progettazione partecipata del 3 dicembre 2016, un imprenditore che si occupa 

della vendita di biciclette si è reso disponibile a offrire un servizio di noleggio biciclette 

per i turisti: all’occorrenza, nel caso in cui l’utente over 55 ne faccia esplicita richiesta, 

potranno essere noleggiate anche biciclette motorizzate. 

Operando in un’ottica di “rete”, si potrebbe anche pensare di offrire i biglietti di ingresso 

a prezzi ridotti, magari incentivando l’acquisto “a pacchetto” e così dirigendo i flussi 

turistici non solo a una attrattiva, bensì a molte. Per riuscire a fare questo, però, è 

necessaria l’approvazione e la collaborazione di tutti gli attori che devono capirne il 

beneficio e i vantaggi che derivano dalla vendita di un biglietto a prezzo ridotto. 

Alcune cooperative sociali, durante la progettazione del 3 dicembre, hanno messo a 

disposizione i loro mezzi di trasporto, adeguati per trasportare disabili o anziani, per 

portare gruppi organizzati nei luoghi di interesse. In questo modo si potranno organizzare 

delle gite, da proporre alle varie associazioni della zona, che avranno come punto di 

partenza e di ritrovo la stazione di Albaredo: così si risponde al bisogno dell’utente senior 

di uscire dalla propria quotidianità, di interagire e di socializzare.   

Qualora i visitatori necessitino di una stanza dove passare la notte, si potrà offrire un 

posto letto nell’appartamento del capostazione, in cambio di una piccola offerta, nel caso 

in cui sia libero e non siano in corso i periodi di sollievo di cui sopra. Altrimenti, potranno 

essere proposti alcuni hotel della zona con cui saranno state stipulate delle convenzioni: 

al turista sarà offerta una stanza a un prezzo vantaggioso e l’albergatore avrà la sicurezza 

di un pernottamento anche fuori stagione. 

Per poter finalizzare tale progetto e renderlo realizzabile è fondamentale saper lavorare 

in rete, collaborare (e non competere) con gli altri attori del territorio, ascoltare i bisogni 

e le esigenze della comunità locale, offrendo loro ciò di cui hanno bisogno ma anche quel 

qualcosa in più che permetta loro di capire l’importanza del progetto di cui fanno parte.  

La progettazione partecipata è lo strumento ideale per raggiungere questo scopo: si 

possono ascoltare i bisogni dei cittadini, recepire le proposte degli stakeholder, sfruttare 

le forze già presenti sul territorio, e da qui cominciare a ideare il progetto con la 

collaborazione di tutti. 

 

Il progetto è attualmente in fase di stand-by: le idee ci sono, gli stakeholder sono stati 

individuati e l’amministrazione comunale è d’accordo. È necessario ora trovare qualcuno 
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che voglia investire in questo progetto o individuare fondi utili alla realizzazione dello 

stesso. Per fare questo, sono in programma altri incontri con il gruppo presente alla 

progettazione: si cercherà di individuare possibili investitori o si procederà alla ricerca di 

qualche fondo a valenza sociale per le ristrutturazioni di questo tipo.  

 

Conclusioni 

Rigenerare un patrimonio significa dare nuova vita a qualcosa di già esistente, renderlo 

di nuovo fruibile per la comunità e “salvarlo” da rischi di dequalificazione e di degrado.  

Da quanto appena descritto si evince come questo meccanismo sia già in atto da molto 

tempo e come RFI si sia impegnata a fondo in questo sforzo di rigenerazione.   

Il caso della Stazione di Albaredo, ancora in via di finalizzazione, è emblematico perché 

dà la possibilità di combinare la rigenerazione del patrimonio perseguendo uno scopo 

sociale. L’idea che io stessa ho apportato alle varie riunioni e, nello specifico, alla 

progettazione partecipata è proprio quella di rigenerare gli stabili della stazione tenendo 

presente la zona e la località in cui si trovano e tenendo anche in considerazione le 

numerose associazioni di over 55 che potrebbero trarne benefici di tipo turistico per i 

propri associati.  
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Capitolo 3 

Sviluppo di un sito Web  
 

In questo capitolo, verranno fornite le linee guida per lo sviluppo di un sito Web. In 

particolare saranno analizzati i Content Management System: strumenti per lo sviluppo e 

la realizzazione di siti Web. Nella seconda parte, saranno invece analizzate le 

caratteristiche di Accessibilità e Usabilità, necessarie per saper sviluppare siti Web di 

successo. 

 

3.1 Content Management System (CMS) 
 

Nei primi anni del Web, i siti erano collezioni di pagine statiche collegate tra di loro da 

una serie di link incrociati e realizzati da persone con una conoscenza approfondita del 

linguaggio HTML7.  

Per spiegare le funzionalità di un Content Management System è necessario spiegare la 

differenza tra due tipologie diverse di siti Web: i siti statici e i siti dinamici. 

I primi prevedono un’interazione unilaterale: l’utente può visualizzare la pagina di un sito 

ma non modificarne lo stato o elaborarne i contenuti. I secondi, d’altro canto, prevedono 

e consentono una maggiore interazione con l’utente: le informazioni vengono aggiornate 

in continuazione e le pagine vengono generate in base alla richiesta generata dall’utente 

stesso. Sono quindi più complessi nella gestione e, proprio per questo, sono 

necessariamente collegati a database che dovrà essere aggiornato in concomitanza al sito 

[17].  

Letteralmente, Content Management System significa “sistema di gestione dei 

contenuti”. Esso è uno strumento software installato su un server Web e serve per 

                                                
7 HTML: HyperText Markup Language – è il linguaggio di marcatura standard per descrivere le pagine 
Web. Si tratta di semplici file di testo che contengono delle istruzioni programmatiche inframezzate al testo 
che verrà realmente letto sul sito Web [37]. 
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facilitare la gestione dei contenuti e dei siti Web, svincolando, almeno in parte, 

l’amministratore da conoscenze tecniche di programmazione Web e gestione di database 

[57]. Anche chi non è esperto nel campo dello sviluppo Web, utilizzando un CMS può 

amministrare con facilità un portale Web. 

Un sistema CMS permette di gestire l’aggiornamento e il flusso delle informazioni 

attraverso soluzioni software che rendono semplici e affidabili i processi di gestione dei 

contenuti (come ad esempio l’inserimento e la modifica di testi e immagini da integrare 

nel layout grafico del sito) [30].  

I contenuti vengono redatti tramite un editor visuale molto intuitivo di tipo WYSIWYG 

(“What You See Is What You Get” ovvero “Ciò che vedi è ciò che ottieni”), dove ciò che 

si vede in fase di scrittura sarà uguale al risultato finale [17].   

Ma perché scegliere un CMS piuttosto di un normale editor di siti Web? Il nome stesso 

“Sistema di Gestione di Contenuti” mette in risalto la sua caratteristica principale: dopo 

aver deciso la grafica con la quale realizzare il sito, ci si deve preoccupare soltanto di 

inserire i contenuti. Problemi come la formattazione del testo, il posizionamento delle 

immagini o la disposizione degli articoli, sono tutti gestiti dal CMS [57]. 

Nel caso in cui i CMS non esistessero, ogniqualvolta fosse necessario modificare o 

aggiungere nuove informazioni nel sito, si dovrà necessariamente modificare il file 

sorgente, che è scritto in linguaggio HTML. Come si può immaginare, questo tipo di 

operazione è fattibile solo per chi conosce il linguaggio HTML e non da chiunque, come 

nel caso in cui venga utilizzato un CMS. Inoltre, la parte grafica andrebbe sempre adattata 

e ricreata: al contrario, utilizzando un CMS, la veste grafica si adatta alle modifiche 

effettuate. 

Un CMS è costituito da due parti fondamentali: il back end e il front end. Il back end è la 

sezione di amministrazione, che serve a organizzare e supervisionare la produzione dei 

contenuti; il front end è, invece, l’interfaccia che l’utente usa per navigare fra i contenuti 

e le funzionalità del sito [17].  

Il CMS dà anche la possibilità di assegnare un “ruolo” per ogni utente in base ai permessi 

che si vogliono accordare: ad esempio, l’utente “Amministratore” ha un accesso di tipo 

completo e con il pieno controllo sulla gestione del sito; l’utente “Autore”, invece, ha il 

permesso di modifica e cancellazione degli articoli e di inserimento di immagini e file. 
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Il restyling istantaneo del sito Web è possibile grazie ai Template grafici, cioè grafiche 

già pronte, disponibili a migliaia sul Web gratuitamente o a pagamento [57]. L’utilizzo 

di questi Template è molto importante perché permette, in pochi secondi e con il minimo 

sforzo, di dare al proprio sito una grafica di alta qualità, e nel momento in cui la si voglia 

cambiare sarà sufficiente scaricare un Template diverso e installarlo. 

Nel caso in cui si voglia personalizzare ulteriormente il sito Web, esistono degli strumenti 

aggiuntivi detti plug-in (o estensioni). Un plug-in è un programma non autonomo che, 

interagendo con il CMS che lo supporta, ne amplia le funzionalità [57]. I plug-in in 

circolazione risolvono molti dei problemi legati alla personalizzazione di un sito e il loro 

utilizzo è semplificato da un’apposita interfaccia offerta dal CMS. 

 

3.1.1 I principali CMS 
 

Attualmente, è possibile scegliere tra una vastissima gamma di CMS per la realizzazione 

del proprio sito. Proprio per questo motivo, è importante dedicare un po’ di tempo per 

capire quale sia quello più utile in base alle proprie esigenze.  

 

WordPress 

Creato da Matt Mullenweg e rilasciato per la prima volta il 27 maggio 2003, WordPress 

è di gran lunga il CMS più conosciuto e probabilmente anche il più usato: vanta ampie 

possibilità di personalizzazione grazie a plug-in di qualità ottima che permettono anche 

l’ottimizzazione per i motori di ricerca [57]. È sviluppato in PHP8 con appoggio al gestore 

di database MySQL9, dove vengono automaticamente salvati i contenuti. In questo modo, 

quando si accede a una pagina Web del sito, in automatico tutte le informazioni che 

servono per costruire quella pagina verranno lette dalla base di dati e il tutto risulterà 

visibile all’utente [31]. 

                                                
8 PHP: Hypertext Preprocessor – Preprocessore di ipertesti: è un linguaggio concepito per la 
programmazione di pagine Web dinamiche, attualmente utilizzato per sviluppare applicazioni Web lato 
server.  
9 È un Relational Database Management System: offre cioè la possibilità di conservare i dati in diverse 
tabelle in modo da velocizzarne l’accesso [29]. 
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L’amministratore può modificare i contenuti da un’interfaccia di amministrazione, dalla 

quale può accedere a moltissime possibilità: inserimento o modifica di contenuti, scelta 

della veste grafica, installazione di plug-in e così via.  

I Template grafici disponibili sono infiniti, siano essi gratuiti o a pagamento, e con un 

semplice click, l’impostazione grafica del sito può essere modificata. 

Esistono due modi per usare WordPress: aprire un blog su WordPress.com, un servizio 

che fornisce un dominio di terzo livello gratuito (nome.wordpress.com) ed evita il 

processo di installazione in locale del software, però comporta notevoli limitazioni 

nell’uso, prima fra tutte l’impossibilità di installare plug-in; un secondo modo è quello di 

acquistare un dominio e uno spazio Web di terze parti e procedere con l’installazione 

manuale di WordPress da parte dell’utente [27]. 

Nella versione base che si scarica sono presenti tre varianti di temi tra cui scegliere, 

tuttavia sarà poi sufficiente usare il motore di ricerca interno per trovare il tema che più 

si addice alla tipologia del nostro sito Web. Inoltre per ogni tema è possibile cambiare la 

scala di colori, per scegliere la combinazione che più piace.  

In materia di sicurezza, sul sito www.wordpress.org non vengono pubblicate le possibili 

vulnerabilità del programma, come invece accade nei siti degli altri CMS che andremo 

ad analizzare successivamente. 

Gli aggiornamenti sono molto semplici e avviabili con un semplice click, in quanto il 

sistema cerca automaticamente i nuovi aggiornamenti con scansioni periodiche.  

WordPress è adatto soprattutto per lo sviluppo di siti Web semplici e lineari, che non 

necessitano di sicurezza aggiuntiva e che però, d’altro canto, possono usufruire di una 

quantità di temi e colori pressoché illimitata.  

 

 
Figura 12 Esempio di sito che utilizza WordPress: https://thewaltdisneycompany.com/ 
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Joomla! 

Nato nel settembre 2005, è attualmente in rapido sviluppo sotto la guida in un gruppo di 

programmatori facenti parte dell’associazione no-profit Open Source Matters. È uno dei 

CMS più conosciuti al mondo e alcune delle sue caratteristiche principali sono l’alto 

grado di personalizzazione, anche grazie alle numerose estensioni (o plug-in) disponibili, 

la possibilità di stampare delle pagine o di esportarle in formato PDF e le funzioni di 

Search Engine Optimization per facilitare l’indicizzazione dei contenuti da parte dei 

motori di ricerca [39]. Anche questo CMS è sviluppato in PHP e si appoggia a una base 

di dati MySQL come WordPress. Joomla! può essere installato su qualsiasi Web host e 

funziona con tutti i sistemi operativi (Windows, Linux o Macintosh). 

Al termine dell’installazione, l’interfaccia presenta degli articoli di esempio il cui 

contenuto può essere cambiato per iniziare a sviluppare il proprio sito Web. Se non si 

volesse partire da questi “template” è anche possibile partire da una pagina 

completamente nuova. Joomla! risulta il CMS più user-friendly perché si basa sull’uso di 

icone riconoscibili, però è anche il meno funzionale quando si tratta di pubblicare nuove 

pagine, in quanto non permette di vedere in anteprima la pagina nel suo complesso. 

I plug-in sono scaricabili dal sito www.joomla.org e molti di questi sono personalizzabili 

se si conosce il linguaggio HTML o i fogli di stile CSS. Joomla! non risulta essere tanto 

flessibile in termini di adattamento della struttura alle proprie esigenze: la veste grafica è 

uguale per l’intero sito Web, risulta difficile adattarla alle singole pagine.  

In conclusione, Joomla! offre una buona facilità nell’utilizzo del programma, ma una 

scarsa possibilità di personalizzazione del sito.  

 

 
Figura 13 Esempio di sito che utilizza Joomla!: http://www.toureiffel.paris/en.html 
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Drupal 

Creato originariamente da Dries Buytaert come Bulletin Board System10, divenne un 

progetto libero (cioè Open Source) nel 2001. Inizialmente conosciuto con il nome di 

drop.org, venne rilasciato ufficialmente con il nome di Drupal che deriva dalla pronuncia 

inglese della parola olandese druppel che significa drop (goccia). Con il suo rilascio si 

sperava di permettere a molti più utenti di sperimentare e così di apportare miglioramenti 

alla piattaforma. Ha acquistato popolarità specialmente da maggio 2006 ad aprile 2007, 

periodo in cui venne scaricato più di 600.000 volte. Dietro allo sviluppo di Drupal c’è 

una grande comunità e questo ha permesso anche la traduzione dell’interfaccia in 37 

lingue oltre all’inglese. È sviluppato in PHP e necessita di un database MySQL.  

Anch’esso è supportato dai principali sistemi operativi (Linux, Windows o Macintosh). 

L’installazione di Drupal richiede delle conoscenze informatiche più approfondite 

rispetto a Joomla! o a WordPress [32]. Questo sistema offre un gran numero di opzioni e 

possibilità di personalizzazione, però è allo stesso tempo difficile nell’utilizzo e nella 

comprensione: per chi si avvicina per la prima volta a questo CMS possono essere 

necessari alcuni giorni per comprendere al meglio tutte le funzionalità. 

Tuttavia, il sito www.drupal.org fornisce molte delle informazioni necessarie ai 

principianti e una comunità di sviluppatori e utilizzatori tramite il forum offre assistenza 

tecnica agli utenti. Drupal è uno dei CMS meno vulnerabili, grazie ai frequentissimi 

aggiornamenti sulla sicurezza. Per questo motivo il sito della White House è sviluppato 

proprio con Drupal (vedi Figura 14).  

 

 
Figura 14 Esempio di sito che utilizza Drupal: https://www.whitehouse.gov/ 

                                                
10 Un computer che utilizza un software per permettere a utenti esterni di connettersi a esso attraverso la 
linea telefonica, dando la possibilità di utilizzare funzioni di messaggistica e file sharing centralizzato [23]. 
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I tre CMS appena descritti sono considerati i “Big Three” da tutta la comunità informatica, 

questo proprio perché la scelta finale ricade quasi sempre su uno dei tre, anche se la 

gamma di scelta è molto più ampia [25]. 

 

 
Figura 15 Esempi di CMS [57] 

 

3.1.2 Gli altri CMS 
 

WordPress, Joomla! e Drupal non sono gli unici tre CMS, anche se sono senza dubbio 

considerati i tre più importanti. Ne esistono in realtà molti altri, meno conosciuti e meno 

utilizzati, ma comunque degni di essere almeno nominati: 

§ Alfresco: è un Enterprise Content Management (ECM) utilizzato dai sistemi 

Microsoft Windows e Unix-like. Dal nome stesso della tipologia di software, si 

capisce che viene utilizzato per la gestione di contenuti aziendale, di documenti, 

per la collaborazione tra utenti ma anche per la gestione di contenuti Web e grafici 

[34]. Una caratteristica molto importante è che si possono gestire dei workflow11: 

                                                
11 Letteralmente “flusso di lavoro”: si intende la creazione di modelli e la gestione informatica dell’insieme 
dei compiti e i diversi attori coinvolti nella realizzazione di un processo lavorativo. Può essere intenso come 
“Gestione elettronica dei processi lavorativi” [65]. 



 60 

si possono cioè gestire processi decisionali e di monitoraggio, permettendo 

l’interazione degli utenti con il sistema. 

§ Plone: è un CMS Open Source completo, prodotto da Zope12. Ideale come server 

Intranet13, ma anche come sistema di publishing e come strumento per le 

collaborazioni da remoto. È un sistema molto versatile che permette la creazione 

veloce e organica di siti dinamici. Le sue caratteristiche principali comprendono: 

la possibilità di modificare i contenuti da remoto, la presenza di funzionalità che 

permettono la collaborazione tra utenti, la facilità di configurazione e 

amministrazione, la gestione dei workflow e l’indicizzazione dei contenuti per la 

ricerca [50]. Non meno importante è il fatto che Plone segue attentamente gli 

standard di usabilità e accessibilità (vedi paragrafo 3.2). 

§ Xoops: strumento potente per lo sviluppo di piccole o grandi comunità virtuali. 

Xoops è l’acronimo di eXtensible Object Oriented Portal System (sistema per 

portali estensibili orientati agli oggetti): in base alle proprie esigenze sarà 

possibile scaricare una versione più leggera o una versione ad hoc. La prima più 

leggera può essere usata come blog personale, mentre la seconda permetterà la 

creazione di un sito di medie dimensioni, fino a formare una comunità completa 

che permetta l’interazione tra utenti e visitatori [66]. 

§ SharePoint: sviluppato da Microsoft, permette la creazione e la distribuzione di 

siti Web principalmente a uso aziendale (Intranet), ma che possono anche essere 

distribuiti in Rete e quindi usati come siti Web normali. Lo scopo è quello di 

condividere informazioni e documenti in modi diversi: si possono creare liste e 

sincronizzare i calendari con Outlook e, essendo completamente integrato con il 

pacchetto Microsoft Office, offre la possibilità di lavorare su documenti in 

collaborazione. Due utenti possono, cioè, collegarsi da due posti diversi e lavorare 

contemporaneamente sullo stesso documento, osservando le modifiche in tempo 

reale [47]. 

 

La funzione dei CMS è sempre quella di facilitare la gestione dei contenuti dei siti Web, 

qualunque sia il CMS scelto per la creazione del sito. Tuttavia, la scelta è molto 

                                                
12 Leader di mercato degli Application Server Open Source [67]. 
13 Privato e accessibile solo agli utenti autorizzati. 
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importante perché ogni CMS ha delle caratteristiche diverse che si adattano a particolari 

esigenze: per esempio abbiamo visto che SharePoint è particolarmente adatto a situazioni 

che richiedo la collaborazione tra utenti, o che Xoops è molto versatile e permette di 

scaricare la versione appropriata in base alle esigenze.  

È fondamentale capire, quindi, quali siano le caratteristiche che si vogliono dare al sito 

Web e, di conseguenza, scaricare il CMS che si ritiene possa essere il più vicino alle 

aspettative. 

 

3.2 Accessibilità e usabilità 
  

Accessibilità e usabilità sono due concetti fondamentali quando si parla di progettazione 

di un sito Web. Si tratta di due concetti distinti tra loro, che puntano a due diversi obiettivi, 

ma che molto spesso vengono fraintesi come sinonimi.  

Per questo motivo è importante capire cosa sia l’accessibilità e cosa sia l’usabilità, in 

maniera distinta. In questo paragrafo verranno spiegati i due concetti per capire poi come 

progettare al meglio il sito Web I Percorsi della Castellana, oggetto del nostro caso 

studio.  

 

3.2.1 L’accessibilità dei siti Web 
 

Per Accessibilità di un sito si intende il grado di facilità con la quale chiunque può fruire 

del sito, in particolare si fa spesso riferimento all’utilizzo di siti Web da parte di utenti 

con capacità limitate, siano esse visive o motorie [9]. 

L’accessibilità ai siti Web è ben formalizzata dalla Legge Stanca del 9 gennaio 2004 

“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”: 

all’Art. 1, contenente gli obiettivi e finalità, la Repubblica  

“riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di 

informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli 

strumenti informatici e telematici” [43]. 

Un sito accessibile porta comunque grandi benefici a tutti gli utenti, perché rende 

possibile la fruizione indipendentemente dalle condizioni ambientali (es. in luoghi 

rumorosi o poco illuminati), dagli strumenti di navigazione (es. dispositivi mobili o 
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postazioni senza mouse), dall’età (es. utenti senior) o da altre limitazioni come per 

esempio la disponibilità della banda.  

La realizzazione di un sito accessibile passa attraverso il rispetto di determinate norme e 

linee guida, e la sua valutazione viene fatta attraverso strumenti automatici [59]. 

 

Le linee guida del Consorzio W3C 

W3C sta per World Wide Web Consortium: nato nell’ottobre del 1994 per portare il 

World Wide Web alla sua massima potenzialità, definisce protocolli comuni con la 

finalità di promuoverne l’evoluzione [28]. 

Il W3C conta circa 500 organizzazioni che ne hanno riconosciuto la funzione e desiderano 

contribuire alla crescita del Web. La sua missione è quella di far arrivare il Web alle sue 

massime potenzialità, riuscendo quindi a far convergere informazioni, collaborazioni 

commerciali e in generale riuscire a comprendere al meglio le potenzialità del Web [28].  

Uno dei suoi obiettivi primari è quello di rendere i benefici del Web disponibili a 

chiunque, qualsiasi sia il loro hardware, software, rete, linguaggio, cultura, localizzazione 

geografica o abilità fisica/mentale.  

Sono state quindi delineate prima le cosiddette Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) 1.0 e poi le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [64]. 

Quest’ultime si applicano con più facilità a diverse tipologie di tecnologie per il Web e 

sono studiate per essere applicate man mano che le tecnologie si sviluppano nel futuro. 

Le linee guida dettate dal W3C si dividono in quattro principi, che a loro volta si 

suddividono in punti di riferimento [63]. 

 

Principio numero 1: Percepibile – I contenuti devono essere percepibili 

Il principio numero uno si riferisce alla percettibilità dei contenuti, cioè alla possibilità di 

poter accedere al contenuto almeno in modalità testuale. Le linee guida di questo primo 

principio si raggruppano sotto tre punti di riferimento, che sono: 

§ Utilizzare equivalenti testuali; 

§ Separare la presentazione dal contenuto; 

§ Sincronizzare gli elementi multimediali. 

È fondamentale che tutti i contenuti possano essere presentati in modo che qualsiasi 

utente riesca a percepirli, per esempio, per i contenuti non testuali, sarà utile fornire un 
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testo equivalente che abbia lo stesso scopo e che fornisca le stesse informazione del 

contenuto non testuale. I non vedenti o gli ipovedenti potranno per esempio usufruire di 

uno strumento per la lettura ad alta voce. 

Separare il contenuto dalla presentazione consente alle pagine Web di essere presentate 

in modi diversi per incontrare le esigenze e le limitazioni di diversi utenti senza comunque 

perdere nulla dell’informazione o della struttura. Per esempio: l’informazione, che era 

stata concepita per essere presentata in modo visuale, potrà essere presentata attraverso 

lo strumento di sintesi vocale.  

Con sincronizzazione degli elementi multimediali si intende essere in grado di fornire dei 

media equivalenti che sia sincronizzati con le adeguate descrizioni e sottotitoli [63]. 

 

Principio numero 2: Fruibile – Accertarsi che gli elementi dell’interfaccia nel contenuto 

siano operabili da qualsiasi utente 

Il secondo principio si riferisce alla fruibilità dei contenuti, cioè alla possibilità di poter 

interagire con i contenuti stessi. Comprende anche il concetto di efficienza.  

I tre punti di riferimento sono: 

§ Fornire interfacce utilizzabili almeno con tastiera; 

§ Controllare i tempi di esecuzione; 

§ Evitare intermittenze (sfarfallii) nello schermo. 

Tutte le funzionalità del sito Web devono essere fruibili almeno attraverso tastiera o 

emulatore di tastiera, inoltre, sarà necessario aggiungere funzionalità che permettano 

l’orientamento e lo spostamento tra i contenuti (per esempio: la mappa del sito, 

meccanismi di navigazione, …). Sarà anche necessario fare attenzione a fornire 

funzionalità che non inducano in errore e comunque sempre dare la possibilità di 

rimediare (come il pulsante per tornare indietro o il controllo dell’ortografia) [63].  

I tempi di lettura, risposta o interazione devono poter essere controllati dall’utente finale, 

ad esempio può essere utile fornire un testo scorrevole o un conto alla rovescia per il 

caricamento della pagina.  

Se il contenuto presenta sfarfallii e non fosse possibile evitarlo, sarà necessario avvisare 

l’utente e fornire una versione alternativa, soprattutto per facilitare chi è affetto da forme 

di epilessia fotosensibile e chi ha difficoltà nella concentrazione [63]. 
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Principio numero 3: Comprensibile – Rendere il contenuto e i comandi comprensibili al 

maggior numero di utenti possibile 

Questo principio si riferisce alla comprensibilità dei contenuti, cioè alla capacità di 

renderli chiari e semplici. 

I tre punti di riferimento sono: 

§ Identificare la lingua utilizzata; 

§ Utilizzare un linguaggio chiaro e semplice; 

§ Creare uno stile coerente. 

I contenuti devono quindi essere chiari, semplici e di facile comprensione, in modo da 

evitare l’ulteriore esclusione dal Web delle persone con problemi di lettura o di disabilità 

intellettuali. La lingua utilizzata nei contenuti deve essere identificabile dal browser 

utilizzato dall’utente, inoltre, verrà fornita una versione alternativa con linguaggio chiaro 

e semplice se i contenuti non fossero comprensibili. Per esempio, contenuti complessi 

come le tabelle di dati possono essere compresi più facilmente tramite l’uso di grafici e 

diagrammi [63].  

Anche la disposizione e la presentazione del contenuto devono essere coerenti e 

prevedibili: per esempio, le barre di navigazione saranno in posizioni costanti, 

individuabili facilmente dall’utente; la grafica delle varie sezioni dovrà essere 

riconoscibile e permettere un immediato riferimento mentale a tale sezione [63]. 

 

Principio numero 4: Durevole – Utilizzare le tecnologie Web che accrescono 

l’operatività del contenuto con le tecnologie utente e assistive attuali e future 

Il principio numero quattro si riferisce alla continua innovazione delle tecnologie, dovrà 

esserci la possibilità di interagire con i contenuti e con le interfacce, siano esse attuali o 

future.  

I tre punti di riferimento di questo principio sono: 

§ Rispettare le specifiche; 

§ Utilizzare tecnologie accessibili; 

§ Dichiarare le tecnologie utilizzate. 

Le tecnologie utilizzate dovranno quindi essere all’avanguardia e presumibilmente 

utilizzabili anche con tecnologie future. 
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Rispettando le specifiche delle tecnologie, e quindi usando un codice corretto, non si 

creeranno problemi ai programmi utente [63]. Inoltre, le interfacce dei programmi 

dovranno essere accessibili o, in caso contrario, sarà prevista una versione alternativa 

accessibile. Utilizzando tecnologie largamente diffuse e dichiarandole (es. la dicitura 

“Sito ottimizzato per dispositivi mobili” oppure “Sito ottimizzato per Google Chrome”) 

sarà molto più difficile incappare in errori e in difficoltà di visualizzazione [63]. 

 

Gli strumenti validatori  

Per validare l’accessibilità di un sito esistono molti strumenti disponibili in rete detti 

validatori; tuttavia, alcuni criteri possono essere valutati solo secondo metodi soggettivi 

[9]. Per quanto riguarda i metodi oggettivi disponibili, il W3C mette a disposizione alcuni 

validatori sia per il codice HTML sia per il CSS.  

Il servizio di validazione del codice HTML (vedi Figura 16) è disponibile alla URL 

http://validator.w3.org e si potranno effettuare tre scelte: validare un documento 

inserendo l’URI14, oppure caricando direttamente il file che in questo caso sarà installato 

in locale, oppure dando come input direttamente il codice da validare [9].  

 

 
Figura 16 Validatore HTML fornito da W3C - http://validator.w3.org 

Quando il codice HTML di una pagina viene dichiarato valido secondo gli standard di 

accessibilità, in fondo alla pagina si potrà applicare un simbolo riconoscibile in base alla 

versione HTML utilizzata (vedi Figura 17).  

                                                
14 Un identificatore URI (“Uniform Resource Identifier”) permette di individuare in modo univoco una 
risorsa sul Web. Può essere definito URL (“Uniform Resource Locator”) quando identifica una locazione, 
oppure URN (“Uniform Resource Name”) quando la risorsa viene identificata per mezzo di un nome [9]. 
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Figura 17 Simboli HTML valido [35] 

Per quanto riguarda il validatore del CSS, è disponibile all’URL http://jigsaw.w3.org. 

Come per il validatore HTML, si potranno effettuare le stesse tre scelte per la verifica del 

codice: tramite URI, tramite caricamento del file o tramite immissione diretta del codice 

(vedi Figura 18). 

 

 
Figura 18 Validatore CSS fornito da W3C - https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

Anche nel caso di CSS dichiarato valido sarà possibile applicare in fondo alla pagina il 

simbolo mostrato in Figura 19. 

 
Figura 19 Simbolo CSS valido [35] 

Le applicazioni dei simboli in Figura 17 e in Figura 19 nelle pagine Web sono delle 

autocertificazioni svolte da chi ha prodotto il sito in questione [9].  

Un elemento importante da tenere in considerazione in ambito di accessibilità a un sito 

Web è la sua capacità di essere letto una volta che è stato linearizzato [9]. Una pagina si 

dice linearizzata quando lo sviluppo del contenuto non avviene più lungo le due 

dimensioni classiche (la larghezza e l’altezza della finestra del browser), ma viene 
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disposto all’interno di un unico flusso [40]. Il testo verrà visualizzato disposto su diverse 

righe come una cascata e seguendo l’ordine naturale di comparsa. Uno strumento che può 

essere usato per questo scopo è lynx, un browser Web testuale che si usa con pochissimi 

tasti quali i tasti di direzione, la barra spaziatrice, l’invio e qualche altro tasto nell’uso 

avanzato. Lynx è attualmente usato da chi lavora nel Web: motori di ricerca, webmaster 

o grafici Web; essendo un browser testuale, non si vedranno immagini, il CSS non verrà 

considerato e quindi il testo sarà visualizzato in cascata o secondo l’ordine naturale del 

testo visibile. Generalmente, sarà allineato a sinistra e organizzato ad albero in titoli, 

sezioni e paragrafi in base al codice HTML fornito [45]. Se il sito risulta utilizzabile anche 

nella sua forma lineare e non contiene errori, allora ha buone probabilità di essere 

accessibile [9]. 

 

3.2.2 L’usabilità dei siti Web 
 

Il concetto di usabilità, in generale, si compone di tre elementi, presenti nella normativa 

ISO 9241-11: efficacia, efficienza e soddisfazione. 

L’efficacia, come precisa la normativa, è [60]:  

“the accuracy and completeness with which users can achieve their goals” 15 

L’efficacia si misura quantificando quante volte, rispetto al numero totale di tentativi, un 

campione di utenti ha raggiunto specificati obiettivi in particolari ambienti. 

L’efficienza viene definita come [60]: 

“the amount of effort users need to put in to achieve their goals” 16 

e può essere misurata quantificando le risorse spese per raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

La soddisfazione, invece, è [60]: 

“how users feel about the system” 17 

ed essendo un parametro molto soggettivo, si presta a vari metodi di misurazione, fra cui 

questionari che raccolgono le reazioni dell’utente. 

                                                
15 L’accuratezza e la completezza con cui gli utenti riescono a raggiungere i propri scopi. 
16 Lo sforzo impiegato dagli utenti per raggiungere i propri scopi. 
17 Il modo nel quale gli utenti percepiscono il sistema. 
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Il concetto di usabilità e le sue tre componenti sono state applicate anche al Web e, nello 

specifico, per usabilità di un sito Web si intende la misura della bontà dell’esperienza 

degli utenti, cioè in quale modo riescono a usare il sito Web. Nello specifico si cerca di 

evidenziare il grado di soddisfacimento dell’utente in merito al servizio usato e il grado 

di efficienza del sito nell’aiutare l’utente a raggiungere lo scopo prefisso [9]. 

L’usabilità non è una proprietà assoluta dell’oggetto, ma è relativa a tre fattori: allo scopo 

per cui sono state create le pagine Web, all’utente che usufruisce di tali pagine Web, 

ovvero al target a cui è destinato il sito Web, e all’ambiente d’uso rappresentato da 

interfaccia, hardware, browser e velocità di connessione [60]. 

Il problema dell’usabilità mette in relazione il sito Web con l’utente e i suoi obiettivi e 

deve essere in grado di fornire servizi e informazioni che devono essere facilmente 

fruibili. Basti pensare ai prodotti commerciali: se l’utente è soddisfatto di un prodotto, 

acquisterà nuovamente contribuendo a dare importanza a quel prodotto. Nello stesso 

modo, se l’utente è soddisfatto del sito, tornerà a visitarlo di nuovo contribuendo a dare 

importanza al sito, e in questo modo l’azienda potrà permettersi di vendere spazi 

pubblicitari sul portale a tariffe vantaggiose. 

È necessario saper utilizzare sapientemente le tecnologie disponibili, senza dimenticare 

che un sito deve essere anche accessibile. Si tratta quindi di lavorare sul design, sulle 

modalità con cui le informazioni sono esposte e sullo stile comunicativo verso l’utente 

[9]. 

Esistono alcuni principi generali che possono essere seguiti per creare un buon sito. 

Innanzitutto, l’utente deve capire dove si trova: in questo caso possono risultare utili le 

cosiddette “briciole di pane”: una tecnica di navigazione il cui scopo è quello di fornire 

agli utenti un modo di tener traccia della loro posizione, indicando quale area del sito si 

sta navigando [22]. Un esempio evidenziato in giallo in Figura 20. 
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Figura 20 Un esempio di utilizzo di Breadcrumb - www.istat.it 

In secondo luogo, il sito deve saper rispondere adeguatamente agli errori. Per esempio, 

può accadere che durante la navigazione l’utente richiami delle pagine Web che non 

esistono più: il sito deve cercare di spiegare all’utente che cosa è successo e aiutarlo a 

tornare sui suoi passi con delle spiegazioni comprensibili agli occhi di un utilizzatore 

generico [9]. 

Infine, è importante che il sito sia strutturato in modo tale da distinguere informazioni tra 

loro non correlate e favorire invece la navigazione tra argomenti simili.   

Le competenze linguistiche e comunicative sono altrettanto importanti quando si tratta di 

progettare al meglio un sito Web: le pagine dovranno fare scarso uso di gergo tecnico, 

favorendo invece l’uso di un linguaggio idoneo e semplice; se il sito è multilingua, sarà 

fondamentale avvalersi di esperti traduttori [9].  

Nei prossimi paragrafi saranno riportati alcuni insiemi di regole per la creazione di un 

sito Web.  

 

I criteri di Nielsen 

Jakob Nielsen è un informatico danese, considerato uno dei guru dell’usabilità. I criteri 

sull’usabilità da lui elaborati sono dieci [9]: 

1. Il sistema deve sempre tenere aggiornato ogni singolo utente collegato su che cosa 

sta accadendo e deve inoltre fornire delle risposte in tempi ragionevoli; 



 70 

2. Le informazioni presentate devono utilizzare un linguaggio per gli utenti in 

generale, non per un pubblico di tecnici informatici; 

3. L’utente deve essere messo in grado di tornare indietro da ogni stato, tramite, per 

esempio, il pulsante annulla; 

4. Il linguaggio usato deve essere scelto con cura in funzione del contesto; 

5. In caso di errori, l’utente dovrebbe essere preventivamente avvertito; 

6. Ogni interfaccia presentata all’utente deve essere auto-esplicativa; 

7. Il sistema può essere equipaggiato in modo da ottimizzare l’interazione tra 

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

l’interfaccia; 

8. Le informazioni presentate agli utenti dovrebbero essere essenziali per capire di 

cosa si sta parlando; 

9. Nel caso si presentino degli errori, la loro descrizione deve essere chiara, deve 

evitare l’uso di codici e possibilmente suggerire all’utente come evitare che si 

ripresentino; 

10. È auspicabile fornire aiuti contestuali e una documentazione descrittiva dell’intero 

sistema.  

Per farne un breve riassunto, questi 10 principi si possono raggruppare in 3 grandi aree 

di problematicità: la prima, cioè tutto quello che riguarda l’orientamento e la navigazione, 

si intende cioè rendere disponibili e comprensibili tutti gli strumenti che consentono 

all’utente di capire subito dove si trova, da dove è venuto e come può muoversi all’interno 

del sito Web. Le sezioni del sito vanno presentate in maniera chiara e con nomi 

comprensibili; inoltre, l’informazione andrebbe strutturata sulla base del tipo di 

conoscenza dell’utente [36].  

La seconda area riguarda invece la prevenzione e la gestione di errori: secondo Nielsen, 

gli errori prima di tutto andrebbero prevenuti, ma se ciò non fosse possibile, bisogna 

offrire all’utente la possibilità di tornare indietro spiegandogli quello che sta succedendo 

con un linguaggio chiaro e semplice [36].  

Terza e ultima area è quella che riguarda la coerenza interna e l’aderenza agli standard 

e ai vincoli del Web. Si intende cioè definire uno stile omogeneo per l’intero sito, senza 

disorientare il lettore con cambi di carattere, dimensioni, colori e layout [36].  
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I principi di Tognazzini 

Un’altra autorevole voce proviene da Bruce Tognazzini, collaboratore di Nielsen. Nel suo 

sito www.asktog.com, egli espone 16 principi i quali sono molto più tecnici e articoli 

rispetto a quelli di Nielsen e sono utili soprattutto per un’utenza un po’ più esperta e 

riguardano argomenti di livello più astratto.  

L’accento viene posto soprattutto sull’aspetto della visibilità degli elementi 

dell’interfaccia: è necessaria un’attenzione alle scelte cromatiche, alla disposizione visiva 

degli elementi e, in generale, niente deve essere dato troppo per scontato. L’interfaccia 

deve essere considerata come uno strumento da usare, non come un’opera d’arte; essa 

deve “sparire” dall’attenzione cosciente dell’utente, facilitando, allo stesso tempo, 

l’accesso alle informazioni e ai servizi. 

 

Le regole di Krug  

Altre regole molto interessanti da seguire sono quelle esposte da Krug e sono 

essenzialmente tre. La prima è “don’t make me think”, che implica due diverse attività di 

tipo cognitivo: la prima consiste nell’apprendere delle informazioni contenute nel sito, la 

seconda nel capire con quale logica si usa il sito. È proprio quest’ultima che, secondo 

questa regola, deve risultare naturale all’utente generico perché ogni sforzo cognitivo per 

navigare lo distrae dall’attività di apprendimento [9].  

La seconda regola di Krug è “ogni click deve essere una scelta non ambigua che non 

richiede impegno” e serve a capire se il sito deve svilupparsi in profondità oppure in 

ampiezza. In un sito sviluppato in profondità, l’utente si troverà a dover effettuare delle 

scelte con dei click, mentre in un sito sviluppato in ampiezza ci saranno dei testi 

abbastanza lunghi da seguire, e poche scelte da fare. Entrambe le scelte non sono né 

corrette né sbagliate, ma vanno giustificate in base agli argomenti trattati e agli obiettivi 

del sito Web [9].  

La terza e ultima regola è “sbarazzati di metà delle parole di ogni pagina, e poi sbarazzati 

della metà di quello che resta”. Questa regola parla del linguaggio da usare quando si 

scrivono delle pagine Web, in quanto non essendo pagine stampate, richiedono uno sforzo 

maggiore per essere lette. È bene quindi limitare la quantità di testo e organizzarlo in 

modo che sia più facile da leggere, sia graficamente che spazialmente [9]. 
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Come valutare l’usabilità 

L’usabilità di un sito Web è data, quindi, dall’interazione di sei requisiti: navigabilità, 

tempi di attesta, completezza dei contenuti, comprensibilità delle informazioni, efficacia 

comunicativa e attrattiva grafica.  

È indispensabile coinvolgere l’utente nella fase di progettazione, in modo da offrire 

soluzioni mirate e di evitare di incorrere in errori [60].  

Coinvolgendo l’utente nella fase di progettazione, si utilizza un approccio “ex-ante” per 

quanto riguarda la valutazione: se il progetto corrisponde con i modelli di comportamento 

dell’utente, allora si starà procedendo verso la realizzazione di un sito usabile [61]. 

Con l’approccio “ex-post”, invece, il gradimento si misura una volta che il sito è stato 

pubblicato online. Si possono, per esempio, contare il numero di utenti che visitano un 

sito o quante volte lo stesso utente torna nel sito; oppure si possono fare delle indagini 

campionarie sui navigatori o su utenti selezionati, somministrando dei questionari [61].  

 

3.2.3 Navigazione e organizzazione di un sito Web 
 

L’organizzazione delle informazioni all’interno di un sito Web è un fattore fondamentale 

che ne stabilisce il successo (o l’insuccesso). Navigando in un sito il cui contenuto non 

segue una struttura ordinata e le informazioni vengono date in maniera non logica e 

coerente, l’utente sarà propenso a lasciare il sito e a continuare la sua ricerca altrove. La 

causa non è nel contenuto in sé, bensì nella sua organizzazione e disposizione all’interno 

della pagina visitata [26].  

In fase di progettazione, è importante decidere la struttura ipertestuale e di navigazione 

migliore del sito affinché gli utenti trovino facilmente ciò che cercano. Le strutture tra cui 

scegliere sono due: ampiezza e profondità. 

Un sito sviluppato in ampiezza, o dalla struttura lineare, è composto da molte voci nel 

menù sin dalla pagina iniziale, però richiede un minor numero di passaggi per raggiungere 

la pagina desiderata (vedi Figura 21) [51]. 

 
Figura 21 Esempio di struttura sviluppata in ampiezza [51] 
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D’altro canto, un sito sviluppato in profondità presenterà poche voci nel menù, ma ogni 

voce porterà ad altre pagine con altri menù con poche voci e così via, costringendo 

l’utente a cliccare più volte per raggiungere la pagina di suo interesse [51]. Questo tipo 

struttura è anche detta ad albero (vedi Figura 22). 

 
Figura 22 Esempio di struttura sviluppata in profondità [51] 

Uno strumento utile a comprende la profondità dei siti è la “briciola di pane”, già 

analizzata nel paragrafo 3.2.2. Nei siti che presentano una struttura multi-livello, questo 

consente all’utente di capire in che punto del sito si trova e cioè il livello di profondità. 

Permettono anche di risalire velocemente i livelli, facilitando così la ricerca di 

informazioni [26]. 

Per permettere all’utente di non perdere tempo a capire dove e come sono strutturati i 

contenuti, bisognerebbe utilizzare un’architettura “standard”. L’architettura standard 

nasce dal bilanciamento tra ampiezza dei contenuti e la loro profondità: un menù con 

troppe sezioni o troppi sottolivelli genera confusione e indecisione nella scelta [26].  

 

Conclusioni 

In questo terzo capitolo, abbiamo capito come sviluppare un sito Web di successo. Sono 

stati analizzati i vari CMS con lo scopo di capire quale può essere il più utile alla 

realizzazione del sito Web I percorsi della Castellana; sono stati definiti i concetti di 

accessibilità e usabilità che risultano essere fondamentali per la realizzazione di un sito 

di successo, in modo particolare se questo sito è sviluppato per un target di over 55. 

Nel prossimo capitolo, saranno mostrati nello specifico i procedimenti seguiti per la 

realizzazione del sito I percorsi della Castellana. 
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Capitolo 4 

I percorsi della Castellana 
 

In questo capitolo saranno innanzitutto analizzati i risultati ottenuti dalla 

somministrazione di questionari che avevano lo scopo di sondare il mercato e di capire le 

abitudini del target over 55, ed erano necessari per poter sviluppare il sito Web nel modo 

più efficace possibile. Sarà successivamente presentato il sito Web che abbiamo 

sviluppato: nello specifico si analizzerà il modo in cui sono stati presentati i contenuti e 

come si è cercato di rendere il sito accessibile e usabile a un target over 55. Infine, saranno 

analizzati i risultati ottenuti dai questionari di gradimento relativi al sito Web e le 

migliorie effettuate in seguito ai consigli raccolti.   

 

4.1 Indagine di mercato 
 

Per poter creare il sito Web I percorsi della Castellana, innanzitutto è stato necessario 

somministrare un breve questionario (si veda Appendice A) per riuscire a capire le 

abitudini di viaggio e che cosa il target si aspetta da un sito Web. Il questionario è stato 

realizzato seguendo le tecniche di rilevazione standardizzata di tipo stimolo-risposta, in 

cui rientrano le indicazioni per la corretta formulazione delle domande e i criteri per la 

scelta di adeguate alternative di risposta [2].  

I questionari sono stati somministrati a un campione di cinquantatré persone, tutti over 

55, membri di diverse associazioni, quasi tutti viaggiatori e tutti abbastanza abili con il 

computer. Scegliendo questo target è stato possibile fare delle domande specifiche di tipo 

tecnico-informatico e ottenere delle risposte utili alla realizzazione di un sito Web. 

Tuttavia, si ricorda che essendo il campione numericamente esiguo, ne deriva un errore 

statistico molto grande: i dati raccolti risultano molto significativi ai fini di questa tesi, 

ma molto contestabili in termini di veridicità assoluta.  
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Il questionario inizia analizzando il numero di viaggi che fa in media il campione e il 

risultato è abbastanza promettente e a sostegno di come il turismo over 55 sia in forte 

crescita.  

Su 53 questionari raccolti, il 47,2% ha dichiarato infatti di aver compiuto da uno a tre 

viaggi della durata di almeno due notti nell’anno 2016. Solo il 17% ha risposto di non 

averne svolto neanche uno. Il restante ha invece svolto più di tre viaggi. 

Alla domanda “Era un viaggio organizzato?”, a cui poteva accedere solo una parte del 

campione, cioè quella che ha svolto almeno un viaggio nel corso del 2016, il 56,8% ha 

risposto Sì mentre il 43,2% ha risposto No. Questo proprio perché quasi tutto il campione 

fa parte di associazioni di varia natura che organizzano spesso viaggi per i propri 

associati. Di quel 43,2% che ha risposto di non aver usufruito di viaggi organizzati, l’80% 

ha dichiarato di aver usato Internet per progettare il viaggio in questione (vedi Grafico 3). 

 

 
Grafico 3 – Il grafico fa riferimento al 43,2% del campione che aveva accesso a questa domanda 

 

Passando poi alla sezione sui siti Internet turistici, alla domanda “Quali informazioni 

ritieni fondamentali in un sito Web turistico?”, la maggioranza (72,2%) delle risposte è 

pervenuta alla voce “Elenco delle attrazioni (culturali, naturali, …)”. In questa domanda, 

si fa riferimento al 35,8% del campione totale perché l’accesso a questa domanda era 

limitato a coloro i quali avessero dichiarato di usare internet per organizzare il loro 

viaggio. Nel Grafico 4 si può notare anche l’importanza che viene data all’avere 

informazioni riguardanti il dove dormire e il dove mangiare; risulta importante anche la 

presenza di un’indicazione su come sia possibile raggiungere la località. 
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Grafico 4 – Il grafico fa riferimento al 35,8% del campione che aveva accesso a questa domanda 

 

All’intero campione analizzato, che abbia quindi viaggiato o no nell’anno 2016, viene poi 

sottoposta la domanda “Cosa ti piace fare nel tempo libero?” alla quale era possibile dare 

una risposta aperta. Le risposte più gettonate sono state “camminare”, “stare all’aria 

aperta”, “leggere”, “visitare ambienti nuovi” e “socializzare”. Considerando che il 

campione è stato scelto appositamente over 55, tali risposte sono a dimostrazione del 

bisogno crescente di socializzazione di questa fascia di popolazione, ma anche del fatto 

che vuole mantenersi attiva e continuare ad imparare attraverso il viaggio, la lettura e la 

passeggiata. 

Nel corso di un ipotetico viaggio, la conoscenza della cultura locale risulta fondamentale 

per il 75,5% dell’intero campione, seguita dalla visita ad attrazioni culturali (69,8%). Lo 

svolgimento di attività pratiche o la visita ad aziende e realtà imprenditoriali locali risulta 

interessante rispettivamente solo per il 13,2% e l’11,3%. 

Alla domanda “Con che mezzo ti piace esplorare una località?”, come si può vedere dal 

Grafico 5, emerge una preferenza verso l’andare a piedi e alla domanda “Perché?” si nota 

alcune risposte che prevalgono sulle altre: andando a piedi si può esplorare al meglio e si 

può entrare in contatto con le caratteristiche locali. La bicicletta è scelta come mezzo 

preferito per esplorare una località dal 23% del campione e la motivazione è molto simile 

alla precedente, con l’aggiunta del fattore velocità. La bicicletta è un mezzo molto 

comodo per visitare una città o una zona turistica, tuttavia sono necessarie infrastrutture 

come piste ciclabili per permettere la totale sicurezza di chi sceglie questo mezzo di 

trasporto.  
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Grafico 5 – Il grafico fa riferimento all’intero campione 

 

Dall’analisi di questi dati emerge una buona predisposizione del target a viaggiare. Coloro 

i quali optano per l’organizzazione autonoma del viaggio, si affidano al Web; per questo 

motivo la creazione del sito Web I percorsi della Castellana, collegato alla Stazione di 

Albaredo, risulta essere la scelta più giusta se si vogliono attirare turisti che di norma si 

organizzano i viaggi da soli.  

 

4.1.1 I requisiti fondamentali del sito Web 
 

In collaborazione con il Presidente del CVC Carla Turcato e con i membri del direttivo, 

si è cercato di capire quali possano essere le sezioni e i contenuti fondamentali del sito 

Web.  

Dopo un’attenta analisi, si è arrivati alla conclusione che le sezioni fondamentali devono 

essere: Chi siamo, nella quale si inserirà una breve descrizione del CVC capofila del 

progetto; La stazione di Albaredo, in cui si potrà pubblicare una breve storia della stazione 

e inserire gli aggiornamenti man mano che il progetto si evolverà; Cosa vedere, in cui 

saranno inseriti alcuni itinerari consigliati con la possibilità di scaricare file PDF pronti 

alla stampa; e infine la sezione Contatti, con la quale l’utente può contattare direttamente 

il CVC e avere informazioni utili alla visita. 

All’unanimità si è poi convenuto che il sito debba essere usabile e accessibile al target 

che il CVC si è preposto di raggiungere: il sito sarà quindi dotato di Font-Resizer, di 

grandi pulsanti cliccabili e della funzione Cerca (che saranno approfonditi nel paragrafo 
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4.4). Si punterà alla creazione di un sito che sia un giusto compromesso tra ampiezza e 

profondità così da non avere menù con troppe voci e facilitando l’utente a trovare 

l’informazione necessaria con il minor numero di click possibile. 

Per quanto riguarda i contenuti da inserire nelle varie pagine del sito, il presidente Carla 

Turcato mi ha proposto di intervistare il dott. Cecchetto (vedi paragrafo 2.3.6), il quale 

da subito si è reso disponibile. Grazie ai consigli del dott. Cecchetto ho potuto sviluppare 

dei contenuti precisi e mirati per il sito Web, riuscendo a includere anche attrattive meno 

conosciute in modo da valorizzare appieno la zona.  

Il nome del sito è stato anch’esso deciso all’unanimità: I percorsi della Castellana sembra 

racchiudere al suo interno l’idea di itinerari brevi che si snodano tra le bellezze artistiche 

e storico culturali della zona della Castellana.  

Si è poi passati all’ideazione della veste grafica del sito e alla sua creazione: questi 

passaggi sono frutto di un lavoro portato avanti in completa autonomia. Tuttavia il sito 

Web è stato sottoposto periodicamente ai controlli del presidente del CVC, per essere 

certi che la veste grafica fosse di suo gradimento. 

 

4.2 Scelta del CMS e installazione di MAMP 
 

Il passo fondamentale per la creazione di un sito Web, come si è visto, è scegliere 

attentamente il CMS che più si adatta alle esigenze e alla tipologia di sito che si andrà a 

sviluppare.  

Il sito Web del CVC (www.cvcastellana.org) è sviluppato utilizzando il CMS Joomla! il 

quale risulta però poco personalizzabile per le nostre esigenze. La scelta più logica e più 

semplice è stata quella di creare un sito a parte e, eventualmente, di inserire un 

collegamento nel sito principale del CVC verso il sito I percorsi della Castellana. 

Dopo un’attenta analisi dei vari CMS disponibili, la scelta è ricaduta sul CMS WordPress. 

La sua interfaccia semplice e intuitiva e la possibilità di scaricare temi grafici in base alle 

proprie esigenze sono stati i due fattori principali che hanno spinto verso la scelta di 

questo CMS. Inoltre, avendo avuto la possibilità di sperimentare con Joomla! grazie al 

sito del CVC, ho constatato come il fatto che non ci sia la possibilità di visualizzare la 

pagina in anteprima rendesse questo CMS poco pratico all’utilizzo. 
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Un altro fattore molto importante che ha portato alla scelta di WordPress è stata la 

possibilità di scaricare i plug-in, di vederli subito installati nella barra laterale sinistra e 

di poter cominciare a utilizzarli senza troppe difficoltà. 

Inoltre, WordPress dà la possibilità di scegliere se lavorare sul codice HTML o attraverso 

un editor visuale di tipo WYSIWYG. Grazie a questa funzionalità, l’utente più esperto 

che riesce a lavorare bene anche con il codice HTML, avrà la possibilità di farlo. Nel 

nostro caso, questa funzione è risultata fondamentale alla pagina Contatti, nella quale 

abbiamo inserito un modulo che permette all’utente di contattare direttamente l’Ente (per 

approfondimento si veda paragrafo 4.3.1).  

Il secondo passo per creare il sito Web è stato quindi quello di installare WordPress in 

locale sul computer, evitando quindi di appoggiarsi a un server esterno. Facendo questa 

operazione, le possibilità di personalizzazione del sito sono infinite e si può sperimentare 

e cercare le funzionalità che risultino più adatte al sito, tutto direttamente dal computer 

senza che nulla venga pubblicato online. Nel momento in cui si ritiene che il sito Web sia 

pronto, si potrà procedere all’acquisto del dominio e a pubblicare il sito online.  

Tuttavia, installare WordPress in locale sul computer non basta: è necessario scaricare 

anche un software che simuli le funzioni di un server Web.  

Nel nostro caso, abbiamo scelto MAMP: un acronimo che si riferisce a una raccolta di 

software liberi, distribuiti insieme per far funzionare un server Web. M sta per Mac OS 

X, cioè il sistema operativo per cui questa raccolta è stata creata; A sta per Apache, il 

server Web; M sta per MySQL cioè il sistema di gestione della base di dati; P sta per 

PHP, cioè il linguaggio per la programmazione Web [46].  

Il processo di installazione di MAMP può risultare un po’ macchinoso e complicato, ma 

basta seguire il procedimento di installazione e creare una cartella in cui si andrà a inserire 

sia MAMP sia la cartella di WordPress scaricabile dal sito ufficiale. In un secondo 

momento, si andrà a dare un nome alla base di dati: è consigliabile usare il nome del sito, 

perché nel caso in cui si voglia creare un altro sito Web i due risulteranno facilmente 

riconoscibili e distinguibili.  

Dopo aver rinominato la base di dati i_percorsi_della_castellana, è stato sufficiente 

digitare http://localhost:8888 nel browser per essere reindirizzati al proprio sito Web 

(vedi Figura 23). 
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Figura 23 Pagina di accesso al proprio sito Web 

Entrando nel sito Web, si apre la pagina di identificazione dell’utente. Se si tratta del 

primo accesso, verrà richiesta un Nome Utente e una Password con cui identificarsi anche 

successivamente (vedi Figura 24).  

 

 
Figura 24 Pagina di identificazione 

Una volta effettuato l’accesso, si aprirà la pagina da cui è possibile cominciare a creare, 

modificare e gestire il sito Web. Nello specifico, dalla barra laterale sinistra si può 

scegliere il tema, creare nuove pagine e nuovi contenuti, scaricare plug-in, gestire gli 

utenti, modificare i colori, e così via. 

Ogniqualvolta si voglia accedere al proprio sito Web sarà necessario avviare il 

programma MAMP e digitare nel proprio browser http://localhost:8888. 

Una volta compreso il meccanismo da compiere per poter visualizzare e modificare il 

sito, è possibile passare alla realizzazione del sito stesso. 
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4.3 Il sito Web I percorsi della Castellana 
 

Il primo passo svolto per sviluppare concretamente il sito Web è stato quello di sceglierne 

il tema e la veste grafica. Essendo pensato e realizzato per utenti senior, il sito deve avere 

alcune caratteristiche fondamentali, che saranno poi spiegate al meglio nel paragrafo 4.4. 

La prima caratteristica, cioè quella che più ha a che fare con la veste grafica del sito, è la 

possibilità di offrire grandi aree cliccabili all’utente.  

Il tema scelto per lo sviluppo del sito Web è Tempera: offre infatti la possibilità di inserire 

dei collegamenti ad altre pagine del sito tramite grandi pulsati cliccabili; inoltre è molto 

personalizzabile in termini di colori e caratteri; è anche compatibile con moltissimi plug-

in e in costante aggiornamento.  

 

 
Figura 25 Scelta del tema Tempera 

 
Il tema Tempera si presenta come da Figura 25: semplice, chiaro, con una grafica 

accattivante e, cosa fondamentale per il nostro sito, fornisce la possibilità di creare grandi 

aree cliccabili. Cliccando su Tempera Settings è possibile modificare il tema come si 

preferisce: il layout delle pagine, i colori, la grafica o le funzionalità dei Social Network 

(vedi Figura 26).  
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Figura 26 Impostazioni del tema 

Si tratta quindi di un tema molto malleabile e adattabile alle proprie esigenze.  

Il sito Web I percorsi della Castellana, una volta completato, si presenta come da Figura 

27. 

 
Figura 27 Pagina principale del sito 

Il menù è composto da cinque voci, di cui solo una presenta tre sottomenù. In questo 

modo si è cercato di far fede all’idea di architettura standard vista nel paragrafo 3.2.3, 

evitando troppe voci nel menù, ma anche troppi sottomenù. Il sito risulta quindi chiaro e 

lineare nella comprensione. Si può accedere direttamente ai contenuti, evitando di passare 
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per il menù, cliccando sui tre pulsanti grandi nella seconda metà della pagina. In questo 

modo, con il primo impatto, si riesce a trasmettere quali siano i contenuti del sito Web.  

Al passaggio del mouse sopra uno di questi tre pulsanti, compare la scritta “Scopri di più” 

che invoglia a cliccare e a leggere il contenuto della pagina (vedi Figura 28). 

 

 
Figura 28 Dettaglio del pulsante al passaggio del mouse 

 

La barra di ricerca in alto a destra aiuta gli utenti a trovare le informazioni che cercano in 

minor tempo: sarà sufficiente digitare una parola chiave per trovare la pagina di interesse. 

Le singole pagine sono state suddivise in tre parti: il corpo del testo a destra, barra laterale 

a sinistra e intestazione sopra. In questo modo la barra laterale sinistra diventa uno spazio 

personalizzabile a seconda delle esigenze della singola pagina. WordPress, però, di base 

non permette la personalizzazione delle barre laterali e quindi, una volta modificata la 

barra laterale di una pagina, va a modificare anche quelle di tutte le altre pagine.  

Per riuscire a personalizzare una barra laterale, è stato necessario scaricare un plug-in che 

sia chiama “Sidebar personalizzate”. In questo modo, ogni pagina ha la sua barra laterale 

personalizzata e, in ognuna di esse, è possibile aggiungere dei contenuti ad hoc.  

Di seguito sarà analizzata l’impostazione di una singola pagina, prendendo come esempio 

la pagina sull’itinerario delle Ville Venete ad Albaredo, Istrana e Fossalunga, ma 

considerando che le altre sono costruite e impostate allo stesso modo, a eccezione 

naturalmente dei contenuti.  
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Figura 29 Impostazione di una pagina 

In Figura 29 è mostrata la pagina che prenderemo come esempio per analizzare la struttura 

delle singole pagine.  

 

Mappe interattive 

Nella barra laterale, appositamente personalizzata, è stata inserita una mappa interattiva 

in cui è possibile vedere i punti principali toccati dall’itinerario in questione.  

Per poter offrire questo servizio, è stato necessario scaricare un altro plug-in: Maps 

Builder. Questo permette di inserire nel testo o nelle barre laterali le mappe di Google; 

sarà sufficiente copiare il codice, generato in automatico dal plug-in, dove è ritenuto 

necessario: nel testo, se vogliamo che la mappa compaia direttamente tra i contenuti; o in 

una casella di testo nella barra laterale sinistra se vogliamo che compaia a sinistra dei 

contenuti. Nel nostro caso il codice è stato copiato nella casella di testo all’interno della 

barra laterale, e così facendo, la mappa compare a sinistra del contenuto principale (vedi 

Figura 29). 
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File PDF pronti alla stampa 

Con un occhio di riguardo al target utilizzatore del sito, si è poi pensato di dare la 

possibilità di scaricare un file in formato PDF contenente tutte le informazioni già 

contenute nel sito e qualche altra informazione pratica utile alla visita. Il file è pronto alla 

stampa, e così facendo, si aiuta l’utente che vuole visitare la zona a essere il più autonomo 

possibile. Per tutte le pagine del sito è stato creato il file PDF, di cui è possibile vedere 

un esempio in Figura 30. La prima pagina di ogni file PDF è composta dal titolo 

dell’itinerario, da una breve descrizione sui trasporti possibili e consigliati, dai tempi di 

percorrenza e da una mappa della zona. Le altre pagine sono composte dai contenuti che 

si trovano anche nel sito. 

 
Figura 30 Prima pagina del file scaricabile 

 

Per poter permettere il download di questi file, WordPress richiede l’installazione di un 

altro plug-in che si chiama Download Manager. È sufficiente inserire il file e copiarne il 

codice generato automaticamente dove si ritiene sia necessario. Nel nostro caso, abbiamo 

copiato il codice sempre nella casella di testo della barra laterale sinistra, cosicché il 

download comparisse a sinistra del contenuto principale di una pagina (vedi Figura 29).  
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Ridimensionamento del testo 

Nella parte in alto della pagina presa come esempio (vedi Figura 29) si possono notare 

tre A di dimensioni diverse. Si tratta di un plug-in chiamato Accesibility Widget che 

permette di modificare la grandezza del testo della pagina Web.  

Il plug-in può essere modificato e impostato a seconda delle esigenze di accessibilità (vedi 

Figura 31).  

 
Figura 31 Pagina di modifica del plug-in Accessibility 

È possibile, infatti, selezionare quale parte del testo si vuole che sia modificata al click 

del mouse. In questo caso sono richieste un po’ di conoscenze del linguaggio HTML. Il 

linguaggio HTML usa questi marcatori per dare delle etichette al testo: tutta 

l’informazione della pagina Web è contenuta nel tag <html> che a sua volta è strutturato 

in un <head> e un <body>. Il <body> a sua volta contiene delle informazioni strutturali 

che hanno la funzione di mettere in evidenza dei frammenti come titoli, sottotitoli, 

paragrafi o tabelle [9].  

Quindi, riferendoci alla Figura 31, body fa riferimento al corpo del testo, p si riferisce 

invece al paragrafo, li si riferisce agli elenchi puntati e td alle tabelle. 

Così facendo, il plug-in per aumentare o diminuire la dimensione del testo prenderà a 

riferimento tutto il testo racchiuso tra quei quattro marcatori indicati. 

Inoltre, la pagina di modifica del plug-in dà la possibilità di scegliere di quanto aumentare 

o diminuire il testo. Cliccando la A più a sinistra il testo assumerà una dimensione pari 

all’80% della dimensione normale (vedi Figura 34), cliccando la A al centro assumerà la 
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dimensione standard (vedi Figura 33) e cliccando la A più a destra invece aumenterà del 

150% (vedi Figura 32). L’uso delle percentuali fa sì che nel momento in cui si vada a 

modificare la dimensione base del testo, non occorrerà modificare anche le impostazioni 

del plug-in. 

 
Figura 32 Esempio di testo al 150% 

 
Figura 33 Esempio di testo base 

 
Figura 34 Esempio di testo all'80% 

 

Si tratta di uno strumento molto utile che contribuisce ad aumentare il livello di usabilità, 

ma anche quello di accessibilità, del sito Web.  
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Abbiamo analizzato le pagine del sito create esclusivamente utilizzando le funzioni 

offerte da WordPress e dai suoi plug-in. Di seguito, verrà analizzato l’unico caso in cui, 

invece, è stato necessario usare il linguaggio HTML per creare una pagina intera.  

 

4.3.1 Uso del linguaggio HTML  
 

La conoscenza del linguaggio HTML si è rivelata fondamentale per la progettazione della 

pagina Contatti. In sede di brainstorming con il direttivo del CVC, si è deciso che la 

pagina in questione dovesse essere composta da un modulo con il quale gli utenti 

potessero contattare l’Ente direttamente.  

Anche se WordPress non permette l’inserimento di moduli utilizzando l’editor di testi 

WYSIWYG, è possibile farlo scrivendo il codice HTML nello spazio che compare 

cliccando su “testo” (vedi Figura 35). 

 
Figura 35 Casella dedicata all'inserimento del codice HTML 

Il codice inserito è il seguente: 
 
<form action="mailto:cvcastellana@gmail.com" enctype="text/plain" method="post"> 
<fieldset> <legend> Inviaci la tua richiesta e sarai ricontattato! </legend> 

<table> 
<tbody> 

<tr> 
<td><b> Nome e cognome: </b></td> 
<td><input name="Nome_cognome" size="30" type="text" 
/></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><b> Il tuo indirizzo email: </b></td> 
<td><input name="mail" size="30" type="text" /></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><b> Il tuo numero di telefono: </b></td> 
<td><input name="numero" size="30" type="text" /></td> 

</tr> 
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<tr> 
<td><b> La tua richiesta: </b></td> 
<td><textarea cols="40" name="richiesta" rows="10"> 
</textarea></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><button name="nome_pulsante" type="submit" 
value="Invia"> Invia </button> <button 
name="nome_pulsante" type="reset" value="Annulla"> 
Annulla </button></td> 

</tr> 
</tbody> 

</table> 
</fieldset> 
</form> 
 
 
Si è cercato di organizzare tutto in una tabella (<tr> </tr>) per far sì che il tutto risulti il 

più allineato possibile. Il risultato visuale di questo codice è mostrato in Figura 36. 

 

 
Figura 36 Pagina Contatti 

In questo modo, l’utente può inviare una e-mail direttamente all’Ente e poi sarà cura del 

CVC raccogliere la richiesta e ricontattarlo.  

Nel corso della progettazione del sito Web non è stato quasi più necessario usare il 

linguaggio HTML. Questo dimostra come WordPress sia uno strumento che può 

sostituire quasi interamente la conoscenza del linguaggio HTML; tuttavia, conoscere 

come funziona e avere le basi per impostare un sito può risultare molto utile in casi come 

questo appena analizzato.  
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4.3.2 Scelta del carattere, della dimensione e dei colori 
 

Secondo alcune ricerche, la lettura su schermo risulta molto più difficoltosa e, si stima, 

più lenta del 25% rispetto a quella su carta; inoltre la lettura prolungata su schermo può 

risultare stancante e l’utilizzo del carattere sbagliato può portare l’utente ad abbandonare 

il sito. È quindi fondamentale attuare una serie di accorgimenti necessari per una migliore 

visualizzazione del testo su schermo: la scelta delle dimensioni, l’utilizzo dei grassetti, la 

distinzione dei paragrafi, il carattere dei titoli e degli elementi principali sui quali 

soffermarsi [53]. Il carattere deve essere ben leggibile e chiaro in modo da consentire a 

chi naviga una lettura piacevole.  

I caratteri si dividono in due grandi categorie: con grazie (serif) e senza grazie (sans 

serif). I caratteri serif sono caratterizzati dall’uso di segni enfatici alla fine delle lettere, 

mentre i caratteri sans serif sono anche detti “a bastone” perché sono formati da linee 

semplici. Tra i caratteri serif più diffusi e più conosciuti vanno senz’altro nominati il 

Times New Roman e il Georgia, mentre i caratteri sans serif più famosi sono il Verdana 

e l’Arial. Secondo molti programmatori Web, il Verdana è il carattere più leggibile da 

usare nelle pagine Web [53].  

Per quanto riguarda il sito I percorsi della Castellana la scelta del carattere è ricaduta su 

Futura: si tratta di un tipo di carattere sans serif lineare ed equilibrato, ma allo stesso 

tempo elegante e ben leggibile.  

La dimensione base del carattere è stata impostata a 18px, anche se di norma si utilizza 

una dimensione di 12-14px. Tuttavia, dato che il sito sarà utilizzato principalmente da 

utenti senior, si è pensato di offrire di base un carattere abbastanza grande. Come abbiamo 

già visto, viene comunque data la possibilità di aumentarlo o diminuirlo grazie al plug-in 

Accessibility Widget. 

Una priorità assoluta da considerare quando si parla di colori di un sito Web, è che tra 

primo piano e sfondo vi sia il massimo contrasto possibile. Per questo motivo, in fase di 

progettazione del sito Web del nostro caso studio, si è pensato di inserire i contenuti in 

uno sfondo chiaro e utilizzando un colore di carattere scuro: questo permette una lettura 

senza troppe difficoltà. Il corpo centrale del sito dove sono inseriti i contenuti, viene poi 

fatto risaltare usando uno sfondo generale scuro come si può vedere in Figura 29. 
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Per la scelta cromatica del menù, ci si è basati sullo stesso principio del contrasto. Lo 

sfondo scelto è rosso mentre il carattere è bianco. In questo modo, le voci del menù 

risultano facilmente leggibili, mentre il menù stesso è facilmente individuabile all’interno 

della pagina e non confondibile con l’area dei contenuti (vedi Figura 37). 

 

 
Figura 37 Menù del sito 

La scelta di questa scala cromatica è stata effettuata tra le tante proposte dal tema 

Tempera: nella sezione Colori vengono proposte alcune combinazioni di colori (vedi 

Figura 38) che funzionano bene insieme, basta solo scegliere quella che si preferisce e 

WordPress imposterà tutto il sito in automatico con i colori scelti. 

 

 
Figura 38 Alcune combinazioni di colori proposti da Tempera 

Ogni combinazione è comunque modificabile e adattabile alle esigenze di ogni sito Web. 

Per esempio, nel nostro caso, è stato cambiato il colore di sfondo, che di base è chiaro, 

con un colore più scuro in modo da dare più risalto alla parte centrale del sito.  

 

4.3.3 La gestione dei Social Network 
 

Tempera è un tema concepito e creato per fare in modo che anche la gestione dei Social 

Network sia semplice e immediata.  
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Infatti, con pochi click si possono inserire collegamenti a moltissimi Social Network e in 

automatico il tema provvederà a mostrare nella pagina principale l’icona giusta relativa 

al Social Network appena collegato.  

Proprio per la predisposizione del tema alla gestione automatica dei Social viene data la 

possibilità di scegliere tra una vastissima gamma di possibilità, tra cui troviamo sia i 

Social Network più conosciuti come Facebook, Twitter o Instagram, ma anche alcuni 

meno famosi come FriendFeed o Twitch. 

 

 
Figura 39 Impostazioni dei Social Network 

Tempera dà la possibilità di gestire cinque Social Network contemporaneamente e di 

scegliere in quale zona del sito si vuole che compaiano le icone.  

Nel nostro caso, il Social Network utile da inserire è la pagina Facebook del 

Coordinamento del Volontariato della Castellana, e l’icona sarà visualizzata a piè di 

pagina sotto ai dati dell’Ente (vedi Figura 40). 

 
Figura 40 Posizionamento dell’icona di Facebook 

La scelta di inserire un collegamento con una pagina Facebook è data dalla volontà di 

dare la possibilità a tutti di essere aggiornati sulle novità dell’Ente capofila del progetto 

della Stazione di Albaredo; ma anche perché oggigiorno è forse il metodo più veloce per 

diffondere notizie e informazioni.  
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In fase di brainstorming con il direttivo del CVC si è giunti alla conclusione che non 

avrebbe senso creare una pagina Facebook apposita della Stazione di Albaredo visto che 

l’Ente capofila resta comunque il CVC. Quest’idea potrebbe poi cambiare nel caso in cui 

si decidesse di creare un’associazione a sé per la gestione della Stazione, una volta che il 

progetto sarà ben avviato e realizzato.  

 

4.4 Accessibilità e usabilità del sito 
 

Di norma, i siti Web sono realizzati da designer giovani che molto spesso danno per 

scontati alcuni fattori. Per esempio che tutti gli utenti appartengano alla stessa categoria 

e abbiano una vista perfetta, o un pieno controllo dei movimenti del proprio corpo oppure 

che conoscano Internet perfettamente e lo sappiano usare molto bene.  

Quando però si tratta di utenti senior, dare per scontato queste cose, è assolutamente 

sbagliato e porta alla creazione di un sito Web che poi non sarà utilizzato dal target che 

ci si era prefissati. All’avanzare dell’età, le funzioni fisiche più limitate sono, infatti, la 

vista, la memoria e la precisione di alcuni movimenti [38].  

Alcune ricerche dimostrano come gli utenti senior tendano a commettere più errori nello 

svolgimento di un compito in Rete rispetto a gruppi di persone tra i 21 e i 55 anni. In 

particolare, impiegano molto più tempo nello svolgimento dello stesso compito e hanno 

una percentuale di successo molto più bassa [38]. 

Va sottolineato, tuttavia, che si tratta di persone che sono cresciute senza il computer, 

mentre le nuove generazioni hanno potuto sperimentare il contatto con questa tecnologia 

sin da giovani.  

Le interfacce troppo complesse, i menù di navigazione che risultano poco visibili, pulsanti 

a scomparsa, finestre pop-up18 e l’uso di un gergo troppo tecnologico, sono tutti elementi 

che possono infastidire l’utente senior che, inevitabilmente, deciderà di non proseguire 

con la navigazione nel nostro sito.  

Lo scopo della creazione del sito I percorsi della Castellana era proprio quello di rendere 

il sito accessibile e usabile per un target di utenti senior. 

                                                
18 Elementi che compaiono in automatico durante la navigazione, per attirare l’attenzione. Di solito 
contengono messaggi pubblicitari. 
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Tuttavia, non esistono delle vere e proprie linee guida per la progettazione di siti Web di 

questo tipo: quello che si è cercato di fare, è stato delineare alcuni punti fondamentali che 

era necessario sviluppare in fase di progettazione.  

 

• Predisposizione di grandi aree interamente cliccabili; 

• Inserimento di uno strumento per il ridimensionamento del testo; 

• Menù ben visibile e chiaro, senza troppe voci o troppi sottomenù; 

• Inserimento di un modulo per il contatto diretto con l’ente, evitando così all’utente 

di dover aprire la propria casella di posta; 

• Inserimento della funzione Cerca; 

• Utilizzo dello strumento Breadcrumb; 

• Fornire la possibilità di stampare le informazioni contenute nella pagina; 

• Scegliere caratteri, dimensioni e colori adatti al target. 

 

Di seguito, saranno spiegate le funzioni più articolate. 

 

Predisposizione di grandi aree interamente cliccabili 

Per quanto riguarda la predisposizione di grandi aree cliccabili, la scelta del tema è 

ricaduta su Tempera proprio perché ne dava la possibilità.  

La prima pagina è composta quasi interamente da grandi aree cliccabili e, per fare questo, 

è necessaria una minima conoscenza del linguaggio HTML, specialmente per quanto 

riguarda i tre pulsati più piccoli (vedi Figura 42). 

 

 
Figura 41 Area interamente cliccabile 

Passando il mouse sopra all’immagine di Figura 41, è possibile cliccare in qualsiasi punto 

per aprire la pagina di approfondimento sulla stazione di Albaredo. Per riuscire a fare 
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questo, si è dovuto innanzitutto creare un’immagine che contenesse già la scritta “scopri 

di più sulla stazione di Albaredo” al suo interno.  

Dopodiché, il tema stesso predispone la possibilità di inserire un collegamento 

all’immagine: è stato sufficiente inserire nello spazio apposito per il link, il percorso della 

pagina desiderata (http://localhost:8888/i_percorsi_della_castellana/la-stazione-di-

albaredo/). 

Per quanto riguarda i tre pulsanti più piccoli, invece, è stato necessario procedere in 

maniera diversa. 

 

 
Figura 42 Pulsanti cliccabili 

Per rendere i tre pulsanti in Figura 42 cliccabili interamente, cioè non solo nella scritta 

ma anche in tutta l’immagine, è stato necessario utilizzare il linguaggio HTML. 

Dentro alla casella predisposta dal tema per l’inserimento di testo aggiuntivo, è stata 

inserito il seguente codice: 

<a href="http://localhost:8888/i_percorsi_della_castellana/cosa-vedere/citta-murate/">  

<img src="http://localhost:8888/i_percorsi_della_castellana/wp-

content/uploads/2016/11/Iconacittamurate.png">  

</a> 

In questo caso, con <a href> </a> è stato creato un collegamento alla pagina sulle città 

murate; inserendo l’immagine (<img src>) all’interno del marcatore per il collegamento 

si fa in modo che l’immagine diventi cliccabile.  

 

Inserimento di uno strumento per il ridimensionamento del testo 

Lo strumento di ridimensionamento del testo è già stato analizzato in modo approfondito 

nel paragrafo 4.3. Tuttavia è necessario spiegare come mai si sia ritenuto fondamentale 

usare un plug-in a parte, quando al giorno d’oggi tutti i browser hanno al loro interno la 

funzione di zoom dello schermo. La motivazione principale che ci ha spinto a fare questa 

scelta è dovuta dal fatto che molti utenti senior non hanno una conoscenza approfondita 
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dei sistemi di navigazione in rete. Quindi, posizionando questo strumento in vista sopra 

ai contenuti, esso può risultare di più immediata comprensione, rispetto al dover cercare 

tra le impostazioni del browser lo strumento per lo zoom della pagina.  

 

Inserimento di un modulo per il contatto diretto con l’ente 

Lo stesso principio, vale anche per la decisione di usare un modulo di contatto piuttosto 

che inserire solamente un indirizzo e-mail al quale l’utente dovrà poi scrivere, usando un 

software diverso che magari non conosce molto bene (vedi paragrafo 4.3.1).  

Il modulo è uno strumento immediato e di facile comprensione, perché è molto simile ai 

moduli in carta stampata e non richiede particolari conoscenze informatiche.  

 

Inserimento della funzione Cerca  

La funzione Cerca permette, in pochi click, di trovare subito quello di cui si ha bisogno. 

È uno strumento molto utile nel caso in cui la struttura del sito possa non risultare intuitiva 

a tutti.  

Sarà sufficiente digitare nell’apposito spazio una parola chiave e premere Invio. In questo 

modo comparirà un elenco di pagine in cui è presente la parola digitata. 

 
Figura 43 Esempio di ricerca interna al sito 

Per esempio, come si può vedere dalla Figura 43, digitando la parola “Fossalunga” 

compaiono due anteprime di pagine del sito in cui è stata usata questa parola. Sarà poi 

sufficiente cliccare su “Continua a leggere” per aprire la pagina intera. 
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Utilizzo dello strumento Breadcrumb  

Come già visto nel paragrafo 3.2.2, le “briciole di pane” sono uno strumento utilissimo 

per tenere traccia della propria posizione all’interno del sito Web. Nel caso specifico del 

sito I percorsi della Castellana, questa tecnica viene usata in automatico dal tema 

Tempera ed è presente in tutte le pagine del sito.  

 
Figura 44 Esempio di utilizzo del Breadcrumb 

Per esempio, come in Figura 44, aprendo la pagina sull’itinerario ad Albaredo, Istrana e 

Fossalunga, compare subito il percorso svolto per arrivare a quella pagina. Volendo, c’è 

la possibilità di cliccare direttamente su “Ville Venete” per tornare al livello superiore. 

 

Fornire la possibilità di stampare le informazioni contenute nella pagina 

Già analizzata nel paragrafo 4.3, questa possibilità permette anche agli utenti meno esperti 

di stampare le informazioni utili alla visita in pochissimi click. Inserendo questa 

possibilità, si è voluto coniugare l’uso della carta stampata con strumenti più tecnologici 

come i siti Web; così facendo si avvicinano gli utenti senior al mondo della tecnologia, 

ma sempre con un occhio di riguardo anche al loro desiderio di avere qualcosa di stampato 

che aiuti nella visita di una località. 

 

Tutti questi piccoli accorgimenti, fanno la differenza tra un sito qualunque e un sito 

pensato e creato per un target senior. Permettono infatti una maggiore usabilità del sito, 

riducendo la distanza che i normali portali Web interpongono con i loro utenti meno 

esperti.  
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4.5 Valutazione del sito 
 

Dopo aver progettato e creato il sito, abbiamo provveduto alla stesura di un questionario 

di gradimento (si veda Appendice B) seguendo le linee guida del modello di rilevazione 

della soddisfazione dei cittadini per i servizi online. L’iniziativa è promossa dal 

Dipartimento Funzione Pubblica con il supporto dell’Università di Roma 3. Secondo 

queste linee guida, la rilevazione del livello di gradimento del sito Web può essere distinta 

in due ambiti di indagine: la qualità complessiva iniziale e la qualità di ogni singolo 

componente [44].   

Il questionario è stato, quindi, somministrato a un campione di cinquantadue persone over 

55; tuttavia essendo il sito non ancora disponibile online, abbiamo provveduto ad andare 

fisicamente di associazione in associazione a farlo provare e a raccogliere i questionari di 

gradimento. Il campione di riferimento è, a grandi linee, lo stesso dell’indagine di cui al 

paragrafo 4.1. 

Tuttavia, si ricorda anche in questo caso che, essendo il campione numericamente molto 

esiguo, ne deriva un errore statistico molto grande: i dati raccolti risultano molto 

significativi ai fini di questa tesi, ma molto contestabili in termini di veridicità assoluta.  

Il questionario somministrato mira a capire il livello di gradimento del sito I percorsi 

della Castellana: per ogni affermazione o domanda, l’utente doveva esprimere un 

giudizio in una scala da 1 a 7, dove 1 sta per “per niente d’accordo” mentre 7 sta per 

“completamente d’accordo”. Il questionario è suddiviso in sei sezioni in base 

all’argomento di cui viene richiesto un giudizio. Nello specifico, inizia chiedendo il grado 

di soddisfazione iniziale complessiva, in modo da ottenere un giudizio di primo impatto. 

Dopodiché si entra nello specifico chiedendo pareri in merito a contenuti, usabilità e 

navigazione, interfaccia grafica e funzionalità tecnica. L’ultima sezione invece riguarda 

la soddisfazione complessiva finale, in modo da capire se, dopo aver fatto ragionare 

l’utente sulle caratteristiche specifiche del sito, il suo giudizio complessivo cambi rispetto 

all’inizio oppure no [44]. 

Inoltre, viene data anche la possibilità di lasciare alcuni suggerimenti sulle migliorie 

necessarie da apportare al sito Web, affinché questo risulti più vicino al completo 

soddisfacimento dell’utente.  
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Per tutte le domande che verranno analizzate di seguito, si fa riferimento al campione 

intero. 

Per quanto riguarda la soddisfazione iniziale percepita, il 50% degli intervistati ha 

affermato di essere quasi completamente soddisfatto dall’uso del sito Web, indicando 

come valore un 6. Il 30,8% ha espresso invece un valore di gradimento pari a 5, mentre 

il 19,2% ha affermato di essere completamente soddisfatto dando un valore pari a 7 (vedi 

Grafico 6). 

 
Grafico 6 Giudizio complessivo del sito 

 

Contenuti 

La prima domanda posta all’interno della sezione sui contenuti è mirata a capire se la 

strutturazione dei contenuti stessi risulti chiara e intuiva all’utente.  

Come si può osservare dal Grafico 7, nessuno ha espresso un giudizio inferiore al 4. La 

maggior parte delle risposte si concentra sui punteggi 5, 6 e anche 7: questo sta a 

significare che la strutturazione dei contenuti è stata in generale apprezzata. 

 
Grafico 7 
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Indagando sulla comprensibilità dei testi, ciò che emerge è che il 65,4% del campione ha 

espresso un giudizio pari a 6, quindi ritiene che i testi siano ragionevolmente 

comprensibili (vedi Grafico 8). Anche in questo caso, non risultano pervenuti giudizi 

inferiori al 4, indicando quindi una generale buona comprensione dei contenuti.  

 
Grafico 8 

 

Per quanto riguarda la lunghezza dei testi, all’affermazione “La lunghezza dei testi è 

ragionevole” ben 20 intervistati (pari al 38,5% del campione) hanno espresso un giudizio 

pari a 6 e 10 intervistati (il 19,2% del campione) hanno espresso invece un giudizio pari 

a 7. Questo sta a indicare come, sebbene i testi risultino più lunghi di un sito Web qualsiasi 

in quanto veicolano informazioni turistiche, siano comunque apprezzati per la loro 

ricchezza di contenuti informativi utili.  

Alla domanda relativa alla pagina sui contatti, si notano i primi limiti del sito Web.  

 
Grafico 9 
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Quel che si può osservare dal Grafico 9, è come ben 30 degli intervistati (pari al 57,69% 

del campione) abbiano espresso un giudizio inferiore al 4 quindi negativo. Cercando di 

capire come mai ci fosse questa discrepanza tra i risultati delle prime domande, che erano 

tendenzialmente positivi, e i risultati di questa domanda, ci siamo accorti come nella 

pagina relativa ai contatti mancasse l’indicazione di un numero di telefono o di un 

indirizzo e-mail, nel caso in cui l’utente non volesse usare il modulo predisposto. Nel 

paragrafo 4.5.1 saranno analizzate le modiche effettuate per poter migliorare la pagina in 

questione. 

 

Usabilità e navigazione 

Sulla semplicità di navigazione, sono stati raccolti solamente pareri positivi dal 5 in su, 

come si può osservare dal Grafico 10.  

 
Grafico 10 

Per questo si può affermare che lo scopo del sito Web, cioè quello di essere usato con 

facilità da utenti senior, sia stato raggiunto.  

Nello specifico, alla domanda “Il menù di navigazione è efficace”, 30 intervistati (pari al 

57,7% del campione) ha espresso un giudizio pari a 6, confermando il fatto che 

utilizzando una struttura standard con poche voci in menù ma anche con limitati 

sottomenù, si riesce a mantenere chiara la struttura del sito.  

Il motore di ricerca interno è stato giudicato utile da quasi l’85% del campione, 

confermando ancora una volta come questo sia uno strumento fondamentale per 

l’usabilità di un sito Web. 
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Interfaccia grafica 

L’interfaccia grafica del sito Web è stata valutata in base a tre parametri: la gradevolezza 

in generale, la presenza di una grafica accattivante e la coerenza dello stile grafico con 

l’immagine del progetto. 

Per quanto concerne la gradevolezza in generale, i risultati sono espressi in Grafico 11. 

 
Grafico 11 

Certamente, si può affermare che la grafica del sito sia apprezzata dalla maggior parte del 

campione (il 50% ha espresso un giudizio pari a 6 e il 27% pari a 7). 

Anche la presenza di una grafica accattivante è stata confermata dai giudizi raccolti dal 

questionario: più del 60% del campione ha espresso un giudizio dal 6 al 7.  

Secondo il campione, lo stile grafico è coerente al progetto perché anche in questo caso 

più del 60% del campione ha risposto con un giudizio dal 6 al 7.  

 

Funzionalità tecniche 

Con funzionalità tecniche si intendono tutte le caratteristiche del sito riguardanti la parte 

più strettamente funzionale, come ad esempio i tempi di caricamento o il dover usare 

particolari tecnologie per visualizzare il sito. Nel caso in cui il sito fosse online, e quindi 

ci fosse la possibilità di visualizzarlo anche in altri dispositivi oltre che sul mio computer 

personale, una domanda ipotetica potrebbe essere stata “è possibile visualizzare il sito 

anche da dispositivi mobili?”.  
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Nel nostro caso, invece, la domanda fondamentale che abbiamo posto è stata “I tempi di 

caricamento del sito sono, nel complesso, ragionevoli” alla quale abbiamo ottenuto i 

risultati visibili nel Grafico 12.  

 
Grafico 12 

I tempi di caricamento sono giudicati “ragionevoli” dal 73,1% del campione, indicando 

che, generalmente, non sono stati riscontrati problemi nel caricamento delle pagine anche 

più pesanti dal punto di vista dei contenuti. Il restante 26,9% del campione ha comunque 

espresso opinioni tendenzialmente positive, cioè assegnando un giudizio pari a 4 o 5.  

 

Soddisfazione complessiva finale 

Dopo aver fatto ragionare gli intervistati sui singoli contenuti del sito Web, è stata 

riproposta la domanda iniziale sulla soddisfazione complessiva, come suggerito dalle 

linee guida sulla base del modello fornito dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 

e l’Innovazione [44].  

 
Grafico 13 
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Chi nella prima domanda aveva dato un giudizio pari a 7 (vedi Grafico 6), ha mantenuto 

la stessa idea e ha espresso lo stesso giudizio anche nella domanda sulla soddisfazione 

complessiva finale (vedi Grafico 13).  

In generale, si può affermare che la soddisfazione complessiva finale sia aumentata 

rispetto a quella iniziale: notiamo infatti un aumento delle risposte con giudizio 6 e una 

diminuzione di quelle con giudizio 5.  

Sempre nella sezione sulla soddisfazione complessiva finale, è stato anche chiesto un 

parere sulle parti migliorabili per aumentare la soddisfazione nell’uso del sito Web.  

In questo caso abbiamo inserito poche alternative di risposta e lasciato lo spazio libero 

per dare una risposta aperta. In questo modo, ci siamo accorti di come la sezione Contatti 

non rispecchiasse le aspettative dell’utente: mancano infatti le informazioni relative ai 

contatti veri e propri, nel caso in cui un utente non voglia utilizzare il modulo preposto, 

ma preferisca contattare l’Ente per via telefonica. Per questo motivo, ci siamo adoperati 

per sistemare la sezione in questione a seconda delle esigenze raccolte dai questionari. 

 

4.5.1 Modifiche effettuate a seguito della valutazione 
 

Dopo aver effettuato l’accesso dal pannello di amministrazione, abbiamo provveduto a 

modificare la pagina Contatti.  

La pagina Contatti, come abbiamo visto nel paragrafo 4.3.1, è costruita interamente 

usando il linguaggio HTML. Per questo motivo anche le modifiche andranno inserite 

nella parte riservata al codice HTML: sarà sufficiente posizionarle fuori dal marcatore 

<form> </form> per evitare che le modifiche vengano inserite nel modulo preimpostato. 

Sotto al modulo, quindi, abbiamo inserito il numero di telefono del CVC, un indirizzo e-

mail al quale è possibile scrivere direttamente e gli orari di apertura degli sportelli 

informativi. 

In Figura 36 vediamo la pagina Contatti come era prima della modifica, mentre in Figura 

45 vediamo la pagina dopo aver applicato le modifiche necessarie.  
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Figura 45 Pagina Contatti dopo la modifica 

 

L’aver potuto applicare queste modifiche per rendere il sito più soddisfacente, dimostra 

l’enorme importanza di somministrare dei questionari di gradimento. È fondamentale 

poter avere un’opinione esterna, che arrivi magari proprio dal target per cui il sito è stato 

pensato, e così capire se i bisogni siano stati soddisfatti o no.   

 

Conclusioni 

In questo quarto capitolo, si è visto nella pratica come nasce un sito Web: è 

importantissimo iniziare dalla somministrazione dei questionari per l’indagine di 

mercato, in questo modo si possono conoscere le esigenze del target e le sue aspettative. 

Successivamente si passa alla scelta del CMS: essendo presenti sul mercato in maniera 

massiccia, è importante fare una scelta e capire quale sia il CMS più giusto per il sito 

Web che si andrà a creare. Dopodiché si passa alla realizzazione vera e propria del sito: 

essa può essere una procedura interamente guidata dal CMS, ma qualora fosse necessario 

sarà possibile applicare anche l’uso del linguaggio HTML. 

Infine, un passo fondamentale è la somministrazione dei questionari di gradimento: nel 

nostro caso si sono rivelati fondamentali per capire quali modifiche apportare per 

migliorare la soddisfazione generale del sito Web.  
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Conclusioni  
 

 

 

La zona della Castellana è una destinazione turistica ricchissima di attrattive minori che  

meriterebbero di essere valorizzate attraverso flussi di turismo “responsabile”. 

Un’attenta analisi del fenomeno, ci ha portato ad affermare come il turismo Sociale possa 

essere un veicolo per destagionalizzare la domanda turistica e per valorizzarne le 

attrattive.  

L’intenzione di questo elaborato era quella di coniugare turismo Sociale e recupero del 

territorio, nel caso specifico della Stazione di Albaredo. Per fare questo, è stato esplorato 

un campo del tutto sconosciuto, cioè quello del riuso a fini sociali di alcuni immobili già 

esistenti e non più utilizzati al pieno delle loro risorse.  

La Stazione di Albaredo è un punto focale della zona della Castellana: si trova infatti a 

pochi chilometri da moltissimi punti di interesse, siano essi conosciuti o meno conosciuti. 

Una volta completato il progetto, dopo aver cioè individuato possibili finanziamenti, essa 

potrà diventare punto cardine di arrivo e di indirizzamento del target verso le attrattive 

turistiche. Volendo coniugare il turismo Sociale, il target scelto è stato quello di persone 

over 55, in quanto si prestano a gite a corto-medio raggio e di breve durata, spesso 

giornaliere; inoltre, preferiscono mezzi di trasporto che permettano la socializzazione, 

come autobus, oppure che permettano di mantenersi attivi fisicamente, come la bicicletta. 

Questi fattori sono senz’altro fondamentali se si considera l’idea di perseguire un turismo 

responsabile. 

Considerato che, di norma, i siti Web sono realizzati da designer giovani e che spesso 

vengono dati per scontati alcuni fattori, lo scopo ultimo di questo elaborato era quello di 

progettare il sito Web specifico per la stazione di Albaredo e di renderlo accessibile al 

nostro target attraverso una serie di accorgimenti. Proporre una comunicazione Web 

adatta al target è il primo passo per sviluppare un sito Web di successo. Per fare questo, 

si è fatto affidamento su un Content Management System, nello specifico WordPress, e 

ci si è addentrati nello studio dei principi di accessibilità e usabilità, prima in generale e 

poi nello specifico per quanto riguarda il target over 55.  
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Per sviluppare il sito Web al meglio e secondo le esigenze del target, sono stati 

somministrati due questionari: uno prima e uno dopo la progettazione del sito. La 

somministrazione del questionario di gradimento si è rivelata fondamentale per 

individuare i limiti del sito Web e per correggerli prima che questo sia pubblicato online. 

Questo avverrà non appena il progetto sarà avviato e il sito sarà raggiungibile tramite un 

collegamento dal portale principale del Coordinamento del Volontariato della Castellana. 

Attualmente, il progetto di recupero per la Stazione di Albaredo è in fase di stand-by: 

l’Ente capofila è in attesa di individuare investitori e/o fondi da investire.  

L’ottica di progettazione del CVC è quella di lavorare in rete: sarà richiesto il 

coinvolgimento di molti attori, profit o non-profit, associazioni, cooperative, comunità 

locale, pubblica amministrazione e così via. 

In futuro, la stazione potrà fungere, oltre che da punto di snodo turistico, anche da piccolo 

ostello per brevi soste e da punto di partenza per gite organizzate dalle associazioni della 

Castellana.  

Gli sviluppi futuri auspicabili per il sito Web sono quelli di poter inserire un sistema di 

prenotazione delle biciclette, al fine di dare la possibilità al target di capire se per il 

periodo di suo interesse c’è la disponibilità dei mezzi. Nel futuro più roseo potrebbe anche 

diventare un portale di promo-commercializzazione, cioè potrà garantire la possibilità di 

acquistare i biglietti di ingresso alle varie attrattive turistiche, prenotare alberghi 

convenzionati, noleggiare i mezzi di trasporto effettuando il pagamento da casa e così 

via. Per poter fare questo è fondamentale sapere collaborare e cooperare con gli altri attori 

della zona: siano essi altre associazioni, stakeholder, o membri della comunità locale. 

Come desiderio finale c’è quello di fare in modo che la possibilità di accedere a una 

vacanza sia veramente alla portata di tutti: l’ideale sarebbe che il turista over 55 che voglia 

visitare la zona della Castellana possa farlo informandosi, prenotando e acquistando tutto 

il necessario dal sito Web appositamente pensato e sviluppato per lui e che possa trovare, 

nella stazione di Albaredo, quel punto di riferimento che gli possa essere di ausilio nel 

corso della visita. 
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Appendice A 
 

QUESTIONARIO ABITUDINI DI VIAGGIO 

Con questa indagine intendo cercare di capire le abitudini di viaggio degli over 55, i loro 

hobby e i loro interessi; inoltre vorrei capire in che misura si cimentano con Internet e 

soprattutto che cosa si aspettano da un sito Web. 

Il questionario avrà una durata di circa 10 minuti. Sarà possibile dare solo una risposta 

per ogni domanda salvo diverse indicazioni. 

Le tue risposte saranno anonime e ti ricordo comunque che il trattamento dei dati 

personali avverrà ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Ritenendo il tuo contributo fondamentale, ti ringrazio fin da ora per la tua preziosa 

collaborazione. 
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Appendice B 
 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE RELATIVO AL SITO I PERCORSI 

DELLA CASTELLANA 

La preghiamo di esprimere un giudizio in merito alle affermazioni seguenti in una scala 

da 1 (per niente d'accordo) a 7 (completamente d'accordo). 

Il questionario avrà una durata di circa 5 minuti e il trattamento dei dati avverrà ai sensi 

del D. Lgs 196/2003.  
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