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Perchè l’usabilità

• Nell’acquisto di oggetti prima si paga poi si 
affronta l’usabilità

• Nel WEB il contrario

• Se un cliente non riesce a farsi un’idea del 
sito in circa 1 minuto, se ne va



  

Caratteristiche importanti

• Visibilità

• Facilità di accesso

• Facilità d’uso



  

Un pessimo sito web equivale ad un negozio 
nascosto in una soffitta, aperto solo un 
giorno alla settimana dalle 3 alle 4 di 
mattina, gestito da personale scorbutico



  

Approcci sbagliati

• Trattare il web come una brochure e non 
come un processo fondamentale che 
cambiera il modo di fare business 
dell’azienda



  

Approcci sbagliati

• Gestirlo focalizzando l’attenzione verso 
l’interno dell’azienda

• Rispecchiare la struttura interna 
dell’azienda



  

Approcci sbagliati

• Non tenere conto dei tempi di attesa e 
utilizzo

• Usare uno stile da documento



  

Approcci sbagliati

• Pensare che il proprio sito sia il centro del 
mondo: nessun link esterno, citazioni, ...



  

Gestione dello spazio

• Le pagine web dovrebbero essere dominate 
dal contenuto

• Regola empirica: 80/20
• La navigazione è necessaria, ma non è la 

parte più importante



  

VERDE = contenuto (20%)
BLU = controlli (31%)
GIALLO = navigazione (23%)
ROSA = pubblicità (16%)
BIANCO = inutilizzato

Uso dello spazio



  



  



  

Spazio vuoto e pieno



  

può servire ad alleggerire
la presentazione

lo spazio vuoto non
è necessariamente inutile



  

Semplicità

• Togliete ad uno ad uno gli elementi 
dell’interfaccia: se funziona lo stesso erano 
ridondanti

• Attenzione: a volte la dimensione di 
visualizzazione non è prevedibile



  

Attenzione ai font
non comuni



  



  

Schermi

• Su che schermo verranno visualizzate ?
• A che risoluzione ?

• Nel futuro (forse) browsing su palmari e 
cellulari



  

Progettazione indipendente
 dallo schermo

• Non usare mai dimensioni fisse per tabelle, 
frame, etc

• Assicurarsi che funzioni anche con 
dimensioni font aumentate o diminuite

• Gli elementi grafici dovrebbero essere 
visibili a diverse risoluzioni

• Non inserite testo negli elementi grafici



  

Nuove tecnologie
ed estensioni

• Es. Flash, VRML, …
• Creano incompatibilità e dipendenza: evitate se 

potete
• Le prime release non funzionano mai bene
• Non è detto che diventino uno standard (regola dei 

2 anni)
• Velocità

• Non usate in genere codice non standard



  

Uso di codice
non standard



  

Diffusione delle versioni di 
Netscape



  

Versioni

• La vita di ogni versione sta aumentando

• L’attenzione ora è più sui contenuti che sul 
browser



  

Tempi di risposta

E’ il criterio più importante



  

Tempi di risposta e utente

• Per una sensazione di istantaneità bisogna 
stare sotto un decimo di secondo

• Per una sensazione di naturalezza, sotto il 
secondo

• Per tenere la concentrazione, sotto i 10 sec



  

Tempi di risposta e attenzione

• Per non interrompere il flusso dei pensieri 
bisogna stare sotto un decimo di secondo

• Per una sensazione di controllo sui dati, 
sotto il secondo

• Per tenere l’attenzione, sotto i 10 sec



  

Uniformità nei tempi

• Ogni pagina dovrebbe avere peso simile
• In caso contrario e nelle sezioni di 

download specificate le dimensioni così 
l’utente si regola



  

Connessioni



  

Dimensioni critiche per le pagine

caricamento in 1 sec  caricamento in 
10 sec

Modem     2kb   34kb
ISDN     8kb

150kb
T1 100kb   2Mb



  

Un piccolo trucco: mettere la “/” alla fine di 
un link se si tratta di una directory



  

Tempi e grafica

• Togliere la grafica aumenta il traffico

• Se possibile usate più volte la stessa 
immagine (inoltre maggior coesione, 
attenzione però che il contenuto rispecchi la 
coesione)



  

Possibili migliorie
• Una pagina dovrebbe essere significativa anche 

prima che le immagini siano caricate
• Usate l’attributo ALT per descrivere l’immagine 

che deve essere caricata
• Non dimenticatevi di specificare gli attributi 

WIDTH e HEIGHT di ogni immagine per 
facilitare al browser il dimensionamento della 
pagina globale

• Spezzate le tabelle se troppo grosse



  



  

Descrivete i link

• Ancore troppo lunghe impediscono una idea 
immediata delle possibilità di navigazione
– limitate alle parole significative
      (no “clicca qui”)
– brevi, meno di 4 parole

(inserire la spiegazione fuori 
dall’ancora)



  

Fornite link
simili

raggruppati



  

Evitate
link non

informativi



  

Usate 
l’attributo 

TITLE



  

Regole per i TITLE

• Meglio corti  (mai + di 80 caratteri)
• Non superflui, diversi dall’ancora

   attenzione:potrebbero essere visualizzati 
diversamente sui vari browser



  

I colori dei link

• sono importanti: i colori dei link spiegano il 
16% della capacità di un utente di portere a 
termine un compito

• MAI mettere uguali i colori dei siti visitati e 
non

• quindi: usate sempre lo stesso url per 
riferirsi alla stessa pagina



  

Retoriche di navigazione

• Retorica della partenza
    spiegare chiaramente agli utenti perchè dovrebbero lasciare la 

pagina sulla quale si trovano e che tipo di valore troveranno 
all’altro capo del link

• Retorica dell’arrivo
    far sì che la pagina di arrivo chiarisca agli utenti il contesto in cui 

si colloca e fornisca un valore relativo alla pagina di origine



  

Link in uscita

• Scelti con parsimonia tra quelli più 
importanti

• In genere gli utenti esplorano solo il 10% 
dei link che incontrano

• Meglio aggiungere una breve descrizione 
del link



  

Link con
descrizione



  

Ancore informative



  

Esistenza link

• Assicurarsi che i link puntino a pagine 
permanenti

• Se le pagine sono destinate a scomparire, 
segnalatelo



  

Registrarsi

• Se il sito richiede una registrazione o un 
abbonamento, il numero di visite crollerà

• Se proprio è necessario prevedete delle 
pagine di preview



  

Banners

• Un banner dovrebbe puntare alla pagina 
relativa all’argomento del banner piuttosto 
che alla relativa homepage

• il 20-30% degli utenti indirizzati verso una 
homepage cliccano immediatamente il 
pulsante BACK



  

Banners (2)

• Come ogni altro link dovrebbe essere 
conciso, informativo ed avere una buona 
retorica di partenza

• Evitate animazioni inutili e parole scontate



  

Buon
banner …



  

… che però non mantiene la 
promessa



  

KO

OK



  

Fogli di stile

• Vantaggio principale: continuità visiva
• Inoltre:

–  più facile la modifica
–  pagine più snelle

• La progettazione dovrebbe essere 
centralizzata



  

WYSIWYG

• Attenzione: il web non è mai WYSIWYG !

• l’aspetto finale è il risultato della la fusione 
tra il foglio di stile e le preferenze 
dell’utente



  

“Regole” per i fogli di stile

• Non più di 2 font (3 solo per testi speciali)
• Preparate una lista di font alternativi (ordine 

uguale per tutte le pagine)
• No dimensioni assolute del testo, ma sulla 

base delle preferenze dell’utente



  

Frame

No grazie ! Sì grazie … 
… apriamo la discussione



  

Frame: svantaggi

• L’unità di navigazione è persa: un bookmark non 
memorizza informazioni sullo stato del frame

• Gli URL possono non funzionare
• Tolgono spazio alla visualizzazione
• Alcuni browser non stampano bene le pagine con i 

frame
• Possono dare problemi ai motori di ricerca
• Il codice è più complicato



  

Frame: vantaggi

• Maggiore continuità visiva 



  

Scelta

    Date sempre la possibilità di scegliere

    si è visto che la maggior parte degli utenti 
preferisce la versione senza frame



  

Uso illecito

• mostrare una pagina di altri all’interno del 
proprio frame senza citarla si può 
configurare come uso illecito



  

Credibilità

• A queste scelte è connesso il problema della 
credibilità del sito

• es. centinaia di siti riportano pagine di 
cultura geografica su nazioni inesistenti



  

Stampa

• In genere le pagine web sono pensate per la 
visualizzazione, non per la stampa

• Idea: prevedete una versione downloadabile 
per la stampa



  



  

Conclusione

Semplicità e contenuti
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