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SOMMARIO 
 
Il progetto USABLE si svolge in un contesto particolare: finanziato dal 
programma Swiss Virtual Campus è un progetto il cui scopo consiste nel creare 
un corso di Usabilità online in modalità blended per gli studenti universitari di 
alcuni Campus svizzeri.  
Il Virtual Usability Lab (VUL) è uno strumento che, associandosi al corso 
progettato, permette allo studente di provare in prima persona a compiere 
analisi di usabilità di siti web. Il software sviluppato permette di compiere analisi 
di usabilità strutturate secondo la metodologia MiLE (Milano Lugano Evaluation 
method) e ha la peculiarità di guidare passo passo gli studenti nell’attività di 
analisi. 
Lo scopo della tesi è quello di inquadrare innanzitutto il contesto in cui si svolge 
il progetto USABLE, di presentare le ragioni per la creazione di uno strumento 
di analisi come il Virtual Usability Lab e di spiegare i passi che ne hanno 
consentito la realizzazione, partendo dall’analisi dei requisiti utenti fino ad 
arrivare al testing finale sugli utenti. 
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INTRODUZIONE 
 
La Laurea Specialistica effettuata presso il Politecnico di Milano e soprattutto 
presso la Sede di Como ha contribuito in maniera significativa alla formazione 
della mia figura professionale e umana.  
Un aspetto molto importante è stato sicuramente l’avvicinamento alle discipline 
di Comunicazione che presso questa Sede sono state introdotte: l’aver 
effettuato corsi “estranei” alla formazione tradizionale di un ingegnere ha avuto 
l’effetto di allargare il mio campo visivo, rendendomi sensibile ad una grande 
quantità di processi comunicativi. 
Proprio a seguito di un corso appartenente all’area della Comunicazione è 
scaturita in me l’idea di affrontare una tesi che andasse in questa direzione.  
L’opportunità offertami dall’Università della Svizzera Italiana e in particolar 
modo dal Tech-Lab è stata formante e ricca di spunti: per la prima volta sono 
stato introdotto in un progetto di grandi dimensioni, a lungo termine, articolato, 
vario sia per contenuti che per mansioni della gente coinvolta.  
Il fatto poi di essere l’unico “tecnico” presente nel team di progetto è stato 
stimolante: il pragmatismo, la rigidità mentale tipica degli studenti di Ingegneria 
si è dovuta arrendere (o meglio, adattare) al modo di pensare delle persone 
appartenenti al team di progetto. 
Il lavoro è durato circa un anno e ha portato alla realizzazione di un applicativo 
web dalle grandi potenzialità: nel momento in cui si scrive non esiste nulla di 
simile sul mercato, e questo vuol dire sostanzialmente un paio di cose allo 
stesso tempo: (a) il lavoro fatto è stato un successo perché ha anticipato il 
mercato; (b) il lavoro fatto è stato un totale fiasco, perché nessuno mai si 
sognerebbe di realizzare un software come il VUL.  
Sperando di aver ottenuto un risultato compatibile con l’ipotesi (a) questa tesi 
spiegherà in dettaglio il lavoro effettuato, presentando le caratteristiche del 
software partendo dai requisiti utente inizialmente studiati per arrivare alle 
pianificazioni di user testing progettate nella fase finale. 
In questo anno passato a lavorare al progetto USABLE ho imparato numerose 
cose: la prima e a parere mio la più importante è stata sicuramente l’imparare a 
lavorare in gruppi di persone eterogenee: noi studenti di ingegneria pensiamo di 
entrare in azienda come “cavalieri del Verbo”, infallibili e consapevoli di avere la 
Conoscenza dalla nostra parte. Niente è più sbagliato e ho potuto verificarlo 
confrontandomi con persone esperte di insegnamento, di marketing, di gestione 
delle risorse umane, di recruiting e anche semplici collaboratori. La gestione di 
un progetto è complicata e il successo di quest’ultimo deriva solamente 
dall’unione delle forze in gioco.  
VUL è il frutto di questa esperienza, per me veramente formante.  
 
Buona lettura. 
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CAPITOLO 1. IL CONTESTO 
 
In questa prima sezione saranno introdotte alcune informazioni essenziali per 
capire il contesto in cui è stato ipotizzato, studiato e infine realizzato VUL.  
Saranno presentati brevemente il programma Swiss Virtual Campus (par. 1.1), 
il progetto USABLE (par. 1.2) e le motivazioni che hanno spinto a introdurre un 
applicativo per l’analisi di usabilità nel progetto (par. 1.3). 
 
1.1 Swiss Virtual Campus 
 
Il Programma Federale Swiss Virtual Campus ha il compito di promuovere 
l’utilizzo di forme di eLearning nelle università svizzere finanziando la 
realizzazione di nuovi corsi. 
Una commissione ha il compito di valutare le proposte ricevute dalle università 
con l’obiettivo di scegliere corsi di qualità e quello di costituire un ambiente di 
eLearning nazionale. 
Il Programma intende utilizzare le più moderne e innovative soluzioni di 
eLearning, affiancate da una cura particolare nell’instructional design, in modo 
da sviluppare corsi di alto livello che possono essere integrati nei curricula degli 
studenti delle università svizzere. 
 
Nel 2000 sono stati finanziati 50 progetti da realizzare nell’arco di tre anni per 
un totale di 30 milioni di Franchi Svizzeri. 
Nel 2004 è iniziata la seconda fase dell’iniziativa, che durerà fino al 2007, 
finanziata con 8 milioni di Franchi Svizzeri. 
I progetti sono svolti in collaborazione con diversi partner, di solito centri 
universitari specializzati in eLearning: questo permette di condividere il lavoro 
effettuato ma anche soprattutto lo sforzo realizzativo, che in progetti di queste 
dimensioni risulta davvero notevole. I partner sono principalmente università 
svizzere, che mettono a disposizione il proprio personale e le proprie risorse, 
spesso centri di sviluppo di attività per l’eLearning, per la realizzazione del 
progetto. 
 
Nel settembre 2004 l’Università della Svizzera italiana ha partecipato al bando 
per l’assegnazione dei progetti, vincendone addirittura sette. Fu un esito 
abbastanza inaspettato, in quanto l’Università è la più giovane della Svizzera.  
Uno di questi progetti assegnati all’Università è stato USABLE, progetto dal 
quale poi nascerà VUL. 
 
1.2 USABLE: Usability Analysis Through Blended Learning 
 
Il progetto USABLE (www.usableproject.net) è uno dei sette progetti assegnati 
all’Università della Svizzera italiana. Ha lo scopo di realizzare un corso di 
usabilità sfruttando le potenzialità e i benefici dell’eLearning. Si tratta di un 
corso “blended”, ovvero non totalmente basato su tecnologie informatiche 
fruibili a distanza ma integrato da lezioni in aula, spesso inserite nel contesto di 
corsi universitari nelle rispettive facoltà delle quattro università partner. 
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• Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) 
• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
• Università della Svizzera italiana (USI) 
• Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 

 
Il target del corso è costituito sia da studenti di Informatica e di Scienze della 
Comunicazione che da professionisti del settore dell’usabilità, in quanto viene 
presentata una metodologia strutturata nella parte teorica e alcuni strumenti di 
corredo al corso (come VUL) possono fornire nuovi stimoli per l’analisi. 
Il corso ha una fase di progettazione di due anni: è partito nell’ottobre 2004 e 
finirà nell’ottobre 2006, data entro la quale sarà rilasciata online la versione 
definitiva del corso.  
La parte principale del corso è strutturata in una serie di informazione sul tema 
dell’usabilità, tema molto “sentito” dall’Università della Svizzera italiana, che ha 
sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano MiLE, un metodo per 
l’analisi di usabilità di applicazioni informatiche basate sul web. Il materiale di 
riferimento è ancora in corso di preparazione al momento in cui si scrive ma 
fondamentalmente è strutturato in 7 moduli: 
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# Titolo Descrizione 

U1 Usability foundations Presenta il tema dell’usabilità in modo 
generale, mostrandone i fondamenti. 

U2 Usability inspection methods 

Offre allo studente una panoramica dei 
principali metodi di ispezione presenti 
in letteratura e presenta l’ispezione del 
metodo MiLE. 

U3 User testing and empirical 
evaluation 

Il tema del modulo è l’opposto 
dell’ispezione, ovvero il testing empirico 
sull’utente. Questo modulo ne offre una 
dettagliata spiegazione. 

U4 Reporting usability 

Il 50% del lavoro di un analista di 
usabilità è costituito dalla 
presentazione dei risultati ottenuti. 
Questo modulo affronta la tematica 
della costruzione del report di usabilità. 

U5 Usability for cultural-heritage 
websites 

Questo modulo vuole essere una sorta 
di caso d’uso con lo scopo di applicare 
le nozioni apprese nei moduli 
precedenti al dominio delle applicazioni 
web museali. 

U6 Usability & Accessibility 
In questo modulo viene affiancato al 
tema dell’usabilità il sempre più 
emergente tema dell’accessibilità. 

U7 Repository of Methods and 
Case Studies 

L’ultimo ma non meno importante 
modulo è costituito da una raccolta di 
casi d’uso e strumenti che vanno in 
aiuto all’analista alle prime esperienze 
di studi di usabilità. 

 
Tabella 1: Struttura di USABLE 
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Affiancati alla parte teorica del corso vi sono una serie di strumenti messi a 
disposizione dal Learning Management System utilizzato i quali ben integrano 
le nozioni di usabilità proponendo dei test a risposta multipla per l’autoverifica 
dell’apprendimento, un glossario dei termini tecnici, la possibilità di approfondire 
le tematiche esplorando risorse messe a disposizione dagli insegnanti,  un 
forum per ogni modulo.  
 
1.3 VUL: Virtual Usability Lab 
 
All’interno del progetto USABLE si è deciso di realizzare un applicativo che 
implementasse in qualche modo le nozioni teoriche del corso e fornisse un 
supporto agli analisti alle prese con la realizzazione di report di usabilità.  
La realizzazione è cominciata nell’ottobre del 2004 in concomitanza con la 
partenza del progetto USABLE e questa tesi ha il compito di presentarne le 
caratteristiche. 
È basato su MiLE ma esiste la possibilità di adattarsi a qualunque teoria di 
analisi di usabilità. 
In breve, VUL permette di: 
 

• effettuare analisi di usabilità guidate e strutturate 
• utilizzare un insieme di euristiche e di indicatori pronti all’uso 
• generare report di usabilità “on the fly”, ovvero anche in corso di analisi 
• personalizzare i parametri di MiLE aggiungendone di nuovi 
• lavorare in team sullo stesso progetto 
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CAPITOLO 2: INTRODUZIONE ALL’ELEARNING 
 
Operando in un contesto di eLearning, alcuni aspetti di VUL sono stati plasmati 
proprio allo scopo di adattarsi alla situazione d’apprendimento. A questo scopo 
si ritiene utile introdurre alcuni concetti chiave dell’eLearning, concentrandosi su 
un’introduzione alla comunicazione formativa (par. 2.1), sulla definizione di 
eLearning (par. 2.2), sulle tecnologie per l’eLearning (par. 2.3), sui parametri 
rilevanti e sugli standard (par. 2.4 e 2.5) e sui Learning Management System 
(par. 2.6); per concludere si introdurranno gli importanti concetti di verifica, di 
valutazione (par. 2.7) e di qualità (par. 2.8). 
  
2.1 La comunicazione formativa 
 
Tutto parte dalla comunicazione. Come avviene la comunicazione tra due o più 
persone? Innanzitutto ogni persona conosce lo stato di cose con cui ha a che 
fare, il (suo) “mondo”. In questo stato di cose desidera un cambiamento, una 
modifica allo stato delle cose in vista di un piacere, di una soddisfazione, di una 
realizzazione personale. Spinta dal desiderio di attuare questo cambiamento 
instaura una serie di azioni, il cui esito positivo porterà al cambiamento 
desiderato. 
Spesso però i cambiamenti desiderati hanno bisogno di altre persone. 
Pensiamo al desiderio di una vacanza: di certo non sarebbe realizzabile se non 
ci fosse l’agenzia di viaggi che si occupa della prenotazione, se non ci fossero 
le persone addette ai trasporti (pubblici o privati), se non esistessero ristoratori 
e albergatori che mettono a disposizione il loro lussuoso albergo per 
meravigliosi giorni di relax, e così via. 
 
Riflettendo su questo fatto scopriamo dunque che i nostri desideri spesso 
coincidono in qualche maniera con i desideri delle altre persone. Ad esempio 
l’albergatore desidera che il cliente passi una vacanza nel suo albergo (e 
magari ci torni anche l’anno prossimo!), l’agenzia viaggi desidera che il cliente 
prenoti tramite le sue filiali, i servizi pubblici desiderano che vengano usati i 
treni della compagnia di trasporto.  
Ognuno quindi mette in moto una catena causale, ovvero una serie di azioni, 
allo scopo di realizzare il proprio desiderio di cambiamento.  
 
E la comunicazione? La comunicazione serve per il coordinamento e 
l’integrazione di queste azioni. Nulla sarebbe possibile se il cliente non 
esplicitasse all’agenzia di viaggi il suo desiderio di andare al mare assieme al 
desiderio di spendere il meno possibile (e di soggiornare il meglio possibile); la 
comunicazione quindi è il collante tra le catene causali messe in moto dai vari 
“attori”. 
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Figura 1: Modello dell’azione e dell’interazione 
 
Anche nell’eLearning si deve rispettare questo modello: lo studente desidera 
imparare, l’insegnante desidera insegnare (e a volte essere pagato per questo). 
Entrambi mettono in moto delle catene causali coordinate dalla comunicazione, 
spesso mediata dalle tecnologie digitali, volte al raggiungimento dello scopo. 
In più, nel caso della comunicazione formativa, abbiamo il concetto di contratto 
formativo che sancisce le “regole del gioco” tra formatore e formante: tramite 
una descrizione vengono decisi gli obiettivi dell’apprendimento, il committment, 
ovvero quello che si aspettano i partecipanti (sia formatori che formanti), le 
modalità di apprendimento, le tempistiche, il grado di approfondimento, la 
verifica e la valutazione.  
L’eLearning aggiunge a tutto questo una serie di caratteristiche che andremo ad 
esplorare in dettaglio. 
 
2.2 La definizione di eLearning 
 
Adottiamo la definizione di eLearning usata dai documenti dell’Unione Europea: 
 
“utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità 
dell’apprendimento agevolando l’accesso a risorse e servizi, nonché gli scambi 
e la collaborazione a distanza” 
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La definizione sottolinea che il fine ultimo dell’eLearning deve essere il 
miglioramento della qualità dell’apprendimento, ogni uso delle tecnologie 
dunque deve orientarsi in questa direzione, tralasciando mode o interessi 
particolari: troppo spesso infatti accade che si cerca di utilizzare tecnologie di 
grido anche quando non ve ne è la necessità, non ricercando un incremento 
dell’apprendimento.  
 
2.3 Le tecnologie per l’eLearning e la teoria della diffusione 
 
L’eLearning dunque si discosta dalla formazione in aula per l’utilizzo massiccio 
delle tecnologie digitali abbinate all’uso mirato dello spazio e del tempo. Le 
tecnologie si possono classificare in base a diversi parametri, quali ad esempio: 
 

• supporto fisico; con questo parametro vengono generalmente indicati gli 
strumenti tecnologici che servono per la fruizione della comunicazione. 
Alcuni esempi possono essere i PC, simulatori industriali, visori “head-
mounted”. 

• trasporto; si indica con questo parametro il canale attraverso cui si 
propaga la comunicazione. Nelle tecnologie informatiche più diffuse esso 
è spesso associato a reti di calcolatori, tra cui Internet. 

• modalità di fruizione; è il grado con cui il supporto fisico e il canale 
influenzano l’intero processo di apprendimento. Possono esserci vari 
livelli di fruizione: based, quando il mezzo fisico costituisce la totalità 
delle tecnologie della parola; assisted, quando lo strumento è visto come 
aiuto nell’apprendimento; enhanced, quando lo strumento fornisce 
metodi che estendono il campo d’azione dello studente (è questo il caso 
dei simulatori virtuali); supported, quando l’utilizzo del supporto fisico è 
facoltativo, non indispensabile ma comunque possibile. 

• modalità di modifica dei contenuti; il parametro è indice anche della 
facilità di aggiornamento degli dei contenuti dell’apprendimento. Nel caso 
di un sito web questo è elevato, in quanto è semplice modificare il 
contenuto ad esempio di una news in homepage; nel caso di un libro 
stampato questo purtroppo non è vero e di conseguenza il parametro è 
basso. 

• tipo di formazione; vi sono varie tipologie di formazione. Alcune di esse 
sono ad esempio l’instruction, che prevede una sorta di aiuto nel 
prendere forma (il termine deriva dal latino instruere, dar forma); il 
training, ovvero il fare esperienza pratica, l’allenarsi (dall’inglese to train, 
allenare); il learning, ovvero l’apprendere in senso generale, soprattutto 
riferito a saperi dichiarativi1 

                                                 
1 Da letteratura il sapere viene specificato in tre tipi. Innanzitutto vi è il sapere dichiarativo, legato alle 
nozioni teoriche di una qualche disciplina o ambito. Poi vi è il sapere fare, ovvero una serie di attitudini 
pratiche. Infine vi è il sapere essere, legato al modo di comportarsi di una persona.  
Questa divisione la si nota in ogni azienda: troviamo infatti l’operaio “anziano” che da anni fa il suo 
lavoro (saper fare) magari senza sapere come funziona ad esempio il passaggio della corrente nei cavi 
elettrici; questo lo sa l’ingegnere, che nella sua carriera ha dovuto studiare e imparare (sapere 
dichiarativo) la legge di Ohm. Infine vi è la segretaria, che con il suo modo di fare (saper essere) riesce 
ad accogliere i clienti e a far sembrare loro dolce e rilassante anche un’ora di ritardo del principale.  
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• grado di blending; questo parametro sancisce quanto l’attività in 
eLearning si integra con attività in aula.  

 
Di seguito si riporta un elenco di tecnologie classificate mediante alcuni di 
questi parametri rilevanti 
 

• CAI, Computer Assisted Instruction 
• CAL, Computer Assisted Learning 
• CALL, Computer Assisted Language Learning 
• CBT, Computer Based Training 
• CSCL, Computer Supported Collaborative Learning 
• eLearning, electronic Learning 
• TBDL, Technology Based Distribuited Learning 
• TEL, Technology Enhanced Learning 
• WBT, Web Based Training 

 
Una caratteristica comune delle tecnologie in generale riguarda al modo in cui 
le tecnologie vengono adottate dalle masse e soprattutto vengano riconosciute 
come “standard” de facto (a volte anche de jure). Un esempio lampante è 
proprio il Personal Computer, strumento d’elite agli inizi degli anni settanta ma 
strumento ormai presente in tutte le case. Questo andamento è stato descritto 
ampiamente nelle teorie della diffusione. 
Lo scopo principale di questi modelli è quello di stabilire “il ciclo di vita” di una 
tecnologia. Innanzitutto occorre distinguere tra tre principali filoni filosofici in 
merito alle tecnologie: 
 

• Determinismo distopico: afferma che le tecnologie sono negative in 
quanto tali, hanno elementi intrinseci che non porteranno alcun beneficio 
all’umanità, anzi, la porteranno alla distruzione. 

• Determinismo utopistico: afferma che le tecnologie sono positive in 
quanto tali e possiedono elementi intrinseci che porteranno grossi 
benefici all’umanità 

• Strumentalismo: afferma che le tecnologie non sono né “buone” né 
“cattive” in quanto tali, ma il giudizio di “buono” o “cattivo” va riferito 
solamente al loro utilizzo. 

 
Ovviamente il modo di vedere le tecnologie che ormai si è affermato è il terzo, 
l’approccio strumentalistico. In quest’ottica tutto quindi dipende dal contesto in 
cui la tecnologia fa capolino. 
Quando una nuova tecnologia appare sul mercato, le persone che saranno 
destinate ad usarle si pongono spesso le seguenti domande: “Sarà affidabile?” 
“Migliorerà quella che va a sostituire?” “Sarà facile da apprendere?” “Costerà 
meno della precedente?” 
Queste aspettative vengono unite ad aspetti psico-sociali, quali ad esempio la 
presenza di una legge che ne impone l’uso, usanze tribali che ne vietano 
l’utilizzo e così via.  
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É stato ipotizzato che le la diffusione delle tecnologie informatiche segua un 
grafico “a campana”: 
 

 
 

Figura 2: la curva a campana della diffusione di una tecnologia 
 
 
Gli utilizzatori della tecnologia si distinguono quindi in:  
 

• Innovators: sono quelli che comprano la tecnologia ancora prima che 
esca nei negozi, spinti solamente dal fatto che “è nuova” 

• First Buyers: sono quelli che per primi rischiano l’acquisto, prevedendone 
l’effettivo sviluppo 

• First Majority: utenti che mettono in moto la diffusione di massa della 
tecnologia 

• Second Majority: sono quelli che acquistano la tecnologia quando è 
ancora attuale ma altre cominciano ad affacciarsi sul mercato pronte a 
sostituirla 

• Conservatives: utenti che acquistano la tecnologia in un periodo in cui 
essa è ormai fuori mercato, datata e superata da altre di più recente 
introduzione. 

 
2.4 I parametri rilevanti  
 
Come in ogni ambito, anche nell’eLearning esistono specifici parametri che 
caratterizzano un progetto. Secondo Lorenzo Cantoni è possibile elencare 7 
parametri secondo l’acronimo mnemonico ABCST2U: 
 

• Assistance 
• Blend 
• Comunication 
• Space 
• Time 
• Technology 
• Use of media 

 

Innovators 
2,5% 

First Buyers 
13,5 % 

Conservatives 
16% 

First Majority 
34% 

Second Majority 
34% 

time 
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L’assistenza costituisce sempre un valore aggiunto in ogni progetto di 
eLearning ma al tempo stesso comporta dei costi notevoli di gestione: un call 
center adibito a rispondere alle domande degli utenti di un corso online fornisce 
maggiori garanzie e permette di aumentare la qualità finale del corso ma fa 
salire di molto i costi a causa se non altro degli stipendi dei risponditori e della 
loro istruzione.  
Vi sono tre tipologie di assistenza: 
 

• Assistenza tecnologica, offerta per aiutare gli utenti a superare le 
barriere tecnologiche all’ingresso. In quasi tutti i corsi di eLearning ci si 
imbatte infatti in problematiche legate a plug-in che non si installano, a 
privilegi di amministratore, a time-out del browser, ecc… 

• Assistenza cognitiva, fornita spesso da assistenti del docente. Si tratta di 
aiutare gli apprendenti per qanto riguarda la metodologia di 
apprendimento, di studio individuale, di memorizzazione. Compito del 
tutor è quello di seguire questi aspetti, aiutando chi è in difficoltà a stare 
al passo e motivando la classe virtuale. 

• Assistenza “subject matter expert”, ovvero l’assistenza nei contenuti veri 
e propri del corso. È compito del docente del corso fornire questo tipo di 
assistenza rispondendo alle domande, redigendo un elenco di F.A.Q. 
(Frequently Asked Question), approfondendo alcune tematiche risultate 
poco chiare. 

Il blend riguarda invece il grado in cui le tecnologie digitali sono mescolate alle 
altre strategie formative. E’ possibile introdurre le tecnologie digitali in ambiti 
completamente nuovi (sostituzione) oppure affiancarle a soluzioni formative già 
esistenti (integrazione). 
 
Il parametro comunicazione ha il compito di descrivere lo scenario comunicativo 
in atto durante le varie fasi formative. La comunicazione è da sempre stata il 
centro della formazione, in quanto non ci sarebbe formazione in assenza di 
essa. Tuttavia dall’introduzione delle tecnologie digitali nel contesto formativo 
sono nati nuovi problemi legati alla comunicazione. Vi possono essere scenari 
in cui si adatta meglio una comunicazione “uno-a-uno”, come ad esempio l’e-
mail; scenari in cui funziona meglio una comunicazione “uno-a-molti”, come i 
forum di discussione online; infine scenari in cui è meglio utilizzare una 
comunicazione “molti-a-molti”, come nel caso delle chat o nei contesti di 
videoconferenza. La comunicazione è probabilmente il parametro che meglio 
determina il fallimento o il successo del progetto formativo: ad esso va dedicata 
un’attenta e scrupolosa pianificazione oltre ad un’efficace gestione durante il 
progetto stesso. Un caso molto interessante relativo alla comunicazione è 
quello costituito dalle comunità di pratica.2  

                                                 
2 Le comunità di pratica sono dei gruppi che si costituiscono per trovare comuni risposte a problemi 
inerenti l'esercizio del proprio lavoro.  Esse appaiono caratterizzate dall'essere spontanee, dal poter 
generare apprendimento organizzativo e dal favorire processi di identificazione. 
I membri di una comunità di pratica condividono modalità di azione e di interpretazione della realtà, 
costituiscono nel loro insieme una organizzazione informale all'interno di organizzazioni formali più 
ampie, articolate e complesse. 
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Il parametro spazio più che “come” si svolge l’attività formativa descrive “dove” 
si svolge. Il parametro è descritto da una scala che va da una presenza pura 
(sintopia) ad una distanza pura (asintopia). Tra questi estremi vi sono molte 
sfumature, in quanto all’interno di un’attività formativa possono essere scelte 
diverse soluzioni spaziali. 
Le reti informatiche permettono di annullare ormai la distanza; tuttavia 
l’insegnamento in presenza ha senza dubbio dei benefici che non si possono 
riprodurre in una forma di apprendimento a distanza, come ad esempio 
l’embodyment. Il formatore, oltre a trasmettere le nozioni, trasmette anche il suo 
modo di essere, incarna in qualche modo le stesse nozioni e trasmette questo 
“saper essere” ai partecipanti. Questo aspetto è praticamente irriproducibile in 
contesti di apprendimento a distanza. Infine, alcune situazioni formative 
necessitano di uno spazio ben preciso: si pensi ad esempio ad una lezione di 
un corso per assistente bagnanti; ammesso che abbia senso introdurre un 
framework di eLearning in questo contesto, sarà indispensabile per la buona 
formazione delle persone chiamate a salvare vite umane una serie di prove 
pratiche direttamente in una località di mare, dove poter provare ad esempio il 
pattino, il noto mezzo di trasporto dei bagnini. 
 
Il tempo è come lo spazio caratterizzato da una scala di valori, ai cui estremi 
abbiamo situazioni sincrone e asincrone. Nel caso di soluzioni asincrone vi 
sono due ulteriori situazioni: si ha asincronia temporale quando la fruizione del 
materiale o l’ordine delle lezioni seguono un ordine prestabilito; si ha invece 
asincronia atemporale quando è lo studente che in prima persona sceglie 
l’ordine in cui seguire le lezioni.  
Si noti che una situazione sintonica implica anche la sincronia degli eventi e che 
situazioni asincrone e atemporali sono di norma le più flessibili, in quanto 
lasciano la maggior libertà allo studente, ma allo stesso tempo gli richiedono 
forti motivazioni e responsabilità. 
 
Il parametro relative alla tecnologia vuole descrivere le soluzioni tecnologiche 
adottate nel corso, soffermandosi su quattro aspetti principali:  
 

• modalità di fruizione dei contenuti 
• gestione del corso (iscrizioni, permessi, accessi) 
• comunicazione fra i partecipanti 
• verifica e valutazione 

 
                                                                                                                                               
I partecipanti alle attività delle comunità di pratica, col loro apporto, accrescono il senso d'identità 
professionale e creano una rete che può indurre reali processi di rinnovamento. Le comunità di pratica 
sono infatti una significativa ed efficace risorsa di aggiornamento delle competenze professionali. 
L'efficacia deriva dal fatto che i contenuti discussi nelle comunità di pratica soddisfano esigenze di 
operatività, tempestività e contestualizzazione dell'apprendimento. 
Internet favorisce la possibilità del mantenere attive e funzionanti  comunità di pratica superando il limite 
della distanza geografica e consentendo una comunicazione rapida e soprattutto multilaterale. Grazie alle 
risorse della telematica, è possibile elaborare situazione che evolvono in ragione dell'apporto critico dei 
membri della comunità, divenendo risorsa di tutti, attingibile alla bisogna da ognuno per uno svolgimento 
più consapevole e più efficace del proprio compito professionale. 
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Infine il parametro uso dei media valuta l’integrazione dei contenuti multimediali 
nel corso in base alla loro pertinenza, alla sostenibilità in termini di tempo e 
risorse e alla qualità di essi. 
 
2.5 Standard 
 
Quando si lavora in progetti di eLearning si ha a che fare con una quantità di 
materiale molto vasta e varia: si spazia da documenti redatti con un word 
processor a filmati multimediali, da pagine web a immagini JPG/GIF/SVG…, da 
spezzoni di videoconferenze a diapositive multimediali con audio. In un 
contesto del genere è indispensabile introdurre degli standard, ovvero dei 
riferimenti di formato, convenzioni, processi comuni a tutti gli eLearning 
designers. 
Utilizzare gli standard permette il riutilizzo dei Learning Objects3 in diversi 
contesti e in diversi Learning Management Systems (LMS). Riutilizzare gli 
oggetti o progettarli affinché possano essere riutilizzati permette un effettivo 
risparmio di risorse (tempo e denaro) e una maggior velocità di realizzazione 
del progetto. 
Gi standard inoltre permettono di confrontare tra di loro diverse esperienze 
formative e addirittura di automatizzare il reperimento dei Learning Objects, 
anche se al momento in cui si scrive in questo campo si è ancora alla fase di 
ricerca. 
Elliot Masie, uno dei maggiori esperti di eLearning a livello mondiale, afferma 
che l’utilizzo degli standard aiuta ad ottenere cinque abilità: 
 

• interoperabilità tra sistemi (LMS) diversi; 
• riutilizzo, riferito al riuso dei Learning Objects; 
• incremento della gestione, soprattutto in un’ottica di verifica e di 

valutazione; 
• accessibilità, ovvero l’utente accede con facilità al contenuto giusto nel 

momento giusto; 
• durata nel tempo, assicurata dal fatto che la tecnologia e gli standard 

evolvono in parallelo; 
 
Il tema degli standard, soprattutto nel campo informatico, è molto delicato e 
quasi sempre sfocia nell’eterna lotta fra sistemi proprietari e sistemi open 
source. Il mercato attuale vede molte aziende (Microsoft™, Macromedia™, 
Adobe™, WebCT™, IBM™ solo per citarne alcune) che hanno “imposto” i loro 
standard proprietari. Senza entrare nel merito a cosa è bene e cosa è male 
nell’ambito dell’apertura o meno del codice sorgente, occore riflettere sul tema 
dell’obsolescenza dei formati. Fino a che punto una determinata versione di 
word processor sarà in grado di leggere correttamente un documento 
                                                 
3 Attorno alla definizione di Learnign Objects (LO) ruotano molte teorie e interpretazioni. È facile 
pensare ai LO come a dei mattoni e all’apprendimento come ad una casa in costruzione. L’utilizzo 
corretto dei mattoni, insieme a opportuni cementi e rifiniture porta alla realizzazione finale della casa. In 
pratica il LO possono essere elementi multimediali, testi, materiali di vario genere, immagini, esercizi… 
che composti insieme e utilizzati in maniera corretta nel contesto formativo conducono 
all’apprendimento. 
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aggiornato? Per quanti anni l’hardware di un calcolatore sarà “al passo dei 
tempi” e permetterà la corretta fruzione dei contenuti multimediali? Che livello di 
garanzia e assistenza propongono le diverse modalità (open source / software 
proprietario)? Quali sono le barriere all’utilizzo che le diverse soluzioni 
propongono agli sviluppatori / utilizzatori? 
Queste sono problematiche attuali che chiunque operi nel campo dell’eLearning 
(e non solo quello) è tenuto a considerare, soprattutto quando scelte sbagliate 
possono determinare il fallimento dell’intero progetto di eLearning. 
 
2.6 Learning Management Systems (LMS) 
 
Per Learning Management System si intende una tipologia di programmi / suite 
di programmi atte a supportare i progetti di eLearning. Solitamente essi sono 
composti da una parte dedicata alla fruzione dei Learning Objects da parte degli 
studenti, da una sezione dedicata alla pubblicazione degli stessi e da un 
ambiente di gestione dei corsi. 
I LMS svolgono quattro principali funzioni: 
 

• CMS (Content Management System). I LMS sono infatti dei contenitori 
di Learning Objects e permettono la loro gestione con strumenti dedicati 
al publishing e alla fruizione. È possibile controllare gli accessi degli 
studenti, assegnare permessi di lettura / scrittura / cancellazione / 
inserimento, aggiornare i documenti e gestire le varie versioni degli 
stessi. 

• Gestore delle comunicazioni. Vari sono gli strumenti dedicati a questa 
funzione: dal forum alla chat, da sistemi di messaggistica “uno a uno” 
alla realizzazione di newsgroup. Alcuni sistemi permettono la 
realizzazione del cosiddetto “collaborative learning” mediante la 
realizzazione di ambienti virtuali condivisi. 

• Gestione delle classi / dei corsi. Le piattaforme di eLearning sono quasi 
tutte ad accesso riservato. Inoltre permettono la creazione di gruppi, di 
classi, di corsi. La corretta gestione della gruppalità è di fondamentale 
importanza e influenza l’apprendimento. 

• Verifica e Valutazione. Avere degli strumenti integrati nella piattaforma 
che consentono all’istruttore di tenere sotto controllo l’apprendimento dei 
propri studenti è un’opzione molto importante. I LMS supportano molto 
bene i test oggettivi basati su punteggi fissati a priori (risposta multipla, 
“vero o falso”) mentre sono meno adatti a test soggettivi che mirano a 
valutare la qualità dell’apprendimento (risposte aperte, valutazioni di 
elaborati). 

 
Nell’ambito del progetto USABLE è stato imposto dallo Swiss Virtual Campus 
l’utilizzo di uno specifico LMS: WebCity™ Vista. Ulteriori dettagli su questo 
prodotto sono reperibili al sito internet http://www.webct.com. 
 
2.7 Qualità, valutazione e benchmarking 
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Dopo aver visto nel paragrafo 2.4 i parametri con cui caratterizzare un processo 
di eLearning occorre anche stabilire in che modo due o più di essi possono 
essere confrontati.  
In letteratura vi sono due importanti modelli in grado di determinare quali sono i 
parametri che determinano la qualità in un processo di eLearning: il modello di 
Kirkpatrick e il modello di Bloom. 
Il primo viene schematizzato dalla seguente figura: 
 

 
Figura 3: il modello di Kirkpatrick 

 
La qualità, secondo Kirkpatrick, è composta da 5 livelli. Al livello più basso 
occorre valutare la reaction, ovvero la soddisfazione dell’utente. Al termine 
dell’esperienza formativa si valuta la percezione istantanea dello studente, in 
merito ad aspetti vari ed eterogenei. Ad un gradino più alto sta il learning, 
ovvero il grado di apprendimento dello studente: più elevato è questo parametro 
più lo studente ha imparato. Il transfer costituisce il terzo parametro di qualità e 
sta ad indicare se lo studente è in grado di applicare nella pratica i contenuti 
apprese e in quale misura. Il quarto livello, results,  valuta i risultati ottenuti dalla 
formazione mentre l’ultimo, il ROI (Return Of Investment), fornisce all’analista 
indicazioni sul rapporto spese/benefici: per spese si intendono ovviamente non 
soltanto quelle economiche ma l’insieme di risorse utilizzate per produrre il 
corso. L’ultimo livello, il ROI, è stato introdotto da Ehler. 
Il secondo modello che tenta di dare una risposta alla domanda: “come si valuta 
la qualità” è il modello di Bloom. Questo si basa su tre principali ambiti: 
 

• psicomotorio: descrive abilità di tipo fisico (prettamente adatto a corsi di 
addestramento motorio o a corsi di carattere sportivo); 

• affettivo: indica i cambiamenti nello stato d’animo del formante; 
• cognitivo: si riferisce ai contenuti veri e propri del corso. Questo abito è 

probabilmente il più importante dei tre e per questo si specializza in due 
sotto-ambiti: 

o apprendimento superficiale: mira a valutare la conoscenza degli 
argomenti, la loro comprensione e la loro applicazione pratica;  

o apprendimento profondo: valuta la capacità di analisi, di sintesi e i 
valutazione del formante al termine del processo di 
apprendimento. 

 
A questi due modelli si ispirano due metodi sistematici per la valutazione.  

ROI 
 

RESULTS 
 

TRANSFER 
 

LEARNING 
 

REACTION 
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Il metodo ECC (eLearning Courseware Certification), proposto dall’ASTD-CI 
(American Society for Training and Development - Certification Institute), si 
basa sul concetto che un corso di eLearning è un prodotto e propone un 
framework di valutazione basato su 18 standard suddivisi in 4 cluster:  
 

• interfaccia 
• compatibilità 
• qualità realizzativa 
• progettazione dell’istruzione 

 
Il metodo IHEP (the Institute for Higher Educational Policy) invece considera un 
corsi di eLearning come processo e propone 24 benchmarks suddivisi in 7 field:  
 

• supporto istituzionale 
• sviluppo e progettazione del corso 
• istruzione/apprendimento 
• struttura del corso 
• supporto agli studenti 
• supporto alla facoltà 
• valutazione 
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CAPITOLO 3: CENNI DI USABILITÀ 
 
Il capitolo introduce l’argomento dell’usabilità delle applicazioni informatiche 
(par. 3.1) presentando un modello comunicativo che ne spiega molto bene le 
caratteristiche (par. 3.2). Dopo aver dato la definizione rigorosa di usabilità (par. 
3.3) si introducono alcuni concetti relativi alla progettazione dell’usabilità (par. 
3.4) e alla sua valutazione (par. 3.5). 
 
3.1 Introduzione 
 
Il tema dell’usabilità delle applicazioni web è al centro dell’attenzione sia di 
quanti forniscono servizi online, sia dai ricercatori che si preoccupano di 
realizzare linee guida per una corretta progettazione e analisi sia da parte degli 
utilizzatori finali. 
E’ innegabile affermare che la storia di Internet è molto breve (più che di “storia” 
bisognerebbe parlare di “presente”) ma allo stesso tempo ha rivoluzionato il 
modo di operare, di comunicare, di lavorare di molta gente e organizzazioni. 
Dopo una prima fase esplosiva, dove per fare business bastava “essere nella 
rete”, è arrivata la forte crisi del nuovo millennio, che ha definitivamente sancito 
che non basta “essere nella rete” ma occorre “esserci bene”, garantendo 
qualità, continuità del servizio, integrazione con i servizi offline. 
Da qui nasce la tematica dell’usabilità applicata alle applicazioni web. Di 
usabilità se ne è sempre parlato: ogni prodotto fabbricato dall’uomo riesce ad 
essere venduto meglio e diffuso in grandi quantità se “è fatto bene”. Questo ha 
portato i produttori ad occuparsi di ergonomia, soprattutto per quanto riguarda i 
beni tangibili.  
Per quanto invece concerne i prodotti informatici software fin dagli anni ’70 si è 
parlato di una disciplina dell’usabilità chiamata Interazione Uomo-Macchina 
(Human Computer Interaction, HCI), che da sempre si è posta come paladina 
degli utilizzatori, come difensore dei consumatori.  
L’usabilità delle applicazioni informatiche applica i concetti base dell’HCI al web, 
utilizzando parametri tipici delle applicazioni online, dei testi, della grafica, delle 
transazioni. 
 
3.2 Tutto parte dalla comunicazione (il modello del bar) 
 
Come nell’eLearning, tutto di nuovo parte dalla comunicazione.  
I siti web sono spesso pensati solamente come artefatti tecnologici, come 
insiemi di file e di codice interpretato da macchine. In realtà nulla è più lontano 
dal vero, in quanto porterebbe a dire che anche un libro è solamente un insieme 
di caratteri stampati da una tipografia su del materiale cartaceo.  
Quello che conta ovviamente sono i contenuti e il modo con cui vengono 
trasmessi: questa è la comunicazione. 
 
E’ stato proposto un modello che descrive molto bene cos’è un sito web 
paragonandolo ad un bar. 
Se pensiamo allo stereotipo di bar osserviamo che esso è composto da: 
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1. Un insieme di oggetti commestibili e fruibili ludicamente: cibi, bevande, 
videopoker. 

2. Una seconda serie di oggetti grazie alla quale i primi possono essere 
fruiti: le posate, i bicchieri, le slot machine elettroniche. 

3. Una comunità di persone che gestiscono il bar, aprendolo alla mattina, 
preparando i cibi e le bevande, servendo i clienti e tenendolo pulito e 
decoroso. 

4. una comunità di persone che frequentano il locale, ovvero i clienti. 
 
Un sito web rientra in questo modello e precisamente è composto da: 
 

1. Un insieme di contenuti fruibili, di messaggi, di posizioni sul mondo, di 
opinioni. E anche di azioni possibili (transazioni, chatting, scommesse, 
ordini, acquisti). 

2. un insieme di strumenti tecnici, che permettono di accedere ai contenuti 
e realizzare le funzionalità del sito. 

3. Un insieme di persone che hanno progettato il sito e hanno interesse 
affinché venga mantenuto operativo e realizzi le funzionalità preposte. 

4. Un insieme di persone che vi accedono, gli utilizzatori. 
 
Due punti riguardano “cose” (il primo e il secondo) mentre gli altri due (il terzo e 
il quarto) riguardano persone. A questi quattro aspetti ne vanno aggiunti due, la 
fase di progettazione del sito e la fase di valutazione. 
Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica del modello: 
 

 
 

Figura 4: Il modello del bar 
 
Oltre ai fattori elencati nel modello occorre considerare anche il contesto in cui il 
sito va a collocarsi, il mondo, il mercato, i concorrenti, gli utenti. Il contesto 
caratterizza come deve muoversi il sito, così come il contesto caratterizza come 
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deve essere gestito un bar: un bar situato nei pressi della Scala a Milano sarà 
tenuto ad un certo decoro e di certo susciterebbe scalpore se venisse chiamato 
“da Tony, la piada della Romagna”. 
 
3.3 La definizione di usabilità 
 
Il modello del bar permette di accostarsi al tema dell’usabilità. Essa infatti 
consiste nell’adeguatezza dei contenuti/funzionalità e degli strumenti tecnici 
(pilastri 1 e 2) fra di loro, e rispetto ai fruitori (pilastro 4) e al contesto (il mondo). 
Tale adeguatezza va peraltro misurata tenendo in considerazione gli obiettivi di 
chi il sito commissiona, progetta, realizza, promuove e gestisce (pilastro 3). 
 
Alcune osservazioni chiariscono meglio la definizione: 
 
…adeguatezza dei contenuti/funzionalità e degli strumenti tecnici… 
Gli elementi del secondo pilastro devono veicolare i contenuti e supportare le 
funzionalità del primo pilastro; se non sono adeguati possono diventare un 
ostacolo all’utente, dimostrandosi vere e proprie barriere.  
 
...e rispetto ai fruitori... 
Contenuti e funzionalità, assieme agli strumenti tecnici, non sono definibili a 
prescindere dai destinatari. Come ogni buona comunicazione, essa è “ben 
posta” o “riesce bene” se il mittente riesce a causare nel destinatario un “habit 
change” (Peirce). Questo può avvenire solamente nel caso in cui il messaggio 
possa venir appreso in maniera corretta dal destinatario ma anche quando il 
mittente lo conosce, anche solo in parte; una buona conoscenza dei destinatari 
permette comunicazioni migliori. 
 
...e al contesto (il mondo)... 
Il web risente molto del fenomeno degli standard e delle convenzioni. Utilizzare 
il formato PDF, posizionare il menu delle pagine a sinistra, curare una pagina 
speciale, l’home page, sono abitudini che ormai sono date per scontato nel web 
publishing. Conoscerle e adottarle in maniera corretta può evitare di 
sconcertare l’utente. 
Si pensi inoltre al concetto di localizzazione: se un azienda dice di avere i propri 
stabilimenti a “Luino, splendido paesino dell’Alto Verbano nel Varesotto…” deve 
essere sicura che tutti (o per lo meno quasi tutti) i suoi clienti sappiano dove sia 
Luino, che cosa sia l’Alto Verbano e dove si trovi il Varesotto; se per caso 
l’azienda in questione ha dei contatti con la Cina o il Giappone probabilmente 
avrebbe dovuto scegliere un messaggio più adeguato a quegli interlocutori. 
 
Tale adeguatezza va peraltro misurata tenendo in considerazione gli obiettivi di 
chi il sito commissiona, progetta, realizza, promuove e gestisce. 
Il sito si pone all’intersezione degli interessi di chi lo fruisce e di chi lo pubblica. I 
primi hanno delle esigenze, delle aspettative mentre i secondi cercano di 
risolverle. Si tratta, se si osserva bene, dello stesso meccanismo di catene 
causali alla base dell’interazine umana, presentato nel paragrafo 2.1. 
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Del termine usabilità si è occupato anche l’Organismo Internazionale per le 
Standardizzazioni (ISO) definendola nel seguente modo: 
 

“The extent to which a product can be used by specified users to 
achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction 
in a specified context of use”. 

 
che tradotto in italiano diventa: 
 

“Grado in cui un prodotto può essere usato da determinati utenti per 
raggiungere determinati obiettivi con efficacia, efficienza e 
soddisfazione in un dato contesto d’uso”. 

 
La definizione è stata proposta dal Comitato Tecnico ISO/TC 159: Ergonomics, 
sottocomitato SC4: Ergonomics of human-system interaction e ufficializzata 
nello standard ISO 9241-11. 
Tra le numerose osservazioni che possono essere sollevate occorre 
sottolineare il fatto che l’usabilità non è intrinseca di un oggetto ma va tarata in 
un contesto d’uso. E’ legata quindi soprattutto agli utenti in termini di efficacia, 
ovvero “il fare le cose che sono richieste in maniera corretta”, in termini di 
efficienza, ovvero “il fare le cose in maniera ottimizzata” e in termini di 
soddisfazione dell’utente. 
 
3.4 Progettare l’usabilità 
 
Quanto più si conoscono le caratteristiche e le aspettative dei potenziali 
utilizzatori di un sito web, tanto più la comunicazione attuata attraverso il sito 
avrà successo. La difficoltà però consiste appunto nell’identificare 
correttamente questi bisogni e caratterizzare a dovere gli utenti. 
Se il punto di partenza per progettare siti usabili è appunto l’utente, occorre 
partire dal concetto di profilo utente. Esso descrive alcune caratteristiche stabili 
di una tipologia di persone e contiene una varietà di attributi, demografici (età, 
sesso, occupazione, disabilità) o tipici del web (abitudini nell’uso di Internet, siti 
preferiti, modalità di connessione).  
Un esempio di profilo utente può essere il seguente: 
 
 

 
 

Figura 5: un possibile profilo utente 
 

PROFILO 1 
 
Professione:  insegnante d’arte 
Età:  30-50 anni 
Uso del web:  0,5 ore al 
giorno 
Connessione:  dial-up 
56Kbps 



 28 

Un’attenta osservazione conduce alla riflessione che un profilo utente aggrega 
delle caratteristiche, le quali possono essere comuni a più persone. Ad esempio 
il fatto che la professoressa Magnini si colleghi ad internet con un modem 
analogico tradizionale la accomuna da un certo punto di vista a Maurizio, 
responsabile di una mostra su un noto pittore dell’alta Lombardia. Queste 
caratteristiche prendono il nome di persona e in alcuni casi possono essere 
considerate svincolate dal profilo utente per essere oggetto di indagini 
approfondite.  
Un grafico può chiarire meglio le differenze fra i termini persona, profilo utente, 
dimensione: 
 
 
 
 

 
 

Figura 6: differenze fra profilo utente, persona e dimensione. 
 
Ogni persona così come ogni profilo utente ha degli obiettivi, i quali lo spingono 
ad interagire col sito. Associato ad un obiettivo vi sono anche le aspettative. In 
un’analisi di usabilità è utile considerare tutti questi elementi in modo da 
costruire un parco utente più ampio e dettagliato possibile: non è mica vero che 
essi sono il centro di ogni sito web? 
 
Dopo aver preparato gli utenti è possibile gettare le basi per un’analisi di 
usabilità sistematica costruendo gli scenari e procedendo con il metodo MiLE.  
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Uno scenario altro non è che un profilo utente associato ai suoi obiettivi, spesso 
dettagliati in task: questi ultimi sono i passi che l’utente deve compiere 
nell’interazione col sito web per realizzare l’obiettivo prepostosi.  
Un profilo utente può avere più obiettivi e questo è il motivo per cui un profilo 
utente può rientrare in diversi scenari; allo stesso tempo diversi obiettivi 
possono essere comuni a più profili utenti, come illustra la il seguente 
diagramma ER: 
 
 
 

 
 

Figura 7: relazione fra Profili Utenti e Scenari 
 
 
 
La seguente figura invece spiega meglio il concetto di scenario, scomponendolo 
nelle sue due principali parti. 
 
 

 
Figura 8: il concetto di scenario 

 
Dalla figura si capisce che l’utente ha il desiderio di realizzare nel migliore dei 
modi il suo obiettivo nel rispetto delle sue esigenze e aspettative: il bambino, a 
meno di una spiccata fantasia infantile e di imprevisti lungo il percorso, non si 
aspetta che la bicicletta prenda improvvisamente quota e cominci a svolazzare 
sopra il parco giochi ma si aspetta che gli permetta di compiere acrobazie 
mozzafiato nel rispetto delle leggi di gravità! 
 
Nella fase di progettazione di un sito web è molto importante che si tengano 
presenti questi elementi e si realizzi un applicativo veramente orientato 
all’utente, usabile. 
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3.5 Valutare l’usabilità: il metodo MiLE 
 
L’interesse per l’usabilità risale ai primi anni ’70 nell’ambito dell’ingegneria del 
software. Da quei primi impulsi è nata una disciplina definita Human Computer 
Interaction specializzata negli studi sul rapporto uomo-macchina. Dagli anni ’90, 
grazie soprattutto alla diffusione capillare di internet, sono stati sviluppati molti 
metodi per la valutazione dell’usabilità, metodi che si possono classificare 
secondo due tipi di approcci: 
 

• metodi basati su test empirici, nei quali vengono svolti dei test sull’utente 
alle prese con un effettivo utilizzo dell’applicazione; 

• metodi ispettivi, condotti in autonoma da un esperto di usabilità. 
 
I metodi empirici, basati come detto su un campione di utenti finali, hanno la 
prerogativa di controllare ad esempio il tempo utilizzato per compiere un’attività, 
la percentuale di quanti riescono a completarla con successo, quanti errori 
vengono commessi nel processo, il grado di confusione causato nell’utente, il 
suo disorientamento.  
Diverse sono le tecniche che seguono questo approccio. Alcune di esse sono: 
 

• Thinking aloud: alle persone viene chiesto di parlare a voce alta mentre 
navigano in un sito o utilizzano un programma. Dagli intercalari utilizzati, 
dal tono della voce, dal numero di pause di silenzio l’assistente può 
giungere ad opportune conclusioni. 

• Contextual inquiry: un esperto di dominio (non di usabilità) svolge i 
compiti assegnati, i quali non sono conosciuti dall’esperto di usabilità. 
Quest’ultimo poi ripercorrerà i passi effettuati dall’esperto di dominio con 
un occhio più attento alle problematiche di usabilità. 

• Interviews: sono interviste effettuate ad un campione di utenti prima, 
durante e dopo l’utilizzo dell’applicazione. 

• Focus group: simili alle interviste, ma svolte in comunità di utenti. 
Comportano il rischio che il parere di personalità forti prevalga su quello 
degli altri, ma permettono di cogliere maggiori dettagli e confermare / 
smentire in tempo reale le problematiche individuate. 

 
I metodi ispettivi, i quali come detto si basano solamente sull’analisi condotta in 
prima persona da un esperto di usabilità, hanno una tecnica “regina”, quella 
basata sulle euristiche, ovvero linee guida pratiche per una corretta usabilità. 
Jackob Nielsen è considerato il “guru” a livello mondiale in questo campo e per 
ogni dominio applicativo ha stilato una serie di euristiche molto dettagliata. Il 
compito dell’analista quindi consiste semplicemente nel verificare se le 
euristiche sono applicate correttamente al sito in questione. 
 
Sulla validità di un approccio rispetto all’altro se ne è parlato molto giungendo 
alla conclusione che ognuno di essi porta con se dei pregi e dei difetti.  
I metodi empirici portano una serie di vantaggi:  
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• permettono di cogliere commenti inaspettati: un esperto di usabilità è 
preparato a cogliere errori proprio nel campo dell’usabilità, correndo il 
rischio di tralasciare errori specifici del campo applicativo e del dominio 
del sito, soprattutto in relazione alle diverse tipologie di utenti; 

• consentono di avere un giudizio “at glance”, in quanto sono test che si 
basano su utenti reali. 

 
I vantaggi dei metodi ispettivi invece sono i seguenti: 
 

• offrono un elevato rapporto costi / benefici, in quanto organizzare focus 
group o altri test empirici comporta spesso un elevato utilizzo di risorse, 
da quelle economiche a quelle fisiche (disposizione di laboratori di 
usabilità”); 

• offrono risultati in tempi molto più brevi dei test empirici, in quanto si 
tratta di test spesso “task driven” e svolti in autonomia da una persona; 

• gli ispettori possono esplorare in dettaglio l’applicazione in quanto hanno 
maggiori competenze e maggior tempo a disposizione. 

 
Il Politecnico di Milano, in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana, 
ha realizzato un metodo “ibrido”, sul quale VUL si basa. Si tratta del metodo 
MiLE4. Esso presenta sia aspetti tipici di un approccio empirico che aspetti 
tipicamente ispettivi, cercando di raccogliere i vantaggi di entrambi e di ridurre i 
difetti.  
 
Uno degli aspetti fondamentali di MiLE è l’approccio attivo: bisogna affrontare il 
sito in oggetto di valutazione avendo compiti (task) ben precisi da svolgere, 
sacrificando una navigazione generale tipica dei “first time users”. 
La valutazione di usabilità può avvenire utilizzando le tecniche proposte da 
MiLE: 
 

• Scenario Based Inspection (SBI) 
• Technical Inspection (TI) 
• Scenario Based Technical Inspection (SBTI) 
• User Experience Inspection (UEI) 
• User Testing (UT) 

 
La Scenario Based Inspection consente all’analista di calarsi nell’ambito di uno 
scenario. I problemi che emergono sono quindi di natura generale ma riferiti a 
quello specifico scenario.  
 

                                                 
4 Il nome del metodo (MiLE: Milano Lugano Evaluation method) fa riferimento alle istituzioni 
universitarie dalla cui ricerca congiunta è nato; MiLE infatti è nato nel laboratorio HOC 
(http://hoc.elet.polimi.it) del Politecnico di Milano e dalla facoltà di Scienze della Comunicazione 
(www.tech-lab.ch) dell’Università della Svizzera italiana; combina perciò rigore e sistematicità con 
l’attenzione agli aspetti comunicativi. 
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La Technical Inspection invece utilizza le euristiche di MiLE (cfr. Appendice B) 
ma non utilizza gli scenari, preferendo una panoramica generale 
dell’applicazione. 
 
La Scenario Based Technical Inspection combina le due precedenti e permette 
di dare risultati più specifici e dettagliati: l’analista si mette nei panni di uno 
specifico profilo utente e si pone un determinato obiettivo. Nel cercare di 
realizzarlo utilizza le euristiche per cogliere i problemi di usabilità del sito. 
 
La User Experience Inspection invece utilizza delle euristiche particolare, gli 
User Experience Indicators (cfr. Appendice B), destinate a catturare alcuni 
parametri dell’esperienza utente spesso non considerati dagli altri metodi, quali 
ad esempio la soddisfazione finale, lo sconforto, il nervosismo, la gestualità, i 
movimenti del mouse. 
 
Lo User Testing, infine, si distingue dalle altre per due aspetti: innanzitutto si 
tratta di una tecnica empirica, caratterizzata da un approccio basato sull’utente; 
inoltre i risultati di questa tecnica permettono di correggere i risultati delle 
tecniche precedenti, in quanto può succedere che problemi ritenuti gravi da un 
ispettore siano invece superati senza difficoltà da parte degli utenti a cui il sito è 
rivolto oppure che problemi non considerati dall’ispettore vengano invece 
sollevati dagli utilizzatori. 
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Il processo del metodo MiLE è quindi una combinazione delle tecniche sopra 
elencate e può essere descritto dal seguente grafico: 
 
 

 
 

Figura 9: il processo del metodo MiLE 
 
Uno dei numerosi vantaggi di MiLE è sicuramente la sua capacità di affrontare 
un’analisi di usabilità da numerosi punti di vista. Tornando all’esempio del bar, 
ci ricordiamo che i primi due pilastri, ovvero i contenuti e la tecnologia (o le 
pietanze e le posate, se vogliamo!) sono quanto l’utente trova nel sito, l’oggetto 
delle sue ricerche. Ogni sito web, come ogni bar, ha una sua struttura ben 
precisa e non è detto che la stessa persona si occupi di ogni sua parte. Anzi, 
nella maggior parte dei casi il grafico si occupa dell’estetica e della 
presentazione dei contenuti, il subject matter expert, ovvero l’esperto di 
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dominio, si occupa della loro stesura e ne cura l’accuratezza, l’esperto di 
database si occupa della memorizzazione permanente degli stessi, l’addetto al 
rapporto con in clienti curerà la comunicazione presente (chat, forum, e-mail), e 
così via. Per ogni dimensione affrontata possono nascere delle domande (e di 
conseguenza delle euristiche) proprie di quella sezione: la grafica supporta 
bene i contenuti? La tecnologia rappresenta una forte barriera per i neofiti per la 
presenza ad esempio di complicati plug-in da installare? Le frecce della pagina 
di login hanno un senso immediato? I testi sono accurati?  
Questa eterogeneità di compiti e di competenze giustifica l’approccio multi-
dimensionale di MiLE, attraverso un’analisi approfondita ai seguenti livelli: 
 

• Contenuti 
• Interfaccia (Cognitività) 
• Interfaccia (Semiotica) 
• Interfaccia (Grafica) 
• Navigazione 
• Tecnologia / Performance 

 
Per ognuna di queste dimensioni esistono delle euristiche ben precise, 
raggruppate in features; per non togliere flessibilità al metodo è possibile 
aggiungere dimensioni personalizzate, ad esempio adatte ad uno specifico 
dominio (al momento in cui si scrive sono in progettazione le euristiche legate 
alle transazioni nei siti di eCommerce e sono state proposte le euristiche 
dedicate all’analisi di siti bancari). 
 
L’insieme di euristiche, di scenari, di task, di profili utenti fornisce all’analista 
una scaletta per valutare sistematicamente l’applicazione. Per ottenere una 
valutazione semi-automatica è possibile adottare una scala di valori e definire 
una serie di attributi da valutare. In un’ispezione basata su scenari ed euristiche 
(che abbiamo visto chiamarsi Scenario Based Technical Inspection) è possibile, 
ad esempio, avere una scaletta del genere: 
 
Scenario A…………………………………………………………….VOTO DI SCENARIO 
 Dimensione X…………………………………….VOTO DIMENSIONE 
  Euristica 1 …………………….VOTO EURISTICA 
  Euristica 2 …………………….VOTO EURISTICA 
  ………………………………...VOTO EURISTICA 
 Dimensione Y…………………………………….VOTO DIMENSIONE 
  Euristica 3……………….…….VOTO EURISTICA 
  Euristica 4……………….…….VOTO EURISTICA 
  ………………………….……..VOTO EURISTICA 
 
Scenario B…………………………………………………………….VOTO DI SCENARIO 
 Dimensione Z…………………………………….VOTO DIMENSIONE 
  Euristica 5……………….…….VOTO EURISTICA 
  Euristica 6……………….…….VOTO EURISTICA 
  ………………………….……..VOTO EURISTICA 
 Dimensione P…………………………………….VOTO DIMENSIONE 
  Euristica 7……………….…….VOTO EURISTICA 
  Euristica 8……………….…….VOTO EURISTICA 

………………………….……..VOTO EURISTICA 
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È possibile esprimere i risultati della verifica con dei valori numerici, sui quali poi 
operare delle medie, anche ponderate, per estrapolare risultati aggregati.  
Per esempio, ipotizziamo di voler dare un voto alla dimensione Navigazione 
mentre analizziamo un sito web di un museo d’arte contemporanea. 
Tra la libreria di euristiche disponibili scegliamone cinque: 
 

• ATT1: Accessibilità;  
• ATT2: Orientamento; 
• ATT3: Possibilità di controllo da parte degli utenti; 
• ATT4: Coerenza; 
• ATT5: Predicibilità; 

 
A questo punto abbiamo la possibilità di valutare questi attributi utilizzando 
l’applicazione. Alla fine dell’esperienza possiamo riportarne i giudizi espressi, 
ad esempio, con dei valori numerici in una scala da 1 a 10: 
 

• ATT1: 6 
• ATT2: 8 
• ATT3: 7 
• ATT4: 8 
• ATT5: 9 

 
Ipotizzando di avere a che fare con attributi di uguale peso, possiamo ricavare 
la valutazione della dimensione Navigazione ad esempio operando una media. 
 
Navigazione  = (ATT1 + ATT2 + ATT3 + ATT4 + ATT5) / #ATT  =  

= (6 + 8 + 7 + 8 + 9) / 5 = 
= 7.6 

 
Ipotizzando altrimenti di avere dei pesi, il cui significato è esprimere 
l’importanza del singolo attributo all’interno della dimensione, possiamo 
procedere con una media pesata: 
 

• peso ATT1: 0.1 
• peso ATT2: 0.2 
• peso ATT3: 0.2 
• peso ATT4: 0.1 
• peso ATT5: 0.4 

 
Navigazione  = (ATT1 x peso ATT1) + (ATT2 x peso ATT2) +  

   (ATT3 x peso ATT3) + (ATT4 x peso ATT4) +  
   (ATT5 x peso ATT5) =  
= (6 x 0.1) + (8 x 0.2) + (7 x 0.2) + (8 x 0.1) + (9 x 0.4) =  
= 8 

 
N.B. In questo caso si sono scelti dei pesi la cui somma è pari a 1, ma nulla 
vieta di utilizzare soluzioni personalizzate, così come scale di valori ad hoc. 
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Queste operazioni possono essere svolte a diversi gradi di “profondità” per 
poter cogliere aspetti più o meno interessanti: medie o operazioni aggregate tra 
euristiche di una stessa dimensione forniscono informazioni sulla dimensione 
stessa; le stesse operazioni eseguite sulle dimensioni possono dare 
informazioni sull’usabilità generale del sito, riferita o meno a determinati 
scenari.  
 
Un’ultima importante osservazione permette di completare il quadro della 
metodologia MiLE: la differenza fra verifica e valutazione.  
La verifica è un indicatore di “come stanno le cose” mentre la scenda inserisce 
la verifica nel suo contesto, gli da ulteriore senso. Si pensi ad esempio al 
risultato di un test a crocette di un esame svolto alla fine di un corso. 
Ammettendo di avere due esiti simili per capire quali dei due esaminandi merita 
il voto più altro occorre considerare anche il livello di preparazione di partenza, 
il tempo che ognuno di essi ha dedicato per prepararsi all’esame, l’eventuale 
fattore “ripetizione del corso”, l’effettiva presenza in aula e così via.  
Anche quando si compie un’analisi di usabilità e si trovano una serie di 
problematiche occorre contestualizzarle, inserirle nel loro contesto. Ecco quindi 
che un form html non funzionante assume una diversa gravità a seconda che 
esso sia presente in un sito di eCommerce e venga utilizzato per inserire dati 
sensibili, come ad esempio il numero di carta di credito, piuttosto che in un sito 
amatoriale dove viene utilizzato per inserire un utente e un commento nel libro 
degli ospiti. 
Nella notazione proposta da MiLE questa indicazione prende il nome di priorità 
e indica sia il grado di gravità dell’errore sia, con più sottigliezza, gli elementi 
che necessitano un’immediata sistemazione. 
 
Ecco quindi che è possibile costruire una tabella dettagliata: 
 

 
Codice 

 
Nome Attributo Peso Priorità Valutazione 

 

ATT1 
 

Accessibilità 0.1 10* 6 
 

ATT1 
 

Orientamento 0.2 6 8 
 

ATT1 
 

Possibilità di controllo da 
parte degli utenti 0.2 7 7 

 

ATT1 
 

Coerenza 0.1 6 8 
 

ATT1 
 

Predicibilità 0.4 7 9 

valutazione finale: 8 
 
* Il valore indica che l’elemento Accessibilità è i fondamentale importanza per il sito / 
per lo scenario e che quindi va corretto al più presto.  
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CAPITOLO 4: EPSS 
 
Il capitolo introduce il concetto di Electronic Performance Support System (par. 
4.1) e ne fornisce una definzione (par. 4.2) e i principali concetti chiave (par. 
4.3). 
 
4.1 Introduzione agli EPSS 
 
Come visto nel paragrafo 2.3 vi sono diverse tipologie di tecnologie informatiche 
dedicate all’eLearning. Quella degli EPSS (Electronic Performance Support 
System) contiene una serie di strumenti e di tecnologie dedicate ad ottimizzare 
quello che viene definito “just-in-time learning”; esse sono utili nei casi in cui si 
richiedono conoscenze utili solamente nel momento immediatamente 
successivo all’apprendimento e magari poi non più necessarie. 
 
4.2 Definizione 
 
Gloria Gery, nel suo libro “Electronic Performance Support Systems” pubblicato 
nel 1991 definisce così gli EPSS: 
 

"an integrated electronic environment that is available to and easily 
accessible by each employee and is structured to provide immediate, 
individualized on-line access to the full range of information, software, 
guidance, advice and assistance, data, images, tools, and assessment 
and monitoring systems to permit job performance with minimal support 
and intervention by others." 

 
Una tecnologia che rientra nella categoria degli EPSS è definita come un 
ambiente integrato (facilmente) accessibile dall’utente e strutturato in modo da 
fornire in modo immediato accesso alla totalità delle risorse in un determinato 
contesto, siano esse testi, software, linee guida, consigli, f.a.q., documenti 
multimediali. Sistemi più complessi forniscono anche procedure di verifica / 
valutazione della conoscenza appresa e riescono ad integrarsi con i sistemi 
informativi preesistenti, ad esempio quelli aziendali o universitari. 
 
Un EPSS può anche venire descritto come un software che incrementa le 
capacità dell’utente: 
 

• riducendo la complessità o il numero di passi necessari per compiere 
un’attività 

• fornendo le indicazioni necessarie (knowledge) per compiere un’attività 
nel migliore dei modi 

• inserendo il flusso di lavoro (workflow) in un sistema di supporto alle 
decisioni che lo aiuta ad identificare i giusti passi per completare l’attività. 

 
Gli EPSS possono aiutare un’organizzazione a ridurre i costi delle attività di 
formazione delle risorse umane e allo stesso tempo incrementano la produttività 
e ottimizzano le prestazioni. Inoltre aiutano il singolo impiegato a trovare la 
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soluzione allo svolgimento della sua attività, fornendogli i giusti passi da seguire 
e le conoscenze necessarie. 
 
4.3 Concetti chiave 
 
Vi sono due tipologie di EPSS: 
 

• stand alone 
• integrati (embedded) 

 
I sistemi stand alone sono indipendenti dai sistemi informativi aziendali, non 
condividono il database centralizzato e forniscono ai dipendenti le informazioni 
per eeguire attività specifiche. Alcuni esempi aiutano a capire il concetto: 
 

• EPSS di supporto ai tecnici aiutano a identificare e a riparare 
correttamente i macchinari in una ditta metalmeccanica; 

• EPSS di supporto alla divisione Risorse Umane di un’azienda forniscono 
le politiche e le regole di assunzione ai nuovi impiegati; 

• EPSS di supporto agli addetti al controllo di qualità contengono le 
informazioni e le procedure per garantire il massimo rispetto delle 
condizioni di lavoro.  

 
Al contrario, i sistemi embedded sono perfettamente integrati nei sistemi 
informativi aziendali, condividendo lo stesso ambiente di run-time, lo stesso 
database, le stesse interfacce utente. Una line di tendenza ormai in uso è 
quella di far evolvere i sistemi informativi aziendali in sistemi EPSS, in modo da 
integrare i benefici di questi ultimi nei software pre-esistenti. In questi casi chi 
progetta l’assistenza e il supporto lavora in stretta collaborazione con gli 
sviluppatori del software aziendale. Anche in questo caso vediamo alcuni 
esempi: 
 

• il sistema di prenotazione di un’agenzia di viaggi online oltre ad integrarsi 
con il database aziendale può tenere traccia dei passi effettuati dagli 
utenti durante la fase di prenotazione; questi dati poi possono essere 
visualizzati dal personale dell’agenzia per imparare le abitudini dei clienti 
ed ottimizzare quindi le offerte; 

• il sistema di gestione della produzione in una ditta manifatturiera può 
essere sviluppato in un ottica EPSS introducendo nella fase di 
pianificazione dei flussi di lavoro concetti, conoscenza di background, 
informazioni utili, suggerimenti per svolgere al meglio questa fase, il tutto 
integrandosi con il sistema esistente. 

 
Nonostante questa differenziazione tra i sistemi EPSS, entrambe le tipologie 
hanno un unico motto: “training when you need it”, ovvero impara quando ce ne 
è il bisogno. Sono stati misurati i benefici di sistemi EPSS confrontati con 
sistemi che puntano ad una formazione metodologica completa: i primi hanno la 
grande dote di fornire conoscenza applicabile istantaneamente e soprattutto di 
fornire istruzioni per ilo contesto specifico in cui devono essere applicate. Si 
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pensi ad esempio al problema di progettare un sito web, affrontato magari da 
un “newbie”, una persona inesperta. Dovendo fornire conoscenza sulla 
progettazione di un sito web si possono scegliere due strade:  
 

• un corso metodologico di base, con principi di HTTP e di TCP/IP, 
istruzioni di markup HTML, programmazione serverside, linguaggi di 
scripting, grafica vettoriale e così via. 

• un sistema che si integra (ad esempio come help contestuale) nel 
programma di creazione delle pagine.  

 
Nel primo caso il nostro povero creatore di siti si troverebbe probabilmente con 
un overload di informazioni, farebbe confusione e soprattutto le prime volte 
sbaglierebbe nell’eseguire la sua attività. Nel secondo caso invece, è probabile 
riesca a produrre un sito che si avvicina a quello da lui desiderato, grazie 
soprattutto ai consigli just-in-time e agli esempi/aiuti contestuali. 
 
L’utilizzo di un sistema informatico EPSS porta numerosi vantaggi: 
 

• fornisce una visione globale del processo o dell’attività 
• stabilisce un contesto di lavoro preciso e definito 
• aiuta ad individuare le soluzioni / obiettivi di lavoro 
• permette di strutturare il lavoro in passi precisi 
• aiuta a passare da una fase all’altra del processo di lavoro 
• rafforza il legame tra singola attività e strategia aziendale 
• permette di estrapolare linee guida e “strade preferenziali” per portare a 

termine un’attività 
• utilizza metafore ed esempi con variabili reali per ottimizzare 

l’apprendimento 
• fornisce “viste” generali e alternative al “normale” svolgimento del lavoro 
• fornisce un feedback contestuale 
• permette di consigliare la giusta strada da compiere, in un ottica di 

sistema di supporto alle decisioni 
• contiene la conoscenza necessaria direttamente nell’interfaccia utente 
• permette di apprendere “a strati”, da un apprendimento superficiale per 

attività di alto livello ad un apprendimento approfondito per attività 
specifiche 

 
Rimane da chiedersi in che modo il Virtual Usability Lab può essere considerato 
un EPSS.  
Innanzitutto occorre riflettere sul fatto che è uno strumento di supporto ad una 
metodologia di lavoro (MiLE) strutturata e complessa. Lo strumento in ogni 
passo delle attività da compiere aiuta l’utente a svolgere correttamente lo 
specifico compito. Inoltre fornisce informazioni sullo stato di avanzamento 
generale dell’analisi di usabilità in corso, indicando cosa rimane ancora da 
compiere e in quale ordine eseguire le attività, senza tuttavia portare l’utente a 
scelte obbligate.  
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Un uso del VUL è consigliato a persone che hanno seguito il corso online 
USABLE e quindi sono già in possesso di conoscenza legata alla metodologia. 
Allo stesso tempo è impensabile che chi abbia seguito il corso sia subito in 
grado di valutare un sito web in maniera corretta o anche semplicemente 
ottimizzata (in termini di risorse economiche e temporali). Ecco quindi che VUL 
ricopre il ruolo di “addestratore” just-in-time: chi usa lo strumento può imparare 
nel momento in cui gli serve i giusti passi da compiere, l’ordine delle operazioni, 
il modo corretto per inserire scenari o profili utente.  
Inoltre VUL contiene ad ogni passo delle informazioni di richiamo: queste 
consentono di rinfrescare i concetti della metodologia MiLE e di applicarli 
istantaneamente nel modo corretto.  
A seguito di queste riflessioni possiamo far rientrare il Virtual Usability Lab nella 
categoria degli EPSS. 
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CAPITOLO 5: ANALISI DEI REQUISITI 
 
Il capitolo introduce brevemente i concetti di base dell’ingegneria del software 
(par. 5.1)  
 
5.1 Introduzione 
 
Come ogni attività progettuale anche la realizzazione del Virtual Usability Lab 
ha dovuto basarsi su quattro principali aspetti: 
 

• un modello 
• un processo di sviluppo 
• un’architettura 
• un piano 

 
Il modello è una rappresentazione della realtà sotto osservazione da un punto 
di vista funzionale agli scopi per cui viene realizzato; è sempre una astrazione 
di qualcosa che esiste nella realtà, di cui vengono colti gli aspetti indispensabili 
e tralasciati quelli superflui, per semplificare il contesto. 
 
I modelli sono una delle tecniche più efficaci per comprendere e comunicare e 
sono in uso da secoli. In un modello tutti gli elementi non necessari sono 
eliminati, in modo da ridurre l’apparente complessità del sistema in fase di 
studio. 
I dettagli rimanenti sono strutturati in modo da eliminare le ambiguità e mettere 
in evidenza i particolari importanti.  
Grafici sono utilizzati per fornire la maggior parte della struttura, per cui molti 
pensano al processo di creazione dei modelli come ad una attività 
prevalentemente grafica. 
Tuttavia le definizioni degli oggetti che appaiono in un modello, così come i 
commenti testuali, sono parte integrante del modello come strumento di 
comunicazione 
 
In Ingegneria, è regola stabilita che il modello sia costruito prima del sistema 
reale. Nell’industria automobilistica, modelli in scala delle automobili sono 
costruiti allo scopo di effettuare numerose prove. Il raffinamento del prodotto è 
effettuato ad un livello logico. Questo approccio aumenta le probabilità di 
realizzare un prodotto di successo. 
Gli architetti tracciano disegni prima di costruire una casa. I disegni sono una 
rappresentazione logica dell’immobile fisico. Spesso, l’interazione tra diversi 
sistemi (elettricità, riscaldamento, condutture), può essere rappresentato su 
disegni di maggior dettaglio realizzati nella fase finale del progetto. I futuri 
proprietari possono essere interessati nel revisionare i disegni e possono fornire 
idee correttive prima che si inizi a costruire i muri 
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Un modello è tanto “buono” quanto: 
 

• Parla con il vocabolario del cliente.  
• Rappresenta correttamente il dominio del problema 
• Separa l’essenziale dai dettagli.  
• Effettua una astrazione efficace 
• Separa i concetti dall’implementazione.  
• Permette il riutilizzo 

 
Il processo è invece quel flusso di attività che devono essere realizzate durante 
tutte le fasi del progetto. Definisce il tipo di risorse e le precedenze delle attività, 
in modo da coordinare la loro esecuzione. Inoltre definisce le tecnologie di 
sviluppo che devono essere utilizzate durante le fasi del progetto. 
Un “buon” processo deve:  
 

• fornire le linee guida per lo sviluppo di software di buona qualità 
• ridurre i rischi e aumentare la prevedibilità 
• promuovere una visione comune e una cultura comune 
• raccogliere e istituzionalizzare le migliori operazioni 

 
Le fasi principali del processo di sviluppo sono le seguenti: 
 

• Studio di Fattibilità 
• Business Process Modeling, Specifica dei requisiti 
• Sviluppo 

o Analisi / Progettazione / Produzione codice 
o Unit Test, Integration Test, System Test 

• Documentazione e Formazione 
• Accettazione 
• Manutenzione 

 
Storicamente nell’Ingegneria del software sono comparse diverse tipologie di 
progetto, tra cui quello “a cascata” e quello “a spirale”: 
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Figura 10: il processo di sviluppo a cascata (waterfall model) 
 

 
 

Figura 11: il processo a spirale  
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Di recente sono comparsi sulla scena tre tipologie nuove di processi: 
 

• Unified Process (UP) 
• Model Driven Architecture (MDA) 
• Agile Development (XP) 

 
I primi sono processi prescrittivi, adatti per sistemi ad alta riproducibilità e ai 
sistemi embedded, oppure a sistemi a bassa riproducibilità con elevate 
caratteristiche di qualità e sicurezza. I processi MDA sono invece automatici, 
caratterizzati da numerosi Configuratori / Installatori e spesso da generatori 
automatici di codice. 
I processi (XP, eXtreme Processing) escono completamente dagli schemi 
canonici dell’ingegneria del software, in quanto è adatto a piccoli gruppi di 
lavoro e permette fast-prototyping e fast-testing, ovvero consente la scrittura 
immediata di piccoli pezzi di codice che poi vengono immediatamente testati. 
Hanno basso “time-to-market” e permettono inoltre la personalizzazione del 
prodotto in base alle esigenze del cliente. 
 
Modelli e Processi vengono presi in considerazione solamente in concomitanza 
all’architettura di sistema. Un’architettura può essere allo stesso tempo tre 
cose: 
 

• Una configurazione di macchine che solo insieme permettono il 
conseguimento dell’obiettivo del modello 

• Una configurazione di componenti che collaborano per ottenere 
l’obiettivo del modello 

• Un insieme di moduli “eseguibili” che realizzano i componenti distribuiti 
sulle macchine 

 
Un progettista deve sempre avere un occhio all’architettura, uno al modello e 
uno al processo che ha deciso di seguire, per evitare di andare “fuori tema”. 
Sarebbe impensabile che, focalizzandosi solamente sul modello o sui requisiti 
utente progettasse un sistema che necessita 30 DB server, 40 workstation 
grafiche, 100 PC connessi in rete ma che in realtà deve essere utilizzato da una 
piccola / media impresa con appena 10 dipendenti! 
Anche l’architettura deve astrarre sufficientemente dalla realtà, riproducendo 
solamente l’essenziale e trascurando il superfluo: inutile a dirsi sarebbe la 
rappresentazione su carta dello schema architetturale dei processori utilizzati; 
tuttavia sono necessarie le indicazioni precise sulla loro velocità, dislocazione 
all’interno del parco macchine, e così via. 
 
Infine, questi tre elementi (architettura, processo e modello) vanno inseriti 
all’interno di un piano di lavoro. Il diagramma di Gantt è spesso lo strumento più 
utilizzato per rappresentare graficamente il piano di lavoro: permette la 
dichiarazione delle “mile stones”, ovvero delle scadenze importanti e determina 
l’utilizzo delle risorse durante tutto l’arco del progetto. 
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Figura 12: un diagramma di Gantt 
 
Nel caso specifico della realizzazione del Virtual Usability Lab si è cercato di rispettare 
queste linee guida ingegneristiche. I prossimi capitoli illustreranno tutte le fasi del 
processo di sviluppo, dalla rappresentazione del modello alla specifica dei requisiti e al 
testing sull’utente finale 
 
5.2 Scopo e obiettivi dell’applicazione 
 
Il Virtual Usability Lab viene progettato in un contesto di eLearning e di 
usabilità: deve essere un’applicazione informatica associata al corso di 
eLearning “USABLE” che ha come oggetto appunto l’insegnamento 
dell’usabilità. 
Il suo scopo principale è l’addestramento: gli utenti, dopo che hanno seguito le 
lezioni del corso principale, possono mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti 
esercitandosi con il VUL, imparando “sul campo” come deve essere svolta 
un’analisi di usabilità.  
Il suo scopo secondario (ma non meno importante) è quello di assistere gli 
esperti di usabilità nelle quotidiane ispezioni, fornendo uno strumento di 
supporto alla metodologia MiLE e facilitando il compito spesso arduo.  
 
Nell’assistere gli studenti del corso “USABLE” lo strumento deve essere 
autoesplicativo, chiaro al primo impatto, facile da usare anche per studenti poco 
esperti nell’utilizzo del PC.  
Allo stesso tempo, per gli utenti che ne prevedono un utilizzo quotidiano non 
deve essere troppo denso di informazioni per i “first time users” e deve 
consentire di svolgere operazioni in maniera veloce ed efficiente. 
Deve essere affidabile, sicuro, efficace.  
Deve consentire di svolgere studi di usabilità in gruppo, da utenti diversi anche 
contemporaneamente, in modo da adattarsi a strategie di insegnamento 
personalizzate.  
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Deve consentire diverse modalità di utilizzo: una parte dell’applicativo deve 
essere propriamente utilizzata dagli studenti durante la fase di analisi; una 
seconda sezione deve essere dedicata agli insegnanti e dedicata a scopo 
amministrativo. 
 
5.3 Specifica dei requisiti 
 
All’inizio del progetto (ottobre ’04) è stato scritto un documento di specifica dei 
requisiti, in lingua inglese:    
 

VUL Specs 1.1 
The main topic of this document is to explain what a typical user of the VUL needs to 
get an efficient and effective experience of learning. The main framework we decide to 
implement is MiLE. It is composed by 2 main areas of work: 
 

• Inspection 
• User Testing 

 
Inspection can be divided into 4 modules as well: 
 

• Scenario-Based Inspection 
• Scenario-Based Technical Inspection 
• Technical Inspection 
• User Experience Inspection 

 
We can start to consider 5 different “modules”, because User Testing can be seen as a 
“stand alone” module. 
 
1) Scenario-Based Inspection 
 
A student only needs a set of Scenario, called “Scenarios Library”. 
One Scenario is composed by 4 (5) main basic elements: 
 

• Name 
• User Profile 
• Goal 
• Tasks 
• (eventually) Example 

 
The goal of this module is to evaluate the application by giving evaluation of the 
Scenarios. 
They can be built by students or can be give at the student by the teacher. 
A global comment to the SB Inspection is also supported. 
 
Evaluation 
Every task can (not must!) be evaluate reporting 3 elements: 
 

• Informal description of the problem  
• Example of pages that presents the problem (Screenshot, URL) 
• Mark (for example 1 to 5, “N/A” for unsupported Scenarios) 

 
At the end the student is guided to give an evaluation of the entire Scenario on the base 
of the previous task results. We have decided to avoid automatic average, it only drives 
unreal conclusions.  
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2) Scenario-Based Technical Inspection 
 
In addition to Scenarios, now the student has another powerful instruments: Heuristics. 
They can be structured as follows: 
 

• Design Dimension 
o Feature 

§ Heuristics 
 
For example: 
 
Design Dimension: Content 
Feature: Text 
Heuristic: Accuracy 
 
Design Dimension: Navigation 
Feature: Link 
Heuristic: Labelling 
 
The goal of this module is to evaluate the site as regards Design Dimensions, explained 
by heuristics, IN a particular Scenario. 
N.B.: The students doesn’t’ have to evaluate Scenarios but, driven by every supported 
Scenario, he has to evaluate all (or the main) Design Dimension. 
 
Furthermore he can evaluate the single heuristics: 
 

• Informal description of the problem  
• Example of pages that presents the problem (Screenshot, URL) 
• Mark (for example 1 to 5, “N/A”) 

 
Then he can evaluate the Feature, on the base of the earlier evaluations of the heuristics 
that compose the Feature: 
 

• Informal description of the problem  
• Example(s) of pages that presents the problem (Screenshot, URL) 
• Mark (for example 1 to 5, “N/A”) 

 
At the end he can evaluate the entire Design Dimension, represented by the Features in 
it: 
 

• Informal description of the problem  
• Example(s) of pages that presents the problem (Screenshot, URL) 
• Mark (for example 1 to 5, “N/A”) 

 
A global comment to the SB Technical Inspection is also supported. 
Every student should create his / her own personal set of heuristics. 
 
3) Technical Inspection 
 
The only difference between T.I. and SB.T.I. is the presence of the Scenarios Library 
that supports the student. The evaluation method is the same. 
A global comment to the Technical Inspection is also supported. 
 
4) User Experience Inspection 
 
The student has: 
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• Scenarios Library 
• User Experience Indicators 

 
The main goal of this module is to evaluate Scenarios under a new different point of 
view, represented by User Experience Indicators. They can be best explained by an 
example: 
 
UE1: Clarity 
UE2: Engagement 
UE3: Quality of Interaction 
UE4: User Satisfaction 
 
The evaluation of a Scenario can be structured at more levels: 
 

• By Task 
o By User Experience Dimension 

§ By UE Indicator 
 
As before, a comment/evaluation can be structured as: 
 

• Informal description of the problem  
• Example(s) of pages that presents the problem (Screenshot, URL) 
• Mark (for example 1 to 5, “N/A”) 

 
A global comment to the 4th Module is also supported. 
Every student should create his / her own personal set of heuristics. 
 
Scenario Creation Phase 
 
As we have said, the Scenarios Library can be built by: 
 

• The student himself (to stimulate his creativity, but with the risk of avoid 
unsupported Scenarios) 

• The teacher 
 
Both can use a “Scenario Builder” tool, that can support Scenario Priority too, in order 
to help the student to select the more relevant Scenario when the evaluation of the entire 
Scenarios Library has to be avoid (few time, few resources…). 
 
5) User Testing 
 
During a typical user testing a student has to: 
 

• Select an application to work with 
• Select the User (to test!) Set 
• Create new Scenarios that suite the user needs and capabilities 
• Combine Scenarios & User 

 
The main goal of this module is to evaluate the new Scenarios both by User and student. 
To do this, an User has to know the Scenarios reserved for him by the student (using 
VUL or offline e.g. on a paper sheet). Then he has to complete all the Scenario tasks (or 
try to complete them) and finally he’s invited by the student to sentence comment about 
the interaction experience just done. 
VUL, for every new Scenario, must record both: 
 

• User Evaluation 
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• Inspector (student) Evaluation 
 
This Evaluation is intended in only informal mode, without a precision Mark. Both 
student and User can eventually pick up a Screenshot of some problem found. 
A global comment to the User Testing Phase is also supported. 
 
 
Mapping the site 
 
It’s been suggested to create a visual map of the usability gap found that cover the 
site/application areas with colours, shape, layer… 
At the moment this point need to be more studied in depth. 
 
 
Basic student-modules interaction 
 
Every module can be saved, in order to be reviewed in a second time. 
At every time the student can generate a report (HTML and RTF) 
 

 
Da questo documento emergono dunque una serie di requisiti funzionali di alto 
livello e precisamente: 
 

• R1: È richiesto di suddividere l’applicazioni in due parti principali: la 
prima dedicata all’ispezione e la seconda legata allo user testing 

• R2: In totale sono dunque richiesti 5 moduli indipendenti:  
 
  - M1: Scenario Based Inspection 
  - M2: Scenario Based Technical Inspection 
  - M3: Technical Inspection 

- M4: User Experience Inspection 
- M5: User Testing 
 

• R3: Ad ogni modulo sono associati una serie di strumenti di supporto 
(come ad esempio lo Scenario Builder o lo User Profile Builder) che 
consentono di realizzare l’obiettivo primario del modulo. Si richiede di 
progettare questi moduli in maniera riusabile. 

• R4: Viene richiesto di generare un report di usabilità che riassume lo 
stato dell’analisi riportando i passi compiuti e i risultati ottenuti 
dall’analista. 

• R5: Si chiede di poter salvare la sessione e poterla ripristinare in un 
secondo momento. 

 
A questi 5 requisiti funzionali se ne aggiungono altri 4 non presenti nel 
documento ma comunque espressi dalla commissione del progetto: 
 

• R6: Si richiede la possibilità di poter lavorare in gruppo sulla stessa 
applicazione 
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• R7: Sarebbe utile poter avere differenti modalità di accesso (utente, 
amministrativo…) in modo da poter gestire in maniera più efficiente 
l’applicazione 

• R8: Si chiede la possibilità di poter cambiare in qualsiasi momento le 
impostazioni di MiLE nell’eventualità che vengano sviluppate nuove 
librerie / strumenti di analisi. 

• R9: Si vuole garantire all’utente finale la massima flessibilità: egli dovrà 
essere in grado di inserire le proprie impostazioni, estendendo 
eventualmente quelle proposte dalla metodologia MiLE. 

 
5.4 L’architettura di sistema 
 
Si è deciso di progettare il sistema utilizzando un’architettura web-based. 
Questa scelta è dovuta innanzitutto alla peculiarità dello strumento: si tratta 
infatti di uno strumento adatto ad aiutare un analista a valutare siti web! In 
secondo luogo questa scelta garantisce una maggior gestione dell’applicativo: 
essendo il progetto in continuo divenire, la scelta di un’architettura web-based 
garantisce una miglior distribuzione delle nuove releases, delle patch, degli 
aggiornamenti. In secondo luogo le modifiche effettuate in fase di testing 
dell’applicazione o anche durante il suo utilizzo finale sarebbero visibili a tutti 
allo stesso tempo. Come ultima cosa va ricordata la possibilità di poter tenere 
sotto controllo l’operato degli strumenti: con un applicativo tradizionale tutto 
sarebbe lasciato nelle mani dello studente, senza possibilità di controllo da 
parte di un tutor / docente.  
 

 
 

Per quanto riguarda il client tier, responsabile alla visualizzazione 
dell’interfaccia grafica,  il sistema richiede un semplice bowser web, integrato in 
ormai tutti i sistemi operativi. Non sono richiesti plug-in particolari in quanto 
l’interfaccia è composta da semplice html. 
Il middle-tier è composto da una serie di elementi: 
 

• Web Server: Apache  
• Application Server: Resin 
• Middleware J2EE: interprete per le pagine .JSP e per i servizi di sistema 

(mail, transaction, e così via) 
• Middleware WebML: tag libraries J2EE dedicate al supporto del 

linguaggio WebML. 
 
Per quanto riguarda il data tier si è deciso di ricorrere ad un database 
relazionale adottando PostgreSQL. 

client tier middle tier data tier 

db 
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La scelta degli applicativi da utilizzare è stata compiuta cercando di ottimizzare 
il rapposto costi / prestazioni: la maggior parte degli strumenti contenuti 
nell’architettura del sistema sono opensource, e in quanto tali non comportano 
alcun costo di utilizzo.  
Il sistema è quindi così fisicamente composto: 
 

 
 

Figura 13: l’architettura di sistema del Virtual Usability Lab 
 
La figura precedente mostra l’insieme di hardware e software necessario per 
fruire l’applicazione. Per quanto riguarda invece la sua creazione, data la 
complessità, si è deciso di optare per uno strumento CASE (Computer Aided 
Software Engeneerin). La scelta è caduta si WebRatio™, in quanto strumento 
sviluppato da un’azienda spin-off del Politecnico di Milano e già utilizzato in 
altre circostanze durante il corso di studi. I prossimi due capitoli introdurranno 
appunto questo strumento e il linguaggio di design che esso implementa: 
WebML.  
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CAPITOLO 6: FONDAMENTI DI WEBML 
 
Il capitolo presenterà un’introduzione al linguaggio di specifica per applicazioni 
Web-Based data intensive WebML (par. 6.1) ed esporrà la metodologia (par. 
6.2), la struttura dei dati (par. 6.3) ed il modello di navigazione (par. 6.4). Infine 
esporrà un elenco di Unit presenti nel modello per far capire le possibilità 
operative del linguaggio (par. 6.5). 
 
6.1 Introduzione 
 
Le applicazioni Web data - intensive mirano specificamente al trattamento di 
grandi quantità di informazioni, che sono rappresentate principalmente da dati 
strutturati, ma anche da dati multimediali come immagini, audio e video. Queste 
informazioni sono memorizzate e gestite tramite l’utilizzo di database. Per 
questa categoria di applicazioni, quindi, la possibilità di progettare 
congiuntamente il sito Web e la base di dati ad esso associata rappresenta un 
fattore fondamentale per migliorare sviluppo, manutenzione ed evoluzione 
dell’applicazione nel suo insieme. 
Per rendere possibile l’integrazione degli aspetti relativi al Web e di quelli 
relativi al database, è necessario fornire una descrizione semantica delle 
informazioni che vengono trattate; è cioè indispensabile riuscire a definire un 
modello dell’applicazione che coinvolga tutte le dimensioni di progettazione, 
fornendo una descrizione ad alto livello della struttura dell’applicazione. Questo 
modello rappresenta il primo passo, a partire dal quale, coerentemente con 
l’approccio tipico dell’ingegneria del software, deve iniziare il processo di 
sviluppo che porterà poi a definire l’applicazione completa. 
L’utilizzo di notazioni semiformali di specifica e progettazione costituisce un 
fattore chiave per aumentare la qualità del processo di sviluppo software. Il 
successo di queste tecniche è legato anche alla presenza di una notazione 
grafica, più intuitiva e diffusa di quella linguistica.  
WebML definisce una notazione per la specifica e la progettazione di siti Web 
data - intensive e per la pubblicazione dei siti stessi, a partire da specifiche di 
alto livello. Il linguaggio è formalizzato mediante la definizione dei suoi costrutti 
tramite il metalinguaggio XML (eXtensible Markup Language) e permette di 
modellizzare la realtà di interesse ad un alto livello di astrazione, prescindendo 
dai dettagli dell’architettura. 
Il processo di definizione del modello di un’applicazione tramite WebML è 
supportato da un insieme di strumenti CASE (Computer Aided Software 
Engeneering), che utilizzano una notazione grafica intuitiva per rappresentare i 
costrutti del linguaggio. Questo capitolo presenta una descrizione dettagliata 
degli elementi di WebML. 
 
6.2 Metodologia 
 
La metodologia WebML individua cinque parti in cui suddividere la 
progettazione: 
Struttura: descrizione dell’organizzazione dei dati contenuti nel sito. 
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Derivazione: estensione della struttura con informazioni ridondanti, utili a 
rendere più chiara la progettazione e più efficiente l’implementazione. 
Composizione: allocazione dei contenuti all’interno delle pagine del sito. 
Navigazione: collegamento delle pagine in un ipertesto e definizione del 
comportamento degli elementi interni ad una pagina complessa. 
Gestione dei dati: definizione della parte operativa dell’applicazione, indicando 
le modalità di gestione e modifica dei dati a Run-Time  
 
In aggiunta a queste cinque parti, vi è la progettazione della presentazione, cioè 
del modo in cui appaiono le pagine del sito usando HTML, WML, XSL o 
qualsiasi altro linguaggio applicativo. WebML lascia ai tools grafici 
appositamente studiati il compito di supportare quest’ultima parte della 
progettazione. 
L’idea fondamentale da cui si parte è la separazione tra i dati che un sito Web 
deve visualizzare, l’ipertesto che definisce come vengono esplorati i dati 
attraverso la navigazione dell’utente e la presentazione grafica e multimediale 
dei dati. Questa separazione viene poi affinata, nella fase di progettazione, nel 
seguente modo: 
Dati: Struttura + Derivazione 
Ipertesto: Composizione + Navigazione + Gestione dei dati 
Presentazione: Presentazione 
 
6.3 Struttura dei dati e derivazione 
 
La struttura dei dati su cui si basa il sito Web viene definita tramite un modello 
Entità-Relazioni (ER) semplificato. Questo modello consente di definire con un 
alto livello di astrazione le entità che dovranno essere rappresentate 
nell’applicativo Web, e le relazioni esistenti tra le entità stesse. L’alto livello di 
astrazione implica una maggiore facilità di passaggio dalle specifiche allo 
schema risolutivo.  
Un notevole vantaggio che questo modello strutturale permette di raggiungere è 
quello di avere strumenti di generazione automatica dell’implementazione. Dallo 
schema è possibile, ad esempio, generare una base di dati relazionale che 
conterrà tutte le informazioni del sito; infine dopo la successiva fase di 
definizione dell’ipertesto, è anche possibile ottenere automaticamente il codice 
di navigazione dei dati in un linguaggio di scripting come JSP  
L’astrazione introdotta utilizzando il modello ER permette di ottenere un 
ulteriore vantaggio: l’indipendenza dell’applicazione anche dalla struttura fisica 
con cui sono memorizzati i dati. Questi ultimi possono infatti essere contenuti in 
un database relazionale, in una serie di documenti XML o in una base di dati 
legacy preesistente. Per definire il legame tra lo schema astratto e i dati, 
WebML prevede la definizione di semplici corrispondenze di mapping. 
I concetti principali con cui si definisce la struttura sono le entità e le relazioni. 
Ogni entità rappresenta una classe di oggetti, reali o meno, che vengono 
rappresentati nell’applicazione. Ogni oggetto richiede la memorizzazione di 
informazioni suddivise in più attributi. L’entità è quindi caratterizzata da un 
nome e dai suoi attributi. La relazione è una connessione semantica tra entità. 
Essa definisce un legame tra le istanze dell’entità e può porre alcuni vincoli di 
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cardinalità del legame. Le entità possono essere organizzate in gerarchie di 
generalizzazione. 
Questi concetti dovrebbero essere usati per definire una struttura non 
ridondante. Ciò permette di evitare più facilmente inconsistenze tra i dati e 
sprechi di spazio fisico di memorizzazione. Tuttavia è spesso utile avere 
informazioni ridondanti per realizzare in modo più chiaro ed efficiente pagine 
contenenti dati provenienti da diverse entità. Per questo WebML definisce un 
modello di derivazione che permette di specificare: 
Attributi importati in una entità da un’altra entità. 
Entità derivate da altre entità sotto specifiche condizioni e con possibili attributi 
aggiuntivi. 
Relazioni derivate da una catena di due o più relazioni esistenti. 
La derivazione è definita tramite il linguaggio WebML-OQL, che non interessa 
approfondire in questo elaborato.  
 
6.4 L’ipertesto di navigazione dei dati 
 
WebML permette la definizione di più modalità di navigazione dei dati per una 
stessa applicazione tramite il concetto di SiteView. Una SiteView è un modulo 
che definisce una modalità di accesso ai dati. Tramite più SiteView è possibile 
distinguere l’utente non registrato dall’amministratore del sito o da altri tipi di 
utente, fornendo una visione del sito completamente diversa, anche se basata 
sugli stessi dati. Le SiteView possono inoltre venire utilizzate per creare 
modalità di navigazione specificatamente pensate per un client di navigazione, 
ad esempio per un normale browser su PC, per un cellulare Wap o per un 
browser a sintesi vocale.  
Una SiteView è composta da pagine, cui corrispondono elementi complessi di 
visualizzazione del sito: frame HTML, deck WML, ecc. Vi sono poi altre 
componenti, chiamate Unit, che possono stare all’interno delle pagine o 
all’esterno delle pagine. Le Unit interne aggiungono alla pagina dei contenuti 
visibili, tipicamente prelevati dalla struttura dati. Le Unit fuori pagina eseguono 
operazioni di modifica delle informazioni o altre operazioni legate alla 
navigazione del sito. 
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6.5 Elenco di Unit presenti nel modello. 
 
Icona Nome Descrizione 

 

 
 

Data Unit Permette di visualizzare gli attributi di 
una singola istanza  all’entità associata 

 

 
 

Multi Data Unit Permette di visualizzare i dati relativi a 
più istanze dell’entità  associata 

 

 
 

Index Unit 

Presenta istanze multiple di una entità 
sotto forma di lista,  evidenziando 
ciascun oggetto dell’elenco come 
elemento attivo e navigabile della lista 
stessa 

 

 
 

Hierarchiecal Index 
Unit 

Variante delle Index Unit, permette di 
definire e visualizzare indici di accesso ai 
dati organizzati in modo gerarchico 

 

 
 

Multichoice Index 
Unit 

Variante della Index Unit, permette la 
selezione multipla di oggetti della lista 

 

 
 

Scroller Unit 

Visualizza i dati relativi a un insieme di 
oggetti  tramite una navigazione del tipo 
“avanti/indietro - primo/ultimo”. Non 
esiste come Unit a se stante ma deve 
essere associata ad una Unit per la 
visualizzazione 

 

 
 

Entry Unit 

Permette la visualizzazione di maschere 
di inserimento dei dati che tipicamente 
vengono passati come parametri delle 
Operation Unit 
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Set Unit Permette di impostare il valore di un 
parametro globale 

 

 
 

Get Unit Richiama il valore attuale del parametro 
globale richiesto 

 

 
 

Create Unit Permette di creare una nuova istanza di 
una data entità. 

 

 
 

Delete Unit Permette di cancellare una o più istanze 
di una entità 

 

 
 

Modify Unit Permette di modificare i dati relativi ad 
una istanza 

 

 
 

Connect Unit 
Permette di collegare le istanze di due 
entità creando una nuova istanza della 
relazione associata alla Unit 

 
 

 
 
 

Disconnect Unit Permette di scollegare le istanze di due 
entità legate da una relazione 
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Login Unit Permette l’autenticazione dell’utente 
tramite username e password 

 

 
 

Logout Unit 
Permette la terminazione della sessione 
di un utente autenticato e riporta alla 
pagina pubblica del sito. 

 

 
 

Mail Unit Permette l’invio di messaggi di posta 
elettronica 

 
 
I collegamenti tra le pagine e tra le Unit sono realizzati tramite i link.  
Un link è la generalizzazione del concetto di anchor e rappresenta lo strumento 
con il quale l’utente può navigare tra le pagine del sito. Un link può anche 
trasportare delle informazioni (per esempio dei parametri a una Unit): in questo 
caso il link viene denominato  contestuale. 
In generale però non tutti i link sono riconducibili a un anchor: esistono infatti i 
link di trasporto che sono dedicati esclusivamente al trasporto di parametri e 
non rappresentano un collegamento fisico navigabile dall’utente 
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CAPITOLO 7: WEBRATIO™ 
 
Il capitolo esporrà brevemente le principali caratteristiche del programma 
utilizzato per realizzare l’applicativo. L’introduzione (par. 7.1) sarà completata 
dalla spiegazione sull’architettura (par. 7.2) e da una breve panoramica 
dell’ambiente grafico (par. 7.3). 
 
7.1 Introduzione  
 
WebRatio™ rappresenta l’ultimo stadio di un lungo processo, operato da vari 
ricercatori del Politecnico di Milano e successivamente da un’azienda “spin-off” 
del Politecnico di Milano, che ha cercato negli ultimi anni di fornire un tool di 
supporto a WebML. 
Grazie a questo software i principi di WebML possono venire applicati alla 
pratica in maniera intuitiva e rapida, mediante l’approccio grafico del 
programma. 
Al momento in cui si scrive si è giunti alla versione 4.1 del progetto e 
attualmente un gruppo di circa 15 sviluppatori sta preparando la nuova 
versione. 
 
7.2 Livelli dell’architettura 
 
Sono evidenti due distinti livelli dell’architettura: 
Il livello di progettazione consente, mediante appositi strumenti CAD, di creare il 
modello concettuale delle applicazioni Web realizzando quello che viene 
definito metaschema, ovvero lo schema concettuale dell’applicazione. Inoltre 
include i generatori di codice, che hanno il compito di individuare in appositi file 
le informazioni per produrre un insieme di modelli di pagina, definiti template. I 
template sono riferiti ad uno specifico linguaggio di presentazione delle 
informazioni, ad esempio HTML, e ad uno specifico linguaggio di script, di solito 
JSP, interpretabile dal server; essi tuttavia sono privi delle informazioni che 
saranno note soltanto a tempo di esecuzione. 
Il livello di esecuzione comprende i componenti in grado di collegare i dati 
dell’applicazione e i template di presentazione, in risposta alle specifiche 
richieste effettuate dagli utenti. 
 
Per quanto riguarda i dati scambiati dai processi presenti nei due livelli, questi 
sono classificabili in quattro categorie: 
Metadati: definiti nella fase di progettazione, contengono le informazioni 
riguardanti lo schema concettuale dell’applicazione. 
Dati applicativi: sono costituiti dall’insieme delle informazioni che verranno 
messe a disposizione degli utenti, siano essi dati strutturati (ad esempio, record 
di basi di dati, documenti XML validi), siano essi dati semi-strutturati o non 
strutturati (ad esempio, immagini e pagine HTML). 
Dati di localizzazione: indicano dove reperire le diverse parti di contenuto 
specificato nello schema concettuale (entità, componenti, attributi, relazioni), 
stabilendo una corrispondenza tra gli elementi dello schema concettuale e le 
strutture fisiche che memorizzano i dati dell’applicazione. 
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Dati di profilo: contengono informazioni relative a utenti e gruppi, necessarie per 
sviluppare ed eseguire una personalizzazione del sito. 
 

 
 

Figura 14: Architettura di Webratio™ 
 
 
7.3 Site Development Studio 
 
Il programma presenta un’interfaccia grafica nella quale si possono individuare 
le varie funzionalità offerte: 
 

 
 

  XML metaschema Site Development Studio 
(Webratio™ SDS) 

DBMS 
 

WEBSERVER 
 

  
 HTML + 
XML + 
scripting 

templates 

FASE DI 
PROGETTAZIONE 

FASE DI 
ESECUZIONE 

Client 
(web browser) 

RUN TIME 
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Figura 15: interfaccia utente di WebRatio™ 
 
1. I classici menu a tendina di ogni programma visuale da cui si accede a tutte 
le funzionalità della suite. 
2. Icone rappresentanti i comandi per la gestione dei progetti (apertura, 
salvataggio…). 
3. Comandi per cambiare ambiente.  
4. Comandi par la generazione automatica delle pagine Web e dei descrittori 
XML necessari al modulo di run-time per operare. 
5. Albero che rappresenta in maniera grafica il metaschema XML. 
6. Strumenti di controllo errori e debug. 
7. Un esempio di entità. 
8. Rappresentazione grafica delle proprietà di ogni singolo oggetto. 
9. Strumenti dedicati a Easy Styler, strumento per costruire l’aspetto grafico 
delle pagine Web. 
 
Questi sono passi per procedere alla costruzione di un applicativo Web: 
 
1. Apertura di un nuovo progetto.  
2. Inserimento della struttura dati sottostante l’applicativo e successiva 
mappatura su una base dati esistente. Da sottolineare il fatto che WebRatio è 
scritto in Java e quindi occorre inserire nel programma le librerie ponte verso 
altre piattaforme diverse da JDBC.  
3. Inserimento della struttura delle pagine dell’applicativo e delle Unit in esse 
contenute, con il settaggio opportuno delle varie opzioni. In questo momento si 
costruiscono i pattern di navigazione necessari a svolgere i requisiti funzionali 
del sito Web. 
4. Creazione dei link di navigazione. In questa fase l’attenzione viene posta 
soprattutto sui parametri trasportati dai link, che devono correttamente 
combaciare con i parametri di ingresso delle Unit di destinazione del link. 
5. Associazione di ogni Unit con il rispettivo modulo (core) che si occupa della 
sua rappresentazione grafica e posizionamento della Unit nella pagina di 
riferimento. In questa fase viene deciso l’aspetto che l’applicativo avrà una volta 
generato. 
6. Generazione delle pagine, operazione svolta completamente in automatico 
dal modulo run-time della suite. 
 
Si ricorda che WebRatio viene distribuito con un container freeware per gestire 
la visualizzazione delle pagine .jsp generate e l’utilizzo dei JavaBean. 
L’applicativo in questione è Tomcat. Tuttavia si è preferito per questioni 
puramente di prestazioni utilizzare un secondo container, Resin. 
L’applicativo dispone di molti moduli per ottimizzare alcune operazioni. Fra 
questi vale la pena di ricordare il Wizard per le query OQL, intuitivo e di facile 
uso, Easy Styler, vero e proprio programma a se stante con il compito di creare 
gli stili grafici per le pagine del sito Web e dalla versione 4 in poi la possibilità di 
utilizzare tecnologia CVS (Version Control System) per condividere lo stesso 
progetto tra più sviluppatori. 
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CAPITOLO 8: IL LIVELLO DATI 
 
Il capitolo introdurrà il concetto di “livello dei dati” (par. 8.1) e poi fornirà i 
dettagli dello strato più basso dell’applicativo, fornendo un elenco delle entità 
presenti (par. 8.2) e descrivendole tutte in dettaglio (par. 8.3). 
 
8.1 Introduzione 
 
Webratio™ è uno strumento adatto a creare applicazioni web data-intensive, 
che fanno un forte uso di database, come nel caso del Virtual Usability Lab. Per 
questo motivo si è posta molta cura nel realizzare la base di dati che verrà 
gestita dall’applicativo. Di seguito si riporta lo schema ER  (Entità-Relazione) 
della base di dati creata. 
 

 
 

Figura 16: il diagramma ER della base di dati 
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8.2 Elenco delle entità  
 

 Structure 
   |   
   +--  Application 
   |   
   +--  Application Scenario 
   |   
   +--  Application Task 
   |   
   +--  Application User Profile 
   |   
   +--  Bug 
   |   
   +--  Course 
   |   
   +--  Group 
   |   
   +--  Message 
   |   
   +--  MiLE Design Dimension 
   |   
   +--  MiLE Feature 
   |   
   +--  MiLE Heuristic 
   |   
   +--  MiLE Indicator Comment 
   |   
   +--  MiLE UE Dimension 
   |   
   +--  MiLE UE Indicator 
   |   
   +--  SB Inspection 
   |   
   +--  SBI Scenario Comment 
   |   
   +--  SBI Task Comment 
   |   
   +--  SB Technical Inspection 
   |   
   +--  SBTI Design Dimension Comment 
   |   
   +--  SBTI Feature Comment 
   |   
   +--  SBTI Heuristic Comment 
   |   
   +--  SiteView 
   |   
   +--  Student Design Dimension 
   |   
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   +--  Student Feature 
   |   
   +--  Student Heuristic 
   |   
   +--  Student Indicator Comment 
   |   
   +--  Student UE Dimension 
   |   
   +--  Student UE Indicator 
   |   
   +--  Technical Inspection 
   |   
   +--  TI Design Dimension Comment 
   |   
   +--  TI Feature Comment 
   |   
   +--  TI Heuristic Comment 
   |   
   +--  Usability Problem 
   |   
   +--  Usable Impression 
   |   
   +--  User 
   |     |   
   |     +--  Administrator 
   |     |   
   |     +--  Student 
   |     |   
   |     +--  Teacher 
   |   
   +--  User Experience Inspection 
   |   
   +--  User Testing 
   |   
   +--  UT Comment 
   |   
   +--  UT Scenario 
   |   
   +--  UT Task 
   |   
   +--  UT User Profile 
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8.3 Dettagli delle entità 
 

 Application 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome del progetto 
 Text Description  - descrizione del progetto 
 URL URL   - URL del sito web da analizzare 
 BLOB Screenshot  - eventuale screenshot dell’homepage 
 String  Starting Date  - data di inizio progetto 
 String  Ending Date  - data di fine progetto 
 String Domain  - dominio (inteso come ambito) in cui si  

                                                  posiziona il sito da analizzare 
 String  Main Stakeholder - stakeholder principale/i 
 String  Release Number - numero della versione di analisi  

 
L’entità rappresenta il progetto di analisi che lo studente sta conducendo; 
contiene alcuni elementi che verranno poi utilizzati nel report per realizzare 
l’intestazione e altri elementi dedicati ad azioni di log. È stata introdotta per 
mantenere un legame fra le varie entità (varie analisi, parametri, librerie) al fine 
di rappresentare la vera e propria sessione di analisi. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Application Scenario (0:N)5 
 verso SB Inspection (0:1) 
 verso Student (1:N) 
 verso SB Technical Inspection (0:1) 
 verso Technical Inspection (0:1) 
 verso User Experience Inspection (0:1) 
 verso User Testing (0:1) 
 verso Application User Profile (0:N) 
 verso UT Scenario (0:N) 
 verso UT User Profile (0:N) 

 
Sono relazioni che indicano appartenenza e servono ad indicare che una determinate SB 
Inspection appartiene a quella sessione di analisi. La relazione verso Studente indica un 
rapporto di proprietà (la sessione di analisi X è condotta dallo studente Y). 

                                                 
5 Le cardinalità sono espresse nella forma (min:max) 
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 Application Scenario 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome dello scenario 
 String Goal   - principale obiettivo delle persone    

                                                 appartententi allo scenario 
 Text Description  - descrizione testuale dello scenario 
 Text Expected Outcome - aspettative di risoluzione dello 

scenario 
 
L’entità rappresenta uno scenario. Come ogni scenario vi è la presenza di un 
identificativo (il nome in questo caso), di un obiettivo e di uno user profile, 
rappresentato da una relazione ad-hoc. Completano la descrizione dell’entità 
una descrizione testuale e un campo “Expected Outcome”, campo voluto 
espressamente dal committente. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Application (1:1) 
 verso Application Task (0:N) 
 verso SBI Scenario Comment (0:1) 
 verso Student Indicator Comment (0:1) 
 verso SBTI Design Dimension Comment (0:N) 
 verso SBTI Feature Comment (0:1) 
 verso SBTI Heuristic Comment (0:1) 

  
Le relazioni collegano lo scenario in ogni contesto dove può essere utilizzato. 
Come si vede, uno scenario può essere utilizzato in riferimento ad un 
commento in una qualunque ispezione “Scenario Based”. Lo scenario inoltre è 
composto da task, fattore indicato dalla relazione all’entità “Task”. 
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 Application Task 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome del task 
 Text Description  - descrizione testuale del task 

 
L’entità rappresenta un task di un determinato scenario, descritto da un nome e 
da un campo testuale.  
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Application (1:1) 
 verso SBI Task Comment (0:1) 

 
La relazione principale riguarda quella verso lo scenario cui il task appartiene; la 
seconda invece è relativa a eventuali commenti ai task effettuati nella SBI Inspection. 
 
 

 Application User Profile 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome dello user profile 
 Text Description  - descrizione testuale dello user profile 
 Text Considered  

                Dimensions - dimensioni di design considerate dallo   
                                                  user profile 

 
L’entità rappresenta uno user profile associato ad uno determinato scenario, 
descritto da un nome e da un campo testuale e dalle dimensioni di design (ad 
esempio navigazione, grafica, cognitività) considerate. L’ultimo campo integra 
MiLE ed è stato voluto dal committente dell’applicazione.  
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Application (1:N) 
 verso Application Scenario (0:N) 

 
Le relazioni indicano che un determinato user profile può appartenere ad una 
determinata applicazione (progetto) costituendo una sorta di libreria; la seconda 
relazione sancisce il legame tra Application Scenario e Application User Profile: 
si osservi come uno scenario ha assolutamente bisogno di uno user profile 
mentre uno user profile può essere inserito nel database anche in assenza di 
uno scenario associato. 
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 Bug 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome del bug 
 String  Gravity  - gravità (high / low) 
 String  Status   - stato di risoluzione (solved / unsolved) 
 String  Description  - descrizione testuale del bug 
 String  Creation Date  - data di creazione 
 String  Solving Date  - data di risoluzione 
 String  Author  - segnalatore 

 
L’entità rappresenta le problematiche che gli utilizzatori hanno riscontrato 
nell’applicazione ed è utile, si vedrà in seguito, per lo strumento “Bug Manager” 
affiancato all’applicativo vero e proprio. 
L’entità non ha relazioni. 
 
 
 

 Message 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Title   - titolo del messaggio 
 Text Content  - contenuto del messaggio 

 
L’entità è utile per garantire una completa gestione dell’applicativo via browser. 
I messaggi cui l’entità si riferisce sono dei veri e propri “annunci” in stile banner 
che contengono indicazioni sullo stato dell’analisi, forniscono istruzioni su come 
compilare un form e in alcuni casi riportano alcune nozioni di teoria per assitere 
l’utente alle prese con l’analisi.  
L’entità non ha relazioni. 
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Sono state introdotte due entità dedicate alla fase di autenticazione dell’utente, 
secondo un pattern ormai molto diffuso nel web. Inoltre è stata introdotta una 
terza entità, per garantire a utenti con privilegi differenti accessi personalizzati 
ai contenuti. 
 
 

 User 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Username  - nome di accesso 
 String  Password  - password di accesso 
 String  e-mail   - contatto e-mail 

 
L’entità rappresenta un utente dell’applicazione. Si tratta di una entità astratta, 
dalla quale saranno poi generate le entità concrete secondo i concetti 
dell’ereditarietà. I campi comuni a tutti gli utenti tuttavia saranno per l’appunto i 
dati di accesso, username e password, nonché un modo per contattare l’utente, 
rappresentato dal suo indirizzo e-mail. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Group (1:N) 
 verso Group (1:1) 

 
Le relazioni indicano appartenenza. La seconda specifica quale è il gruppo di 
default a cui l’utente appartiene, in modo da garantire un accesso diretto alle 
pagine del gruppo dopo aver effettuato il login. 
 
 

 Group 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Group Name  - nome del gruppo di appartenenza 

 
L’entità rappresenta un gruppo di utenti. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso User (1:N) 
 verso User (0:N) 
 verso SiteView (1:1) 

 
Le relazioni costruiscono il concetto di appartenenza gruppo/utente; l’ultima di 
esse, verso l’entità SiteView indica quale vista6 del sito è esclusiva per quel 
determinato gruppo. 

                                                 
6 Webratio™ possiede nativamente il concetto di Site View, ovvero di porzione di sito accessibile ad 
utenti con determinate caratteristiche. 
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 SiteView 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  SiteViewId  - riferimento alla vista del sito 

 
L’entità crea un “ponte” fra il gruppo e l’insieme di pagine fisiche accessibili da 
quel gruppo. 
Da questa entità si dirama una relazione verso un’altra entità: 
 

 verso Group (1:N) 
 
La relazione completa quella da Group a SiteView. 
 
Vi sono tre entità che discendono direttamente dall’entità User, ereditandone gli 
attributi e le relazioni: essi rappresentano le tre tipologie di utenti che possono 
aver accesso al sito: 
 

 Administrator 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome dell’amministratore 
 String Lastname  - cognome dell’amministratore 

 
 

 Application Teacher 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome dell’insegnante 
 String Lastname  - cognome dell’insegnante 
 String Organization  - organizzazione (scuola, istituto) 
 String Phone   - contatto telefonico 
 String Address  - indirizzo 
 String City   - città 
 String Province  - provincia 
 String Country-State - stato 
 String Fax   - numero di fax 
 String Picture  - foto 

 
L’entità introduce una relazione: 
 

 verso Course (0:N) 
 
che indica un eventuale corso di cui è responsabile. 
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 Student 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome dello studente 
 String Lastname  - cognome dello studente 
 String University  - università di appartenenza 
 String Phone   - contatto telefonico 
 String School Year  - anno accademico 
 String Interests  - interessi personali 
 String Profession  - eventuale attività lavorativa 
 String Picture  - foto 

 
L’entità introduce una serie di relazioni: 
 

 verso Application (0:N) 
 verso Course (0:N) 
 verso Student Design Dimension (0:N) 
 verso Usable Impression (0:N) 
 verso Student UEI Indicator (0:N) 
 verso Student UEI Dimension (0:N) 

 
Le relazioni definiscono la libreria personale dello studente e lo legano 
(eventualmente) ad un corso tenuto da un docente.  
 
Le ultime due entità fanno riferimento all’entità corso, poco utilizzata a dire la 
verità, ma voluta dal committente. 
 
 

 Course 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome del corso 
 String  Organization  - nome dell’istituto che lo organizza 
 String  NumberOfStudent - numero degli studenti iscritti 
 String  Year   - anno di svolgimento 
 String  Department / Curriculum - ulteriori informazioni 

 
 
L’entità rappresenta il concetto di corso accademico. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Student (0:N) 
 verso Teacher (0:N) 

 
Le relazioni indicano semplice appartenenza al corso. 
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Le entità che seguono servono per mappare nel database le principali librerie di 
MiLE: vi sono le euristiche, catalogate per dimensione di design e per “feature” 
e gli indicatori della user experience, catalogati per dimensione di design. 
Speculari a queste vi sono le entità atte a contenere le librerie di euristiche e gli 
indicatori di ogni singolo studente. 
 
 

 MiLE Design Dimension 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della dimensione 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 

 
L’entità contiene tutte le dimensioni di design contemplate dalla metodologia 
MiLE. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Mile Feature (0:N) 
 verso SBTI Design Dimension Comment (0:N) 
 verso TI Design Dimension Comment (0:N) 

 
La relazione verso l’entità “Mile Feature” collega ogni dimensione alle feature in 
essa contenute. Le relazioni seguenti si collegano ai commenti dell’utente 
relativi ad una dimensione di design. 
L’entità seguente è la speculare. 
 
 

 Student Design Dimension 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della dimensione 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 

 
L’entità ha lo stesso significato della precedente, tuttavia va riferita allo studente 
piuttosto che alla metodologia MiLE.  
Le relazioni sono identiche alle precedenti. 
 

 verso Student Feature (0:N) 
 verso SBTI Design Dimension Comment (0:N) 
 verso TI Design Dimension Comment (0:N) 
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 MiLE Feature 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 

 
L’entità contiene tutte le feature contemplate dalla metodologia MiLE. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Mile Design Dimension (1:1) 
 verso Mile Heuristic (0:N) 
 verso SBTI Feature Comment (0:N) 
 verso TI Feature Comment (0:N) 

 
La relazione verso l’entità “Mile Design Dimension” collega ogni feature alla 
dimensione di design che la contiene, mentre la relazione verso “Mile Heuristic” 
la collega alle euristiche relative. Le relazioni seguenti si collegano ai commenti 
dell’utente relativi ad una feature. 
L’entità seguente è la speculare. 
 
 

 Student Feature 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 

 
L’entità ha lo stesso significato della precedente, tuttavia va riferita allo studente 
piuttosto che alla metodologia MiLE.  
Le relazioni sono identiche alle precedenti. 
 

 verso Student Design Dimension (1:1) 
 verso Student Heuristic (0:N) 
 verso SBTI Feature Comment (0:N) 
 verso TI Feature Comment (0:N) 
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 MiLE Heuristic 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 
 Text  Action   - azione da compiere 

 
L’entità contiene tutte le euristiche contemplate dalla metodologia MiLE. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Mile Feature (1:1) 
 verso SBTI Feature Comment (0:N) 
 verso TI Feature Comment (0:N) 

 
La relazione verso l’entità “Mile Feature” collega ogni euristica alla feature che 
la contiene. Le relazioni seguenti si collegano ai commenti dell’utente relativi ad 
una euristica. 
L’entità seguente è la speculare. 
 
 

 Student Heuristic 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 
 Text  Action   - azione da compiere 

 
L’entità ha lo stesso significato della precedente, tuttavia va riferita allo studente 
piuttosto che alla metodologia MiLE.  
Le relazioni sono identiche alle precedenti: 
 

 verso Student Feature (1:1) 
 verso SBTI Feature Comment (0:N) 
 verso TI Feature Comment (0:N) 
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 MiLE UE Dimension 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 

 
L’entità contiene tutte le dimensioni (riferite alla user experience) contemplate 
dalla metodologia MiLE. 
Da questa entità si dirama una relazione: 
  

 verso Mile UE Indicator (0:N) 
 
La relazione collega ogni dimensione agli indicatori della user experience 
contenuti in essa. L’entità seguente è la speculare. 
 
 

 Student UE Dimension 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 

 
L’entità ha lo stesso significato della precedente, tuttavia va riferita allo studente 
piuttosto che alla metodologia MiLE.  
La relazione è la stessa: 
 

 verso Student UE Indicator (0:N) 
 
Si vuole sottolineare ancora una volta la struttura delle librerie di MiLE: si tratta 
di una tipica struttura ad albero, rappresentata in un diagramma ER nel 
seguente modo: 
 

 

DESIGN 
DIMENSION 

DESIGN 
DIMENSION 

 

INDICATOR 

 

FEATURE 
 

HEURISTIC 

1:1 1:1 

1:1 1:N 

1:N 1:N 
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 MiLE UE Indicator 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 
 Text  Typical Evaluation Question - Domanda alla quale  

l’ispettore è nvitato a rispondere nell’effettuare un’analisi  
utilizzando questo indicatore.  

 
L’entità contiene gli indicatori contemplati dalla metodologia MiLE. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Mile UE Dimension (1:1) 
 verso Mile Indicator Comment (0:N) 

 
La relazione verso l’entità “Mile UE Dimension” collega ogni indicatore della 
user experience alla dimensione di design che lo contiene. La seconda 
relazione invece collega l’entità agli eventuali commenti ad essa riferiti. 
L’entità seguente è la speculare. 
 
 

 Student EU Indicator 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome della feature 
 Text  Descritpion  - descrizione testuale 
 Text  Typical Evaluation Question - Domanda alla quale  

l’ispettore è nvitato a rispondere nell’effettuare un’analisi  
utilizzando questo indicatore.   

 
L’entità ha lo stesso significato della precedente, tuttavia va riferita allo studente 
piuttosto che alla metodologia MiLE.  
Le relazioni sono identiche alle precedenti: 
 

 verso Student UE Dimension (1:1) 
 verso Student Indicator Comment (0:N) 
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Le entità seguenti servono per contenere informazioni sui singoli moduli di 
un’analisi di usabilità: si riferiscono infatti alle entità relative alle varie tipologie di 
ispezione e di user testing. 
 
 

 SB Inspection 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Date  Start Date  - data di inizio valutazione 
 Date  End Date  - data di fine valutazione 
 Text  Executive Summary - sommario della valutazione 
 Text  Effort Spent  - descrizione delle risorse utilizzate 
 Text  Used Methods - metodi utilizzati nella valutazione 
 Text  Detailed Comment - commento dettagliato 

 
L’entità contiene le indicazioni relative ad una Scenario Based Inspection. Gli 
attributi, di per se non indispensabili, sono stati richiesti dal committente. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SBI Task Comment (0:N) 
 verso Scenario Comment (0:N) 
 verso Application (1:1) 

 
Le relazioni indicano la proprietà nei confronti dei commenti e l’appartenenza 
nei confronti dell’applicazione. 
 
 

 SB Technical Inspection 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Date  Start Date  - data di inizio valutazione 
 Date  End Date  - data di fine valutazione 
 Text  Executive Summary - sommario della valutazione 
 Text  Effort Spent  - descrizione delle risorse utilizzate 
 Text  Used Methods - metodi utilizzati nella valutazione 
 Text  Detailed Comment - commento dettagliato 

 
L’entità contiene le indicazioni relative ad una Scenario Based Technical 
Inspection. Gli attributi, di per se non indispensabili, sono stati richiesti dal 
committente. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SBTI Design Dimension Comment (0:N) 
 verso SBTI Feature Comment (0:N) 
 verso SBTI Heuristic Comment (0:N) 
 verso Application (1:1) 
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Le relazioni indicano la proprietà nei confronti dei commenti e l’appartenenza 
nei confronti dell’applicazione. 
 
 

 Technical Inspection 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Date  Start Date  - data di inizio valutazione 
 Date  End Date  - data di fine valutazione 
 Text  Executive Summary - sommario della valutazione 
 Text  Effort Spent  - descrizione delle risorse utilizzate 
 Text  Used Methods - metodi utilizzati nella valutazione 
 Text  Detailed Comment - commento dettagliato 

 
L’entità contiene le indicazioni relative ad una Technical Inspection. Gli attributi, 
di per se non indispensabili, sono stati richiesti dal committente. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso TI Design Dimension Comment (0:N) 
 verso TI Feature Comment (0:N) 
 verso TI Heuristic Comment (0:N) 
 verso Application (1:1) 

 
Le relazioni indicano la proprietà nei confronti dei commenti e l’appartenenza 
nei confronti dell’applicazione. 
 
 
 

 User Experience Inspection 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Date  Start Date  - data di inizio valutazione 
 Date  End Date  - data di fine valutazione 
 Text  Executive Summary - sommario della valutazione 
 Text  Effort Spent  - descrizione delle risorse utilizzate 
 Text  Used Methods - metodi utilizzati nella valutazione 
 Text  Detailed Comment - commento dettagliato 

 
L’entità contiene le indicazioni relative ad una User Experience Inspection. Gli 
attributi, di per se non indispensabili, sono stati richiesti dal committente. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Student Indicator Comment Comment (0:N) 
 verso Mile Indicator Comment (0:N) 
 verso Application (1:1) 

 
Le relazioni indicano la proprietà nei confronti dei commenti e l’appartenenza 
nei confronti dell’applicazione. 
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 User Testing 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Date  Start Date  - data di inizio valutazione 
 Date  End Date  - data di fine valutazione 
 Text  Executive Summary - sommario della valutazione 
 Text  Effort Spent  - descrizione delle risorse utilizzate 
 Text  Used Methods - metodi utilizzati nella valutazione 
 Text  Detailed Comment - commento dettagliato 

 
L’entità contiene le indicazioni relative ad una Scenario BasedTechnical 
Inspection. Gli attributi, di per se non indispensabili, sono stati richiesti dal 
committente. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso UT Comment (0:N) 
 verso Application (1:1) 

 
Le relazioni indicano la proprietà nei confronti dei commenti e l’appartenenza 
nei confronti dell’applicazione. 
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Si vuole sottolineare la relazione fra queste entità, le entità “commento” e 
l’applicazione generale. 
 
 
 
 

 

SB Technical 
Inspection 

 

Application 

SB  
Inspection 

Technical 
Inspection 

User Experience 
Inspection 

User  
Testing 

C C C C C C C C C 

C C C C C C 
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Il vero cuore di un’usabilità sono i risultati finali. Nel Virtual Usability Lab 
vengono chiamati “comments” e ve ne sono di vari tipi, a seconda del modulo in 
cui ci si trova. 
 
 

 Mile Indicator Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi agli indicatori della user experience 
effettuati durante una User Experience Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso User Experience Inspection (1:1) 
 verso Application Scenario (1:1) 
 verso Mile UE Indicator (1:1) 

 
Dalla cardinalità delle relazioni si capisce come un commento relativo agli 
indicatori della user expereince di MiLE deve essere per forza associato ad uno 
scenario, ad un indicatore (ovvio) e inserito in un’ispezione. 
 
 

 Student Indicator Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi agli indicatori della user experience 
effettuati durante una User Experience Inspection. Si differenzia dalla 
precedente in quanto ci si riferisce alla libreria personale dello studente. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso User Experience Inspection (1:1) 
 verso Application Scenario (1:1) 
 verso Mile UE Indicator (1:1) 
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Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. 
 
 

 SBI Scenario Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi agli scenari in una Scenario Based 
Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Inspection (1:1) 
 verso Application Scenario (1:1) 

 
Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. 
 
 
 

 SBI Task Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi ai task in una Scenario Based Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Inspection (1:1) 
 verso Application Task (1:1) 

 
Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. 
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 SBTI Design Dimension Comment 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi alle dimensioni di design in una Scenario 
Based Technical Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Technical Inspection (1:1) 
 verso Mile Design Dimension (0:1) 
 verso Student Design Dimension (0:1) 
 verso Application Scenario (1:1) 

 
Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. Si noti che un commento può 
essere riferito o ad una dimensione di design presente nella libreria di MiLE 
oppure nella libreria personale dello studente. 
 
 

 SBTI Feature Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi alle feature in una Scenario Based 
Technical Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Technical Inspection (1:1) 
 verso Mile Feature (0:1) 
 verso Student Feature (0:1) 
 verso Application Scenario (1:1) 
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Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. Si noti che un commento può 
essere riferito o ad una feature presente nella libreria di MiLE oppure nella 
libreria personale dello studente. 
 
 

 SBTI Heuristic Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi alle euristiche in una Scenario Based 
Technical Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Technical Inspection (1:1) 
 verso Mile Heuristic (0:1) 
 verso Student Heuristic (0:1) 
 verso Application Scenario (1:1) 

 
Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. Si noti che un commento può 
essere riferito o ad una euristica presente nella libreria di MiLE oppure nella 
libreria personale dello studente. 
 
 

 TI Design Dimension Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi alle dimensioni di design in una Technical 
Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Technical Inspection (1:1) 
 verso Mile Design Dimension (0:1) 
 verso Student Design Dimension (0:1) 



 86 

 
Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. Si noti che un commento può 
essere riferito o ad una dimensione di design presente nella libreria di MiLE 
oppure nella libreria personale dello studente. 
 
 

 TI Feature Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi alle feature in una Technical Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Technical Inspection (1:1) 
 verso Mile Feature (0:1) 
 verso Student Feature (0:1) 

 
Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. Si noti che un commento può 
essere riferito o ad una feature presente nella libreria di MiLE oppure nella 
libreria personale dello studente. 
 
 
 

 TI Heuristic Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i commenti relativi alle euristiche in una Technical Inspection. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso SB Technical Inspection (1:1) 
 verso Mile Heuristic (0:1) 
 verso Student Heuristic (0:1) 
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Valgono le stesse riflessioni viste in precedenza. Si noti che un commento può 
essere riferito o ad una euristica presente nella libreria di MiLE oppure nella 
libreria personale dello studente. 
 
Per quanto riguarda il modulo di user testing occorrono una serie di euristiche 
che non rispecchiano molto gli altri moduli (che come si è potuto osservare 
sono stati progettati seguendo un pattern identico). Questo si è reso necessario 
in quanto la fase di user testing utilizza scenari e user profile propri, che si 
distinguono da quelli della fase di ispezione. Non solo, la fase di user testing 
mira ad analizzare meglio le problematiche di usabilità individuate fino a quel 
momento, motivo per cui si è resa necessaria un’entità chiamata con il generale 
termine di “Usability Problem”. 
 
 
 

 UT User Profile 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome dello user profile 
 Text Description  - descrizione testuale dello user profile 
 Text Considered Dimensions - dimensioni di design  

considerate dallo user profile 
 
 
L’entità rappresenta uno user profile dedicato ad attività di user testing. Esso è 
completamente simile allo user profile dell’ispezione ma ha un senso diverso, 
ragione per cui si è deciso di tenere separate le due tipologie di user profile. 
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso UT Scenario (0:N) 
 verso Application (1:N) 

 
Le relazioni indicano che un determinato user profile può appartenere ad una 
determinata applicazione (progetto) costituendo una sorta di libreria; la seconda 
relazione sancisce il legame tra UT Scenario e UTUser Profile: si osservi come 
uno scenario ha assolutamente bisogno di uno user profile mentre uno user 
profile può essere inserito nel database anche in assenza di uno scenario 
associato. 
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 UT Scenario 

 
 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome dello scenario 
 String Goal   - principale obiettivo delle persone    

                                             appartententi allo scenario 
 Text Description  - descrizione testuale dello scenario 
 Text Expected Outcome - aspettative di risoluzione dello  

scenario 
 
L’entità rappresenta uno scenario dedicato al modulo di user testing.  
Da questa entità si diramano una serie di relazioni verso altre entità: 
 

 verso Application (1:1) 
 verso UT Task (0:N) 
 verso UT User Profile (0:N) 
 verso UT Comment (0:N) 
 verso Usability Problem (0:N) 

 
Le relazioni collegano lo scenario in ogni contesto dove può essere utilizzato. 
Come si vede, uno scenario può essere utilizzato in riferimento ad un 
commento e può essere associato ad un problema di usabilità Lo scenario 
inoltre può essere composto da task. 
 
 

 UT Task 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 String  Name   - nome del task 
 Text Description  - descrizione testuale del task 

 
L’entità rappresenta un task di un determinato scenario, descritto da un nome e 
da un campo testuale.  
Da questa entità si dirama una relazione: 
 

 verso UT Scenario (1:1) 
 
La relazione principale sancisce l’appartenenza di un task ad uno preciso scenario. 
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 Usability Problem 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Description  - testo descrittivo del problema  

riscontrato 
 String  Gravity  - indice di priorità del problema 
 Text  Mark   - valutazione del problema 
 BLOB  Screenshot  - screenshot (eventuale) esplicativo 
 Url  URL   - riferimento alla posizione dove il  

  problema è stato riscontrato 
 
L’entità contiene i problemi di usabilità da analizzare nel modulo di user testing. 
Ogni problema di usabilità è inserito in uno scenario di user testing ad-hoc. 
Da questa entità si dirama una relazione: 
 

 verso UT Scenario (1:1) 
 
La relazione associa il problema allo scenario che ne ha permesso l’individuazione. 
 
 
 

 UT Comment 
 

 OID OID   - chiave primaria 
 Text  Evaluation  - valutazione dell’analista 
 Text  User Comment - commento (eventuale) dell’utente 

 
 
L’entità contiene i commenti relativi ad uno scenario di user testing. 
Da questa entità si dirama una relazione: 
 

 verso UT Scenario (1:1) 
 verso User Testing (1:1) 

 
La relazione associa il problema allo scenario che ne ha permesso l’individuazione. 
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CAPITOLO 9: IL LIVELLO DI NAVIGAZIONE 
 
Dopo aver ultimato la preparazione della base di dati il processo di lavoro 
prevede di cominciare a strutturare la navigazione. Questo capitolo illustra le 
scelte effettuate per i vari moduli dell’applicativo, spiegando la simbologia 
utilizzata da Webratio™ e i pattern di navigazione adottati.  
 
9.1 Home 
 
Lo scopo di questa sezione è quello accogliere lo studente dopo che ha 
eseguito il login e introdurlo nelle varie sezioni del sito.  
 
 

 
 

figura 16: la sezione dedicata alla “home page” del sito. 
 
Come si osserva dalla figura la sezione contiene un’unica pagina dove vengono 
presentati i dati personali dello studente e i progetti da lui creati. Ovviamente da 
questa sezione è possibile accedere alla sezione che permette la creazione di 

nuovi progetti. Si nota la presenza del simbolo di homepage  e del simbolo 

di pagina landmark .7 
Un messaggio contestualizzato completa la pagina. Dalla index unit “Your 
projects” parte un link esplicito che porta l’utente nella sezione di analisi.  

                                                 
7 Webratio segue la filosofia di sito web “a strati”. Ogni pagina appartenente allo livello X è accessibile, 
se dichiarata “landmark”, da tutte le pagine dello stesso livello in maniera implicita, senza bisogno di 
inserire dei link espliciti.  

L 

H 
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La seguente immagine mostra la pagina come appare all’utente. 
 

 
 

figura 17: la sezione dedicata alla “home page” del sito. 
 
Il menu contestuale sulla sinistra contiene i collegamenti alle pagine landmark 
del sito: 
 

• Home, la pagina corrente 
• Student Details, pagina che permette di visualizzare / modificare i 

dettagli dello studente 
• Logout, pagina che permette di effettuare il logout 
• Usability Projects 

 
9.2 Project Manager 
 
Uno studente ha la necessità di creare progetti di analisi di usabilità, di 
modificarne i parametri, di cancellarne alcuni, per esempio quelli svolti male o 
lasciati incompleti. Uno dei principali problemi di questa sezione è stato il 
mantenere l’integrità dei dati: cosa fare di uno scenario creato da un utente in 
un progetto quando questo progetto viene cancellato? E quando viene creato? 
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Per mantenere l’integrità dei dati si è creata una catena di operazioni (operation 
unit) che viene invocata ogni volta che viene creato un elemento che ne implica 
altri. Nel caso in cui venga creato un progetto si procede a creare anche tutti i 
dati obbligatori ad esso associati. 
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Figura 18: la sezione dedicata alla gestione dei progetti  
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Si noti come in questa sezione, a differenza della sezione dedicata alla home 
page, vi siano ben 9 pagine: 
 

• Your Projects, pagina che contiene l’elenco di tutti e soli i progetti 
dell’utente; 

• Project Details, che mostra i dettagli di un progetto 
• Screenshot, che mostra l’eventuale screenshot del progetto 
• Edit, pagina contenente una form che permette la modifica dei dati del 

progetto 
• Declare Completed, pagina che permette di selezionare un progetto per 

dichiararne la completezza 
• Declare Completed This Project, per confermare la scelta al passo 

precedente 
• Delete Projects, pagina per cancellare un progetto esistente 
• Confirm, pafina di conferma alla cancellazione di un progetto 
• Create New Project, pagina dedicata alla creazione di un progetto 

 
In questa sezione si è cominciato a notare l’utilizzo di alcuni pattern 
navigazionali: si noti come da una lista di progetti si possa visualizzarne i 
dettagli di un singolo e da qui procedere alla sua modifica o eliminazione. In 
caso di modifica, dopo aver cambiato i suoi parametri, si è riportati alla pagina 
di dettaglio. Inoltre, prima di cancellare un oggetto verrà sempre chiesta la 
conferma in un passo seguente. 
 
Si osservi infine la catena di operazioni realizzata per mantenere l’integrità dei 
dati nel momento in cui viene creato un nuovo progetto. 
 

 
 

figura 19: la catena di operazioni per mantenere l’integrità dei dati 
 
La seguente figura della pagina “Edit” mosta come all’utente appaia la sezione 
“Project Manager”: sono comparsi i link contestuali della sezione, posizionati 
sotto il menu principale.  
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figura 20: come appare all’utente la sezione Project Manager  
 
9.3 Scenario Builder 
 
Dal momento che il concetto di scenario rappresenta per la metodologia MiLE 
un punto cardine, si è pensato di costruire un’intera sezione ad esso dedicata. 
In questa sezione è possibile  
 

• costruire nuovi scenari; 
• modificare scenari esistenti; 
• cancellare scenari esistenti; 
• aggiungere task a scenari; 
• modificare task; 
• eliminare task; 
• associare uno scenario ad uno user profile esistente. 

 
La sezione è interconnessa a quella dedicata agli user profile, in quanto non è 
possibile creare uno scenario senza uno user profile ad esso associato. La 
scelta di arricchire uno scenario con dei task che ne spiegano ulteriormente la 
dinamica è lasciata all’utente. Le pagine della sezione contengono numerosi 
messaggi contestuali, che guidano l’utente nei passi da compiere per la corretta 
costruzione degli scenari. 
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Figura 21: lo Scenario Builder 
 
Si osserva ancora una volta come venga utilizzato il pattern elenco oggetti à 
dettaglio oggetto selezionao à operazioni sull’oggetto, sia per quanto riguarda 
gli scenari che per quanto riguarda i task.  
Lo schema del pattern è il seguente: 
 

 
 

figura 22: il pattern LISTA – DETTAGLIO – OPERAZIONE  
 
 
 
 

Elenco oggetti 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

Dettaglio 
dell’Oggetto 

edit 

copy 

delete 

visualizza  l’oggetto 
in dettaglio 

torna all’elenco 
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Figura 23: lo Scenario Builder come appare all’utente   
 
 
9.4 User Profile Builder 
 
Analogamente allo Scenario Builder è stata realizzata una sezione apposita per 
la costruzione dei profili utenti. 
 

 
 

Figura 24: la sezione dedicata allo User Profile Builder 
 
La struttura è identica a quella utilizzata nello Scenario Builder, se si esclude il 
fatto che uno user profile non possiede task; per questo motivo manca tutta la 
parte relativa alla gestione dei task.  
Dalle figure seguenti si denota come sia lo Scenario Builder che lo User Profile 
Builder sono strumenti che appartengono al cuore dello strumento: è comparso 
per la prima volta a sinistra infatti il menù delle attività di analisi, fino a questo 
momento non necessario. 
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Figura 25: lo User Profile Builder 
 
9.5 Scenario Based Inspection 
 
Il primo modulo consistente che costituisce il Virtual Usability Lab è quello che 
permette allo studente di svolgere una Scenario Based Inspection. 
 

 
 

Figura 26: la struttura del modulo dedicato alla Scenario Based Inspection 
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Condizioni necessarie affinché si possa condurre un’ispezione di questo tipo è 
che siano stati scelti una serie di scenari e inseriti nell’applicazione.  
L’utente, dopo aver selezionato uno scenario, lo commenta, indicando quali 
problemi ha riscontrato nella sua esecuzione, eventualmente assegnando un 
voto, una priorità e indicando con uno screenshot oppure con un URL la 
location dove sono stati riscontrati i problemi maggiori. Oltre a commentare uno 
scenario, lo studente può anche commentare ogni singolo task che 
eventualmente lo compone. 
 
Il modulo è costituito da nove pagine, suddivise in due gruppi simili: quello 
dedicato ai commenti allo scenario e quello dedicato alla gestione dei commenti 
ai task dello scenario selezionato.  
 
Si osservi come la complessità della struttura cominci a crescere, fatto dovuto 
all’effettiva articolazione dell’analisi e alle misure necessarie per mantenere 
coerenza nel database. 
 
Ecco come appare all’utente il modulo: 
 

 
Figura 27: una Scenario Based Inspection 

 
 
9.6 Scenario Based Technical Inspection 
 
La Scenario Based Technical Inspection aggiunge al modulo precedente la 
presenza delle euristiche. I commenti infatti non sono più solamente dedicati ad 
uno scenario o ad un task ma si riferiscono alle euristiche di usabilità proposte 
dalla metodologia MiLE contestualizzate tuttavia in uno scenario ben preciso, 
scelto dall’utente.  
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Figura 28: la struttura del modulo dedicato alla Scenario based Technical Inspection 
 
La struttura, come si può vedere facilmente dall’immagine qui sopra, presenta 
due parti quasi identiche replicate.  
Questo è stato reso necessario (e anche utile in termini di riuso del codice e di 
risparmio di tempo / risorse) dal fatto che l’utente può scegliere se utilizzare le 
euristiche già predisposte nell’applicativo (quelle di MiLE) oppure le euristiche 
da lui stesso inserite nella Personal Library.  
La scelta di differenziare in maniera drastica queste due parti è stata effettuata 
dal committente. 
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Figura 29: uno scorcio di una Scenario Based Technical Inspection 
 
 
9.7 Technical Inspection 
 
Il terzo modulo è quello dedicato alla gestione di una Technical Inspection. 
Come ampiamente detto, una Technical Inspection è caratterizzata dal fatto che 
vengono valutate le euristiche di usabilità (quelle fornite da MiLE oppure quelle 
personali) senza inserirsi in uno scenario di utilizzo. Questo permette di vedere i 
dettagli con uno sguardo maggiormente critico, seppur astrando da quello che è 
il reale contesto di utilizzo dell’applicazione. 
Il modulo è probabilmente il più complesso di quelli realizzati, in quanto deve 
gestire sostanzialmente l’inserimento di sei tipi di commenti: 
 

• commento a Design Dimension 
• commento a Feature 
• commento a Euristiche 

 
• commento a Design Dimension 
• commento a Feature 
• commento a Euristiche 

 
In più il modulo deve permettere la navigazione ad albero tra le euristiche, le 
features e le dimensioni di design, in modo da poter permettere all’utente di 
selezionare il corretto elemento da commentare.   

 
MiLE 

 
Personal 
Library 
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Figura 30: la struttura navigazionale del modulo dedicato alla Technical Inspection 
 
All’utente finale il tutto appare come segue: 
 

 
 

Figura 31: un passo di una Technical Inspection 
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9.8 User Experience Inspection 
 
Dopo le ispezioni basate su euristiche e scenari, questo modulo gestisce 
l’ispezione basata sugli indicatori della user experience.  
Anche in questo caso si è tenuto conto del caso in cui l’utente voglia utilizzare 
la libreria di indicatori fornita con l’applicazione oppure voglia utilizzare degli 
indicatori personali: si nota infatti come nella struttura vi siano due parti 
replicate esattamente, a parte per il tipo di indicatori che gestiscono. 
Le pagine sono 6 per parte e permettono la gestione completa dei commenti 
dell’analista. 
 

 
 

Figura 32: la struttura del modulo di User Experience Inspection 
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Di seguito si possono notare due screenshot di questa sezione. 
 

 
 

Figura 33: la scelta dell’indicatore da commentare 
 

 
 

Figura 34: l’inserimento di un commento 
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9.9 User Testing 
 
Un modulo che sostanzialmente si differenzia dai preedenti è quello dedicato a 
gestire uno User Testing. Innanzitutto contiene ben 21 pagine e dalla figura qui 
di seguito si può notare la sua particolare articolazione.  
Il motivo principale di questa complicazione è da ricercare nel fatto che in 
questa sezione si è dovuto inserire un convertitore di scenari, ovvero una 
piccola utility che ha il compito di trasformare gli scenari utente in scenari di 
user testing, praticamente simili ma concettualmente diversi: se i primi sono 
solamente degli scenari astratti, inventati dall’analista per simulare l’utilizzo 
dell’applicazione, i secondi sono scenari di utilizzo concreti, reali, effettivamente 
messi in atto. 
 

 
 

Figura 35: la struttura del modulo di User Testing 
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Qui di seguito si può osservare il risultato finale.  
 

 
 

Figura 36: lo Scenario Converter 
 

 
 

Figura 37: il modulo permette anche l’inserimento di nuovi scenari 
 



 107 

 
 

Figura 38: il modulo permette di gestire gli User Testing Scenarios 
 

 
 

Figura 39: il commento ad uno scenario di user testing 
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9.10 Personal Technical Library 
 
L’ultimo modulo creato è quello dedicato alla gestione della libreria dell’utente: 
esso permette di inserire euristiche e indicatori della user escperience a 
discrezione dell’utente, per poi utilizzarli nel corso dell’analisi.  
Il modulo è molto semplice, come si può osservare dalla struttura: 
 

 
 

Figura 40: la Personal Technical Library 
 

 
 

Figura 41: il modulo dedicato alla libreria personale dell’utente 
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CAPITOLO 10: IL LIVELLO DI PRESENTAZIONE 
 
Dopo aver completato la struttura dati e la struttura navigazionale 
dell’applicazione si procede nella realizzazione del livello di presentazione, 
ovvero tutto quello che riguarda l’interfaccia grafica che apparirà all’utente 
finale. Webratio™ copre anche questo aspetto con il tool EasyStyler™, (par. 
10.1). Con questo tool è stato creato il look-and-feel dell’applicazione (par. 
10.2). 
 
10.1 EasyStyler™ 
 
Lo strumento dedicato alla gestione del layout grafico di Webratio™ è chiamato 
EasyStyler™. Esso è integrato nel programma e la sua caratteristica principale 
è quella di garantire un look-and-feel uniforme in tutta l’applicazione.  
 
Prima di introdurre lo strumento occorre soffermarsi un attimo su cosa compie 
Webratio™ per realizzare le pagine web.  
Innanzitutto viene utilizzato il linguaggio di specifica per pagine web WebML, 
con il quale è possibile rappresentare un intera applicazione mediante file XML. 
Qui di seguito si può osservare come sono descritte le entità (le tabelle del 
database) e le relazioni tra di loro, secondo un tipico modello E-R.. 
 

 
 
Dopo aver definito il modello dei data (Data Model) è possibile descrivere il 
modello di composizione (Composition Model) e quello di navigazione 
(Navigational Model). 

<DOMAIN id="SupportType" values="CD Tape Vinyl">; 
 
<ENTITY id="Album"> 
  <ATTRIBUTE id="title" type="String"/> 
  <ATTRIBUTE id="cover" type="Image"/> 
  <ATTRIBUTE id="year" type="Integer"/> 
  <COMPONENT id="Support" minCard="1" maxCard="N"> 
    <ATTRIBUTE id="type" userType="SupportType"/> 
    <ATTRIBUTE id="listPrice" type="Float"/>  
    <ATTRIBUTE id="discountPercentage" type="Integer"/> 
    <ATTRIBUTE id="currentPrice" type="Float" 
               value="Self.listPrice * 
                      (1 - (Self.discountPercentage / 100))"/> 
  </COMPONENT> 
  <RELATIONSHIP id="Album2Artist" to="Artist"  
  inverse="ArtistToAlbum" minCard="1" maxCard="1"/> 
  <RELATIONSHIP id="Album2Track to="Track"  
  inverse="Track2Album" minCard="1" maxCard="N"/> 
</ENTITY> 
<ENTITY> … </ENTITY> 
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Il codice visto fin’ora altro non è che lo schema concettuale di un semplice 
negozio online di dischi musicali; il modello di navigazione descrive 
un’interazione di questo tipo: 
 
 

 
 

Applicando poi delle trasformazioni mediante dei fogli di stile XSL Webratio™ 
genera automaticamente le pagine .jsp che saranno poi interpretate 
dall’application server e infine visualizzate dall’utente. 
 
Come si può notare, WebML non dice nulla su come poi effettivamente queste 
pagine debbano apparire all’utente, sulla grafica da utilizzare, sulla posizione 
degli oggetti. Si limita a descriverne la funzionalità, i contenuti e la navigazione. 
 
Webratio™ estende WebML inserendo anche informazioni circa il layout delle 
pagine in appositi descrittori di pagina: 
 

<DATAUNIT id="ShortArtist" entity="Artist"> 
   <INCLUDE attribute="firstName"/>  
   <INCLUDE attribute="lastName"/>  
   <INCLUDE attribute="photo"/>  
</DATAUNIT> 
 
<DATAUNIT id="ArtistUnit" entity="Artist"> 
   <INCLUDEALL/> 
   <INFOLINK id="link1" to="AlbumIndex"/> 
</DATAUNIT> 
 
<INDEXUNIT id="AlbumIndex" relation="Artist2Album> 
   <DESCRIPTION key="title"/> 
   <INFOLINK id="link2" to="AlbumUnit"/> 
</INDEXUNIT> 
 
<DATAUNIT id="AlbumUnit" entity="Album"> 
   <INCLUDEALL/> 
</DATAUNIT> 
 

 
 
name 
last name 

 
 
name 
last name 
age 
 

 
 
#  album title 
1  title1 / year 
2  title2 / year 
3  title3 / year 
..   …  
 

ShortArtist                      ArtistUnit                       AlbumIndex                    AlbumUnit 

 
 
album title 
track1 
track2 
track3 
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Un ennesima trasformazione XSL costruirà le pagine .jsp partendo dal 
descrittore WebML e dal descrittore del layout di pagina.  
Lo scopo di EasyStyler™ è proprio quello di gestire i descrittori di layout di 
pagina, oltre a quello di costruire i fogli di stile XSL dedicati alla trasformazione 
delle pagine.  
 
Direttamente da Webratio è possibile gestire il posizionamento degli oggetti in 
ogni pagina mediante l’uso di una griglia: 
 

 
 

Figura 42: il posizionamento degli oggetti 

<layout:page  charset="UTF-8" form-based="no" label="Delete"  
  page-layout="TeacherPage" …> 
  <layout:submit-links /> 
  <layout:menu bottom-up-level="2" current="yes"  
                         top-down-level="1"> 
    <layout:landmark-area-link label="Manage Students"  
                         pageID="page212" path="page212"> 
      <layout:menu top-down-level="2"> 
        <layout:landmark-link label="View Students"  
  pageID="page212" path="page212" /> 
        <layout:landmark-link label="Create New Student"  
  pageID="page217" path="page217" />     
      </layout:menu> 
    </layout:landmark-area-link> 
… … … 
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Dopo aver effettuato quest’operazione per ogni pagina è possibile passare alla 
costruzione del look-and-feel. 
 

 
 

Figura 43: la scelta del look-and-feel e del layout di pagina.  
 
Lo strumento permette di generare fogli XSL in maniera intuitiva, senza aver 
bisogno di conoscere questo linguaggio. L’unica cosa da fare è realizzare una 
pagina in semplice HTML contenente appositi marcatori; mediante la posizione 
di questi marcatori Webratio™ genererà le pagine finali. 
 

 

<html xmlns:easystyle="http://www.webml.org/easystyle"> 
<head> 
<title><easystyle:page-title /></title> 
<link rel="stylesheet" href="VULResources/VUL.css" type="text/css"/> 
</head> 
<body> 
  <easystyle:navigation-bar separator="--" /> 
  <table width="200"> 
    <easystyle:landmark-area-menu level="1">  
      <easystyle:current> 
        <tr>… 
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10.2 Il Look-And-Feel 
 
Si è deciso di impostare l’interfaccia utente in modo da mantenerla coerente in 
tutta l’applicazione, come ogni esperto di usabilità giustamente suggerisce.  
Si è deciso di inserire i seguenti elementi: 
 

1. intestazione e logo del Virtual Usability Lab 
2. menu laterale sinistro contenente i principali comandi 
3. menu “a briciole di pane”, per fornire una navigazione alternativa 

all’utente 
4. corpo centrale della pagina dedicata ai contenuti 
5. chiusura di pagina, contenente i principali contatti 

 
 

 
 
Si è costruita manualmente una pagina da far “leggere” a EasyStyler™: 
 
<html xmlns:easystyle="http://www.webml.org/easystyle"> 
<head> 
<title><easystyle:page-title /></title> 
<link rel="stylesheet" href="VULResources/VUL.css" type="text/css"/> 
</head> 
<body> 
<table width="900"> 
  <tr> 
    <td width="100"><img src="VULResources/logo.jpg" width="100"  
                         height="100" /></td> 
    <td width="788"><table> 
        <tr> 
          <td><img src="VULResources/tagline.jpg" width="600"  

1 

3 

2 4 

5 
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                   height="60" /></td> 
        </tr> 
        <tr><td><easystyle:navigation-bar separator="--" /></td> 
        </tr> 
      </table></td> 
  </tr> 
</table> 
<table> 
<tr> 
<td valign="top"><table><tr><td> 
<!-- INIZIO MENU L1 --> 
<table width="200" border="1" bordercolor="#000000"> 
  <tr> 
    <td bgcolor="#FFFF99" class="Unit-Title">Main Menu</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFFFCC"><table width="200"> 
        <easystyle:landmark-area-menu level="1"> <easystyle:current> 
        <tr> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"><img  
              src="VULResources/current_area.gif" /> </td> 
          <td bordercolor="#FFFFFF">  
            <easystyle:link class="Link-Normal-Disabled"/> </td> 
        </tr> 
        </easystyle:current> 
        <easystyle:non-current> 
        <tr> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"><img  
              src="VULResources/area.gif" /> </td> 
          <td bordercolor="#FFFFFF">  
            <easystyle:link class="Link-Bold-Black"/> </td> 
        </tr> 
        </easystyle:non-current> </easystyle:landmark-area-menu> 
      </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFFFCC"><table width="200"> 
         
        <easystyle:landmark-page-menu level="1"> 
        <!-- Formattazione pagina corrente --> 
        <easystyle:current> 
        <tr> 
          <td><img src="VULResources/current_page.gif" /> </td> 
          <td><easystyle:link class="Link-Normal-Disabled"/> </td> 
        </tr> 
        </easystyle:current> 
        <!-- Formattazione altre --> 
        <easystyle:non-current> 
        <tr> 
          <td><img src="VULResources/page.gif" /> </td> 
          <td><easystyle:link class="Link-Bold-Black"/> </td> 
        </tr> 
        </easystyle:non-current> 
        <!-- Finiscono i link delle pagine di livello 1 --> 
        </easystyle:landmark-page-menu> 
      </table></td> 
  </tr> 
</table> <!-- FINE MENU L1 --><!-- INIZIO MENU L2 --> 
<table width="200" border="1" bordercolor="#000000"> 



 115 

  <tr> 
    <td bgcolor="#0099FF" class="Unit-Title">Select Your Activity</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#99CCFF"><table width="200"> 
        <easystyle:landmark-area-menu level="2"> <easystyle:current> 
 
        <tr> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"><img  
              src="VULResources/current_area.gif" /> </td> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"> 
            <easystyle:link class="Link-Normal-Disabled"/> </td> 
        </tr> 
          <easystyle:landmark-page-menu level="3"> 
          <easystyle:current> 
    <tr bgcolor="#99CCFF"> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"><img  
              src="VULResources/orizzontal_spacer20.gif"  
              width="20" height="1" /><img  
              src="VULResources/current_page.gif" /> </td> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"> 
            <easystyle:link class="Link-Normal-Disabled"/> </td> 
        </tr>  
          </easystyle:current><easystyle:non-current> 
          <tr bgcolor="#99CCFF"> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"><img  
            src="VULResources/orizzontal_spacer20.gif" width="20"  
            height="1" /><img src="VULResources/page.gif" /> </td> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"> 
            <easystyle:link class="Link-Bold-Black"/> </td> 
        </tr> 
          </easystyle:non-current> 
          </easystyle:landmark-page-menu> 
        <tr> 
          <td><img src="VULResources/vertical_spacer5.gif"/></td> 
        </tr> 
          </easystyle:current> <easystyle:non-current> 
        <tr> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"> 
            <img src="VULResources/area.gif" /> </td> 
          <td bordercolor="#FFFFFF"> 
            <easystyle:link class="Link-Bold-Black"/> </td> 
        </tr> 
        </easystyle:non-current> </easystyle:landmark-area-menu> 
      </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#99CCFF"><table width="200"> 
        <easystyle:landmark-page-menu level="2"> 
        <!-- Formattazione pagina corrente --> 
        <easystyle:current> 
        <tr> 
          <td><img src="VULResources/current_page.gif" /> </td> 
          <td><easystyle:link class="Link-Normal-Disabled"/> </td> 
        </tr> 
        </easystyle:current> 
        <!-- Formattazione altre --> 
        <easystyle:non-current> 
        <tr> 
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          <td><img src="VULResources/page.gif" /> </td> 
          <td><easystyle:link class="Link-Bold-Black"/> </td> 
        </tr> 
        </easystyle:non-current> 
        <!-- Finiscono i link delle pagine di livello 2 --> 
        </easystyle:landmark-page-menu> 
      </table></td> 
  </tr> 
</table> 
<!-- FINE MENU L2 --> 
<!-- CUSTOM LOCATION --> 
<table width="200"> 
<tr><td><easystyle:custom-location name="CUSTOM1" /></td></tr> 
</table> 
<!-- FINE CUSTOM LOCATION--> 
</td></tr></table></td> 
<td valign="top"><img src="VULResources/vertical_spacer600.gif" 
/></td> 
<td valign="top"><easystyle:grid /></td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
La pagina (vuota) appare così: 
 
 

 
 

Figura 44: il template di pagina  
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Il template viene poi utilizzato in tutto il sito ed ecco alcune immagini delle sue 
istanze: 
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Figura 45, 46, 47: alcune istanza del template di pagina. 
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Il template di pagina è stato realizzato cercando di mantenere un layout 
volutamente “povero”, semplice, essenziale, senza overhead di informazioni 
visive, in modo da essere aiuto (e non distrazione) durante le analisi di usabilità. 
Il logo del Virtual Usability Lab è stato realizzato cercando di richiamare il più 
possibile il logo del progetto USABLE, in modo da mantenere coerente la 
grafica e sottolineare il legame tra le due applicazioni: 
 

                       
    

Il logo del Virtual Usability Lab                      Il logo del progetto USABLE 
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CAPITOLO 11: IL TESTING  
 
Il capitolo espone la problematica del testing, illustrando innanzitutto il 
background (par. 11.1), ipotizzando un plan per lo user testing dettagliato 
dell’applicazione e spiegando il modulo dell’applicativo destinato a raccogliere 
le segnalazioni dei bug degli utenti (par. 11.2). 
 
11.1 Usability e Functional testing 
 
Come ogni buon processo di ingegneria del software che si rispetti, il testing è 
probabilmente la parte più delicata da affrontare, in quanto mette per la prima 
volta di fronte un campione di utilizzatori e l’applicazione. Nel caso del Virtual 
Usability Lab tuttavia la questione è ancora più delicata. Un rischio comune 
quando si cerca di costruire un software che permetta di valutare l’usabilità di 
un sito web è che lo stesso software sia poco usabile. Questa contraddizione 
rischia di mandare in secondo piano tutte le doti positive dell’applicativo e di far 
emergere i problemi di usabilità ad esso legati. È proprio per questo che si è 
deciso di testare a fondo l’applicativo sotto due principali punti di vista: 
 

• funzionalità: il software fa quello per cui è stato creato nel modo corretto 
• usabilità: il software fa bene quello per cui è stato creato (e anche nel 

modo corretto); 
 
Si sono quindi affrontate due sessioni di test. La prima basata sugli obiettivi e 
sui requisiti dell’utente ha dato esiti soddisfacenti, rivelando nel dettaglio 
qualche problema risolto immediatamente. La seconda sessione, una vera e 
propria analisi di usabilità fatta a mano sul Virtual Usability Lab, ha rilevato 
alcune mancanze dell’applicativo, anche in questo caso risolte con il rilascio di 
una nuova versione. La fase di test è stata programmata di pari passo con lo 
sviluppo dell’applicazione: mano a mano che qualche modulo era reso 
disponibile online veniva testato e i risultati venivano registrati: i bug riscontrati 
venivano corretti e rilasciata una nuova versione dell’applicativo, di nuovo 
sottoposta a test.  
 



 121 

 
 

Figura 48: lo sviluppo e le fasi di testing 
 
 
 
 
 
 
Durante la fase di test sono stati riscontrati circa 70 bug legati alle funzionalità e 
ai requisiti: essi sono stati completamente risolti, compatibilmente alle capacità 
dello strumento di sviluppo utilizzato.  
La stessa cosa è accaduta con i circa 60 problemi di usabilità: la correzione di 
essi è stata fatta lavorando molto sulla grafica e sull’ottimizzazione della 
navigazione e della presentazione all’interno di Webratio™. 
A settembre ’05 è stata rilasciata la versione 1.0 del Virtual Usability Lab, 
versione stabile e ufficiale.  
 
Al momento in cui si scrive non è stato ancora fatto alcun test su utenti reali. 
L’applicativo è stato utilizzato “in laboratorio”, spesso in versione prototipo o con 
una grafica e un look-and-feel provvisorio.  
Si consiglia vivamente quindi di effettuare una serie di test su un campione di 
utenti finali, prima di rendere effettivo l’utilizzo del Virtual Usability Lab associato 
a USABLE: il campione di utenti dovrebbe attestarsi attorno a 5 / 6 studenti, con 
caratteristiche diverse tra loro in quanto ad attitudini di studio ed esperienza di 
navigazione.  
I risultati di questo test saranno poi inseriti nel Bug Manager e poi utilizzati per 
apportare modifiche correttive all’applicativo, nel prospetto di rilasciare la 
versione finale per i primi mesi del 2006. 
 

usability testing 
 
developing 
 
functional testing 
 

MOD.1 

MOD.2 

MOD.3 

MOD.4 

MOD.5 

ott ‘04               dic ‘05            feb ‘05            apr ‘05              giu ‘05           lug ‘05             set ‘05 

MOD 1: database 
MOD 2: application builder, scenario builder, user profile builder 
MOD 3: technical inspection, SB technical inspection, SB inspection,  
MOD 4: UE inspection, user testing, bug manager 
MOD 5: layout / presentation 

MS 
Release 

MS 
Release 

VUL 
1.0 
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11.2 Bug Manager 
 
Ci si è accorti ad un certo momento che dovendo supportate lo sviluppo 
dell’applicazione anche in un futuro sarebbe stato meglio tenere traccia dei bug 
riscontrati. Si è quindi sviluppata un’estensione dell’applicazione, indipendente 
da essa, che ne permette la segnalazione e la gestione: il Bug Manager. 
 

 
 

Figura 49: il Bug Manager 
 

L’estensione permette di compiere una serie di operazioni: 
 

• segnalazione di nuovi bug 
• visualizzazione di tutti i bug presenti nel database 
• ricerca avanzata di un bug 
• visualizzazione selettiva di tutti i bug risolti o ancora in fase di risoluzione 
• modifica di un bug 
• chiusura di un bug 

 
In questo modo viene fornito allo sviluppatore un “bug tracker” che, nella sua 
semplicità, permette comunque di velocizzare il lavoro di revisione e di 
manutenzione. 
 
Si è deciso di lasciare pubblico l’utilizzo dell’estensione “Bug Manager”, per 
dare la possibilità ad ogni utilizzatore di lasciare un feedback durante l’utilizzo 
del Virtual Usability Lab. Questa scelta ha un unico inconveniente: la possibilità 
che vengano segnalati troppi bug, bug poco significativi o addirittura bug “non 
bug”, in quanto gli utenti potrebbero segnalare come bug una loro mancanza / 
svista. Questo tuttavia può comunque portare diversi benefici, in quanto ogni 
segnalazione di bug equivale ad un problema dell’utente: questo può essere 
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dovuto all’applicazione o all’utente stesso, alle sue abitudini di navigazione, alla 
sua “cultura” di internet. Sta ugualmente ai programmatori di VUL cercare di 
individuare questo sottile limite e migliorare l’assistenza all’utente in questo 
progetto. 
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PARTE TERZA:  
Sviluppi futuri 
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CAPITOLO 12: APERTURA AL MODELLO DI BUSINESS 
 
Il capitolo contiene alcune riflessioni “a posteriori”, effettuate dopo aver 
sviluppato l’applicativo e che cercano di rispondere alla naturale ed 
estremamente domanda:”E adesso cosa facciamo?”. Dopo aver presentato le 
motivazioni (par. 12.1) si parlerà dello scenario di business in cui l’applicativo 
potrà trovarsi una volta che si slegherà dal progetto USABLE (par. 12.2). 
 
12.1 Motivazioni 
 
Il Virtual Usability Lab è funzionante. 
Un laboratorio (l’eLab) presso l’Università della Svizzera italiana se ne è preso 
carico.  
L’applicativo è costato circa 600 ore di lavoro dilazionate nell’arco di otto mesi.  
Cosa succederà quando USABLE raggiungerà il termine del mandato? 
Probabilmente  il VUL verrà “smantellato” e mandato in pensione, con grande 
dispiacere di chi ci ha dedicato anima e corpo per progettarlo e per farlo 
funzionare al meglio.  
Ecco quindi che dopo essersi interrogati a lungo su un possibile utilizzo 
alternativo dello strumento si è giunti ad una possibile soluzione: proporre il 
Virtual Usability Lab al di fuori del contesto di USABLE, semplicemente come 
strumento EPSS che può aiutare chi si occupa di analisi di usabilità di siti web. 
 
12.2 Scenario di business 
 
Si è pensato al Virtual Usability Lab come ad un artefatto software da vendere. 
Quali sono le sue potenzialità su cui fare leva? Quali possono essere i possibili 
destinatari e utilizzatori? Quali vantaggi trarrebbero dall’utilizzo dell’applicativo? 
In che modo potrebbe migliorare il loro lavoro? Quali formule commerciali 
potrebbero essere sviluppate (gestione delle licenze, hosting, housing, ecc..)? 
Innanzitutto se si riflette attentamente è inevitabile individuare una serie di 
vantaggi intrinseci nel Virtual Usability Lab: 
 

• è unico: non esiste al momento in cui si scrive un software che consente 
di effettuare analisi di usabilità con un tale livello di dettaglio e 
approfondimento. Questo è sicuramente merito della metodologia che 
sta alla base del Virtual Usability Lab e in parte anche del suo modo di 
veicolarla; 

• è user-friendly: è uno strumento di facile utilizzo, autoesplicativo, che non 
necessita di installazioni personalizzate; 

• è costantemente aggiornato: MiLE è in continuo sviluppo e ogni modifica 
effettuata al framework di base è immediatamente applicata al Virtual 
Usability Lab. 

• è personalizzabile: con poco sforzo è possibile inserire metodologie 
particolari e personalizzare in questo modo lo strumento.  

 
A questi pregi “propri” del Virtual Usability Lab si aggiungono i vantaggi che i 
potenziali utenti riscontrerebbero dal suo utilizzo:  
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• analisi guidate: troppo spesso al giorno d’oggi le analisi di usabilità sono 

guidate dall’intuito dell’analista e spesso tralasciano qualche particolare 
in quanto non sono ben strutturate. Il Virtual Usability Lab risolve questo 
problema guidando passo passo l’analista nel compito a lui assegnato: 
non si deve dimenticare che MiLE è una metodologia task-driven, attiva 
e ben specificata. 

• flessibilità: da un’analisi all’altra potrebbero emergere una serie di 
scenari e di situazioni ripetibili in futuro. Il Virtual Usability Lab permette 
di personalizzare le librerie di euristiche e di indicatori e allo stesso di 
salvarle per utilizzi futuri. 

• efficienza ed efficacia: sono state compiute delle prove che hanno 
dimostrato come chi segua una metodologia precisa e ben specificata 
possa incrementare l’efficacia della sua analisi di usabilità arrivando ad 
individuare il 30% di problematiche in più di quante individuate con 
analisi empiriche troppo spesso basate solamente al puro intuito 
dell’esperto. Inoltre migliora l’efficienza: i tempi di analisi si accorciano, 
grazie anche alla possibilità di lavorare in team. 

• si lavora in team: lo strumento permette di sincronizzare il lavoro fra più 
persone, migliorando le “prestazioni”. 

 
Per quanto riguarda i possibili destinatari del Virtual Usability Lab, il cerchio si 
stringe attorno a persone che fanno dell’usabilità il loro mestiere: 
 

• professionisti nel campo dell’usabilità 
• docenti universitari legati al tema dell’usabilità 
• ricercatori 
• studenti alle prime armi con le analisi di usabilità 

 
In ogni business che si rispetti occorre una buona dose di marketing. La 
pubblicità è essenziale per far conoscere l’applicazione e per garantire i contatti 
con la casa che si occupa della distribuzione. Per questo sono stati creati due 
strumenti: il primo di essi è un flyer informativo, utile da portare nei convegni di 
usabilità e da consegnare / spedire agli interessati.  
 
Il secondo strumento invece è un classico sito web pubblicitario.  
In entrambi gli strumenti di marketing si è fatto ricorso ad una grafica che 
richiamasse quella dell’applicativo, in modo da garantire unità. È stato creato un 
logo dedicato al Virtual Usability Lab, che per quanto simile a quello di USABLE 
è adatto ad essere utilizzato anche in un contesto separato: 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 50: il logo del Virtual Usability Lab 
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Figura 51: il flyer informativo (front) 

 

 Figura 52: il flyer informativo (back) 
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Figura 53: il sito web dedicato al Virtual Usability Lab 
 
Per garantire qualità e assistenza agli utilizzatori del Virtual Usability Lab sono 
stati costruiti due ulteriori strumenti. Il Bug Manager è un’applicazione che “vive” 
in parallelo al Virtual Usability Lab e ha il compito di raccogliere le segnalazioni 
degli utenti in merito a malfunzionamenti dell’applicativo o a nuove features 
richieste. I bug segnalati vengono analizzati dagli sviluppatori della piattaforma 
che provvedono alla loro soluzione e al rilascio di nuove versioni 
dell’applicazione.  
Il secondo strumento dedicato all’assistenza è invece il manuale utente, 
sviluppato come tutorial. Viene consigliato ai nuovi utenti di cominciare ad 
utilizzare il Virtual Usability Lab seguendo gli esempi di analisi (vere analisi 
effettuate con lo strumento) riportate nel manuale utente. 
 
Per quanto riguarda invece la politica di business è probabilmente conveniente 
lavorare in un contesto di campagne di abbonamenti. L’architettura su cui 
attualmente è installato il Virtual Usability Lab permette la scalabilità (replicando 
il database o l’application server): in questo modo non vi è la necessità di 
“vendere” un prodotto ma un servizio. Essendo il VUL un’applicazione web ad 
accesso riservato è possibile registrare nuovi utenti previo il pagamento di una 
licenza di utilizzo. Inoltre il Virtual Usability Lab consente agli utenti “Teacher” di 
registrare altri utenti. Al momento è possibile per un docente registrare infiniti 
studenti, ma limitando il numero di studenti registrabili è possibile “vendere” 
anche licenze di secondo livello. 
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Figura 54: il Bug Manger 
 
 

 
 

Figura 55: il manuale / tutorial del VUL 
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CAPITOLO 13: SVILUPPI FUTURI DELL’APPLICAZIONE E RICH INTERNET 
APPLICATIONS 
 
Il capitolo presenta dei punti da sviluppare ulteriormente (par. 13.1) e una 
piccola riflessione su un fenomeno che sta colpendo il mondo del web, emerso 
nel momento in cui si scrive: l’emergere di applicazioni “ricche” (Rich Internet 
Application, par. 13.2). 
 
13.1 Sviluppi Futuri 
 
L’applicativo prevede un tool per l’esportazione dei risultati dell’analisi in un 
formato gestibile da un editor di testi, allo scopo di produrre il Report finale di 
usabilità. Al momento in cui si scrive questa funzionalità è offerta solo 
parzialmente, in quanto è possibile avere un report in formato HTML da 
modificare successivamente. Uno dei passi futuri da compiere sarà quello di 
generare due tipi di report, uno in formato PDF (Portable Document Format) e 
uno in formato RTF (Rich Text Format). 
L’applicativo è stato pensato per essere utilizzato da singoli utenti direttamente 
sul web. Si ipotizza anche uno scenario in cui intere classi possano 
contemporaneamente lavorare sui progetti e allo stesso tempo possano 
chattare, dialogare, ricevere istruzioni e indicazioni dai tutor…  
Ulteriori spunti per sviluppi futuri saranno presi negli incontri di progetto che si 
terranno da ottobre 2005 a giugno 2006 dal team del progetto USABLE. 
 
13.2 Le Rich Internet Application come tendenza 
 
Il web si sta muovendo. Dagli anni ’90, ovvero da quando è apparso sulla scena 
mondiale come strumento di comunicazione innovativo ha subito numerosi 
cambiamenti: si è passati da una fase in cui i siti erano per lo più amatoriali, 
dedicati alla condivisione delle proprie conoscenze, ad una fase in cui ogni 
azienda aveva bisogno della sua “vetrina” per non perdere concorrenzialità; 
l’anno 2000 e la crisi dell’eCommerce ha ridimensionato il boom di internet e la 
“corsa sfrenata al sito personale”, trasformando anche l’uso del sito aziendale, 
sempre più integrato con il business e non più semplice catalogo. La tecnologia 
sta evolvendo, e con essa anche il modo di costruire applicazioni web-based.  
Dagli inizi del 2003 si è cominciato a parlare di Rich Internet Application (RIA). 
Esse sono un incrocio tra le applicazioni web e le tradizionali applicazioni 
desktop in cui del processing viene trasferito dal web al client. Le applicazioni 
web tradizionali utilizzano il client come una semplice interfaccia utente che ha 
il compito di visualizzare le pagine html create dal server. Uno degli aspetti 
negativi di questa architettura è che tutte le interazioni con il server devono 
passare esclusivamente attraverso il server, il quale richiede dei dati, li elabora 
e li rispedisce al client. 
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Nel caso delle RIA il client smette di avere un ruolo quasi puramente passivo, 
(ri)entrando di forza nell’elaborazione dei dati e uscendo da questo circolo 
vizioso. 
Le RIAs tipicamente possono essere eseguite: 
 

• in un browser web (in maniera tradizionale); 
• in un ambiente di esecuzione locale, chiamato sandbox; 
• connettendosi di tanto in tanto con degli hot-spot per il trasferimento dei 

dati elaborati e per l’aggiornamento dello stato condiviso. 
 
Le RIAs basano il loro potere di calcolo sul processore del client offrendo nuove 
soluzioni di interfaccia non possibili con l’architettura tradizionale web: 
 

• drag and drop 
• oggetti attivi che si integrano con il sistema operativo 
• calcoli “in real time” senza il bisogno di interpellare il server 

 
È immediato capire che il principale beneficio di quest’architettura consiste in un 
incremento sostanziale di performance. Le risorse di calcolo del client e del 
server sono più bilanciate nelle RIA che nell’architettura web “a thin client” e 
questo può risolvere parecchi problemi legati a colli di bottiglia serverside. 
Molte iniziative aziendali si stanno muovendo nella direzione delle RIAs: 
innanzitutto Microsoft™ rilascerà a breve la nuova versione del suo sistema 
operativo, Microsoft Windowst™ Vista™, il quale integrerà un framework 
dedicato a disaccoppiare server e client. In secondo luogo Macromedia™, 
leader di mercato delle applicazioni “ricche” con il suo prodotto Flash™, sta 
spingendo fortemente verso l’utilizzo della sua nuova architettura distribuita, 
basata su Flash Communicator Server. 
Infine altre soluzioni sono state proposte nel campo dell’opensource: Laszlo™ è 
un framework dedicato alla costruzione di RIAs capace anche di esportare file 
.swf, e quindi interpretabili da qualsiasi flash player; in alternativa a Flash™ si 
sta affermando SVG, un formato di immagini e filmati vettoriali molto simile al 
prodotto di casa Macromedia. L’anno 2005 infine è stato l’anno di Firefox™, il 
browser opensource sviluppato nato dal progetto Mozilla: al suo interno, 
Firefox™ utilizza un linguaggio (XUL) capace di generare oggetti interattivi 
innovativi che si integrano nella navigazione dell’utente. 
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APPENDICE A: IL MANUALE UTENTE 
 
Overview 
 

 
 

• Home: mostra un summary dei dati dello studente e un elenco dei “work in 
progress” 

• Student Details: mostra un elenco di informazioni anagrafiche dello studente 
modificabili cliccando sul bottone “Edit my details”, dal riquadro select your 
activity è inoltre possibile modificare la password di accesso alla piattaforma. 

• Logout: effettua il logout dell’applicazione 
• Application Builder: è il vero cuore dell’applicazione, abilita la finestra Select 

Your Activity come quella mostrata in figura 
 

 
 

Le prime due voci permettono rispettivamente di dichiarare completata un 
analisi di usabilità e di cancellare un’analisi. 
La sezione My Applications mostra un elenco di tutte le applicazioni “work in 
progress” con data di inizio, data di fine (se ultimate), nome dell’analisi e 
numero della release. 
La sezione Create New Application permette di iniziare il processo di analisi di 
una nuova applicazione. 
 
Verranno spiegati di seguito i passi dell’analisi di un’applicazione sia dal punto di vista 
della metodologia sia da quello dell’uso dell’applicazione effettuando tutti gli step 
necessari per il completamento di un’analisi di usabilità 
 
 
 
 
 
 
Creazione di un applicazione 
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Selezioniamo la voce Create New Application dal riquadro Select Your Activity 
e inseriamo i “dati anagrafici” della nostra analisi nel riquadro New Application 
Details come mostrato in figura 
 

 
 

Le voci sono autoesplicative, alla voce “Main Stakeholder” andrà inserito il 
destinatario principale  dell’analisi, alla voce “Domain” il tipo di dominio 
dell’applicazione (Museale, bancaria, ecc…) 
Cliccando sul bottone Submit creiamo il progetto dell’applicazione da analizzare 
e veniamo reindirizzati alla pagina My Applications con l’elenco di tutte le 
applicazioni “work in progress”. 
Cliccando sull’applicazione appena creata ci vengono mostrati i dettagli 
dell’applicazione inseriti 
 

 
 

Il bottone Modify ci permette di modificare i parametri appena inseriti tramite 
una form analoga, View Screenshot carica l’immagine eventualmente caricata 
nella form precedente. 
Clicchiamo sul bottone Proceed  to Evaluation per iniziare l’analisi di usabilità. 
 
 
Analisi 
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L’analisi è composta da una serie di attività elencate nel riquadro Select Your Activity 
mostrato in figura 
 

 
 

Effettueremo di seguito tutte le attività elencate. 
 
User Profile Builder 
 
In questo step verranno inseriti i profili utente necessari per l’analisi. 
Nel campo name verrà inserito il nome reale o simbolico dell’utente, nei due 
campi successivi una breve descrizione dell’utente e le dimensioni che 
riassumono il profilo stesso (Età, Professione, ecc…) 
 

 
Di seguito viene mostrato un esempio di user profile per l’analisi di un sito di un 
museo 

Come definire uno user profile? 
Per definire uno user profile è possibile usare sia aspetti socio-demografici (età, lavoro, 
regione geografica, ecc…) sia criteri “webografici” (Conoscenza di internet, 
disponibilità tecnologica, velocità di connessione, ecc…). 
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Scenario Builder 
 
In questo step verranno creati i diversi scenari d’uso necessari per l’analisi. 
La prima azione da fare è associare allo scenario uno degli utenti creati nello 
step precedente 
 

 
 
Il menu a tendina è quello che fa a caso nostro, usandolo è possibile 
selezionare un utente tra quelli creati e una volta effettuata la selezione 
l’applicazione caricherà automaticamente i dati dello user profile. 
 
 

 
 
Ora non ci resta che creare lo scenario. 
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Nel campo name verrà attribuito un nome simbolico allo scenario, nei tre campi 
successivi l’obiettivo finale dello scenario, una descrizione testuale, le 
aspettative ricavabili dallo scenario stesso. 
 

 

 
 
Una volta creato lo scenario cliccando su Submit l’applicazione ci presenta un 
riepilogo con i dati appena inseriti (modificabili mediante il tasto Edit). 

Come definire uno scenario? 
Gli scenari sono “stories about use”, descrivono utenti tipo dell’applicazione, 
uno o più obiettivi ed elementi del contesto d’uso (luogo, tempo, circostanze, 
ecc…). 
MiLE+ fa uso degli scenari per guidare l’analisi di usabilità infatti senza una 
chiara comprensione delle necessità degli utenti e dei loro obiettivi è impossibile 
portare a compimento un’analisi di usabilità che porti a risultati utili per il re-
design dell’applicazione. 
Gli scenari esemplificano persone o ruoli e i loro obiettivi, aiutando i progettisti 
sia a concretizzare i risultati dell’analisi dei requisiti, sia a comunicarli, 
convalidarli e negoziarli con i committenti. 
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Ora non ci resta che suddividere lo scenario in task, per farlo clicchiamo sul 
bottone Add Task. 
 
 

 
 
Compiliamo la form apposita come mostrato in figura 
 

Cosa sono i task e come definirli? 
I task non sono altro che brevi e semplici azioni che permettono all’utente di 
raggiungere il suo obiettivo finale. 
Per definirli occorre specificare i vari passi da compiere per il raggiungimento 
degli obiettivi dell’utente senza fare mai espliciti riferimenti all’applicazione che 
si sta analizzando. (Es. cercare informazione cliccando sul menu a destra è un 
task sbagliato perché comunica una soluzione e non un’azione da 
intraprendere). 
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e clicchiamo sul bottone “Create”. 
L’applicazione ci reindirizza alla pagina relativa ai dati dello scenario affiancati 
stavolta dai task inseriti. 
 
 

 
 
Da questa pagina è possibile procedere con la creazione di nuovi task o 
cancellare/modificare i task precedentemente creati. 
 
Creiamo utilizzando lo stesso procedimento i seguenti task: 
Task 2: Cerca e guarda la descrizione di opere famose 
Task 3: Cerca una biografia di Munch 
Task 4: Salva il materiale trovato 
Task 5: Cerca le opportunità per le visite di gruppo (Prenotazione, sconti, 
ecc…) 
 
Scenario Based Inspection   
 
Questo step entra nel vivo dell’analisi supportando la “Scenario Based 
Inspection”. 
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La prima azione da fare è scegliere lo scenario che si intende valutare nella 
lista “Select a Scenario to Evaluate”, nel nostro caso di esempio lo scenario 
creato è solo uno per cui la lista mostrerà un unico elemento come mostrato in 
figura: 
 

 
 

Una volta scelto lo scenario da valutare cliccando sul tasto corrispondente 
l’applicazione ne mostra un riepilogo comprendente tasks e user profile 
associati. 
È ora possibile procedere con la valutazione complessiva dello scenario 
cliccando sul bottone Add a Comment o con la valutazione dei singoli task 
cliccando prima sul task da valutare e nella schermata successiva di riepilogo 
su Add a Comment. 
Sia che la nostra scelta sia ricaduta sulla valutazione dell’intero scenario, sia 
che sia ricaduta sul singolo task l’applicazione ci presenta la form mostrata in 
figura: 
 

 
 

Il campo Description prevede una spiegazione testuale del problema 
riscontrato, i campi Gravity e Mark sono 2 campi a problema riscontrato o allo 
scenario/task commentato.disposizione dell’utente per attribuire un voto. 
 

 

I voti 
La metodologia non vincola in alcun modo sull’attribuzione dei voti, ogni 
esaminatore potrà quindi decidere una politica a lui più congeniale con l’unica 
attenzione di mantenerla coerente nelle varie fasi della valutazione. 
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Il campo URL prevede l’inserimento dell’indirizzo preciso del problema 
riscontrato, Screenshot permette l’upload di un immagine per meglio illustrare il 
problema. 
 
Scenario Based Technical Inspection 
 
Questo step dell’analisi supporta la “Scenario Based Technical Inspection”. 
Il cuore di questo passo dell’analisi è costituito dalle Euristiche di MiLE 
(Technical Heuristics). 
 

 
La prima azione da fare è scegliere lo scenario che si intende valutare nella 
lista “Select a Scenario to Evaluate”, nel nostro caso di esempio lo scenario 
creato è solo uno per cui la lista mostrerà un unico elemento come mostrato in 
figura: 
 

 
 
Una volta scelto lo scenario da valutare cliccando sul tasto corrispondente 
l’applicazione ci mostra un elenco di dimensioni del design 
 

 
 

Cliccando sulla dimensione di nostro interesse viene presentata una 
descrizione della dimensione scelta e un insieme di feature tramite le quali è 
possibile meglio specificare quale sarà l’obiettivo finale della nostra valutazione. 
Scegliendo  ad esempio la dimensione “Content” l’applicazione mostrerà la 
schermata seguente: 

Cosa sono le euristiche? 
Un insieme di euristiche permettono di valutare la qualità del design in tutti i 
suoi aspetti. 
Le Technical Heuristichs sono organizzate seguendo le dimensioni del design 
(content, navigation, ecc…) e associano ognuna di queste dimensioni ad una 
lista di guidelines che aiutano l’ispettore nell’analisi. 
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Possiamo ora inserire una valutazione generica sull’intera dimensione “Content” 
cliccando sul bottone Insert a Comment oppure scegliere la feature di nostro 
interesse accedendo così finalmente all’elenco di euristiche associate, 
scegliendo ad esempio la feature “General Communicatio quality” ci verrà 
mostrata la schermata seguente: 
 

 
 
Anche a questo livello di dettaglio possiamo decidere se inserire una 
valutazione complessiva sulla feature cliccando sul bottone “Insert a Comment” 
o scendere ancora più in dettaglio selezionando una specifica euristica tra 
quelle a disposizione. Scegliendo ad esempio la feature “Text Errors” civerrà 
mostrata la schermata seguente con una spiegazione dettagliata dell’euristica 
selezionata: 
 

 
 
Una volta giunti a questo livello di dettaglio non possiamo fare che effettuare la 
nostra valutazione cliccando sull’apposito bottone. 
 
Riassumendo, durante il processo della “Scenario Based Technical Inspection” 
si passa dalle dimensioni di design, alle feature e da queste alle singole 
euristiche, man mano che si scende di livello cresce la specificità del problema 
segnalato. 
A qualsiasi livello della navigazione è possibile inserire un problema 
dell’applicazione cliccando sul bottone “Insert a Comment” e l’applicazione ci 
presenterà sempre la form mostrata in figura compilata in questo caso 
seguendo il nostro esempio 
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Il campo Description prevede una spiegazione testuale del problema 
riscontrato, i campi Gravity e Mark sono 2 campi a disposizione dell’utente per 
attribuire un voto al problema riscontrato e un voto generale dell’aspetto 
analizzato. Nell’esempio (scala da 1 a 10) il voto dato al problema è 8 ciò vuol 
dire che il testo andrà fortemente corretto e il voto generale è 3 che sta a 
significare che il problema segnalato influenza fortemente la qualità generale 
del testo. 
Il campo URL prevede l’inserimento dell’indirizzo preciso del problema 
riscontrato, Screenshot permette l’upload di un immagine per meglio spiegare il 
problema. 
 
L’operazione va ripetuta per tutte le dimensioni di design e feature che 
presentano problemi. 
 
User Experience Inspection  
 
Questa sezione dell’analisi supporta la “User Experience Inspection”e si divide 
in tre sottosezioni: nella prima è possibile vedere tutti i UE Comment inseriti, 
nella seconda “New MiLE UE Comment” è possibile inserire commenti relativi 
ad un determinato scenario in base agi UE Indicator offerti da MiLE, nella 
terza,infine, è possibile inserire commenti relativi ad un determinato scenario 
ma stavolta in base agli UE Indicator definiti dallo studente. 
 
 New MiLE UE Comment 
 
La prima azione da fare è scegliere lo scenario che si intende valutare nella 
lista “Application Scenario Available”, nel nostro caso di esempio lo scenario 
creato è solo uno per cui la lista mostrerà un unico elemento come mostrato in 
figura: 
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Una volta scelto lo scenario da valutare cliccando sul tasto corrispondente 
l’applicazione ci mostra i dettagli dello scenario scelto ed un elenco di UE 
Dimension con le i relativi UE Indicator associati. 
In figura viene evidenziata la Dimension “Content Experience” e mostrati gli 
Indicator a questa associati. 
 

 
 
Dopo aver scelto l’UE Indicator di nostro interesse l’applicazione ci mostra la 
descrizione dell’indicator e la form ormai nota per inserire la nostra valutazione 
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Una volta inserita la valutazione è sufficiente cliccare sul tasto submit per 
completare l’operazione 
 
New Student UE Comment 
 
La prima azione da fare è scegliere lo scenario che si intende valutare nella 
lista “Application Scenario Available”, nel nostro caso di esempio lo scenario 
creato è solo uno per cui la lista mostrerà un unico elemento come mostrato in 
figura: 
 

 
 
Una volta scelto lo scenario da valutare cliccando sul tasto corrispondente 
l’applicazione ci mostra i dettagli dello scenario scelto ed un elenco delle 
Student UE Dimension create nella sezione “Personal Tehnical Library” con le i 
relativi UE Indicator associati. 
In figura viene evidenziata la Dimension “Student UE Dimension” e mostrati gli 
Indicator a questa associati creati nel paragrafo 2.9.2. New Student UE 
Indicator 
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Dopo aver scelto lo Student UE Indicator di nostro interesse l’applicazione ci 
mostra la descrizione dell’indicator e la solita form per inserire la nostra 
valutazione 
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User Testing 
 
Questa sezione è interamente dedicata allo User Testing. 
 
Scenario Converter 
 
Il primo passo da effettuare è la conversione degli scenari usati per la scenario 
based inspection. 
 

 
L’applicazione ci presenta una lista con gli scenari presenti dalla quale 
possiamo scegliere quello su cui iniziare la conversione. 
Una volta scelto lo scenario viene mostrato il riepilogo dello stesso 
 

 
 
Cliccando sul bottone è possibile accedere al primo step previsto per la 
conversione. 
Questo step aggiunge alla schermata precedente una form precaricata con gli 
stessi contenuti rendendo così possibile le modifiche necessarie 

Perché convertire gli scenari? 
Gli scenari usati nella scenario based inspection potrebbero risultate inadatti 
per l’utente. 
Il destinatario dello scenario era prima un esperto di usabilità che si presume 
abbia delle buone conoscenze sia della tecnologia sia della metodologia. 
Lo scenario per l’utente invece deve essere pesato sulle effettive capacità di 
quest’ultimo sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista 
contenutistico. 
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Dopo aver effettuato le eventuali modifiche occorre cliccare sul bottone “Modify” 
per salvarle. 
Una volta concluse le operazioni necessarie è possibile passare al secondo 
step cliccando sull’apposito bottone Go to Step 3 
La schermata mostrata è la seguente 
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La schermata mostra lo scenario così come modificato nello step precedente, il 
profilo originario a cui è associato lo scenario e offre una form precaricata per 
effettuare le opportune modifiche all’utente in modo che rispecchi l’utente reale 
che effettuerà il test. 
Una volta completate le operazioni è sufficiente cliccare sul bottone Go to Step 
4  per completare la conversione dello scenario. 
 
User Testing Scenario Builder 
 
Il secondo passo dello user testing consiste nella creazione di nuovi scenari. 
L’applicazione mette a disposizione una form apposita del tutto simile a quella 
usata per la creazione di scenari nella scenario based inspection. 
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Una volta creato lo scenario e aver cliccato sul tasto “Submit” non ci resta che 
associarlo ad uno user profile.  
 

 
 
La scelta può ricadere su user profile già esistenti mostrati nel riquadro a 
sinistra o sulla creazione di uno nuovo tramite l’apposita form. 
Qualunque sia la scelta effettuata il passo successivo consiste nella creazione 
dei task per il nuovo scenario mediante l’apposita form messa disposizione 
nella schermata successiva 
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Dopo aver creato tutti i task necessari è possibile ripetere la fase “UT Scenario 
Builder” cliccando sull’omonima sezione del menù “Select Your Activity” o 
procedere con la fase successiva dello user testing.  
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Insert a UT Comment 
 
Il terzo e  passo dello user testing consiste nell’inserimento dei risultati raccolti 
durante la fase di test con gli utenti. 
L’applicazione ci mostra tutti gli scenari disponibili 
 

 
 
Una volta scelto lo scenario viene mostrato un riepilogo dello stesso 
 

 
 
Cliccando sul bottone Insert UT Result è possibile inserire i commenti 
nell’apposita form messa a disposizione dall’applicazione 
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Manage Scenarios 
 
Questa sezione consente la gestione di tutti gli scenari creati. 
Scegliendo lo scenario desiderato dall’apposita lista è possibile modificarlo 
cliccando sul tasto Edit o procedere alla sua cancellazione cliccando su Delete. 
 
Technical Inspection 
 
Questo step dell’analisi supporta la “Technical Inspection”. 
Il cuore di questo passo dell’analisi è costituito dalle Euristiche di MiLE 
(Technical Heuristics). 
 

 
La prima azione da fare è scegliere la dimensione di design che si vuole 
indagare selezionandola dall’elenco offerto dall’applicazione 
 

 
 
Cliccando sulla dimensione di nostro interesse viene presentata una 
descrizione della dimensione scelta e un insieme di feature tramite le quali è 
possibile meglio specificare quale sarà l’obiettivo finale della nostra valutazione. 
Scegliendo  ad esempio la dimensione “Graphics” l’applicazione mostrerà la 
schermata seguente: 
 

 
 

Cosa sono le euristiche? 
Un insieme di euristiche permettono di valutare la qualità del design in tutti i 
suoi aspetti. 
Le Technical Heuristichs sono organizzate seguendo le dimensioni del design 
(content, navigation, ecc…) e associano ognuna di queste dimensioni ad una 
lista di guidelines che aiutano l’ispettore nell’analisi. 
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Possiamo ora inserire una valutazione generica sull’intera dimensione 
“Graphics” cliccando sul bottone Insert a Comment oppure scegliere la feature 
di nostro interesse accedendo così finalmente all’elenco di euristiche associate, 
scegliendo ad esempio la feature “Page layout” ci verrà mostrata la schermata 
seguente: 
 

 
 
 
Anche a questo livello di dettaglio possiamo decidere se inserire una 
valutazione complessiva sulla feature cliccando sul bottone Insert a Comment o 
scendere ancora più in dettaglio selezionando una specifica euristica tra quelle 
a disposizione. Scegliendo ad esempio la feature “Position consistency” ci verrà 
mostrata la schermata seguente con una spiegazione dettagliata dell’euristica 
selezionata: 
 

 
 
Una volta giunti a questo livello di dettaglio non possiamo fare che effettuare la 
nostra valutazione cliccando sull’apposito bottone. 
 
Riassumendo, durante il processo della “Technical Inspection” si passa dalle 
dimensioni di design, alle feature e da queste alle singole euristiche, man mano 
che si scende di livello cresce la specificità del problema segnalato. 
A qualsiasi livello della navigazione è possibile inserire un problema 
dell’applicazione cliccando sul bottone Insert a Comment e l’applicazione ci 
presenterà sempre la form mostrata in figura compilata in questo caso 
seguendo il nostro esempio 
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Il campo Description prevede una spiegazione testuale del problema 
riscontrato, i campi Gravity e Mark sono 2 campi a disposizione dell’utente per 
attribuire un voto al problema riscontrato e un voto generale dell’aspetto 
analizzato.  
Il campo URL prevede l’inserimento dell’indirizzo preciso del problema 
riscontrato, Screenshot permette l’upload di un immagine per meglio spiegare il 
problema. 
 
L’operazione va ripetuta per tutte le dimensioni di design e feature che 
presentano problemi. 
 
Personal Technical Library 
 
Questa sezione dell’applicazione permette di creare una libreria personale di 
euristiche e indicatori della user experience, si divide in tre sottosezioni: nella 
prima è possibile vedere la libreria personale composta da Euristiche, 
Dimensioni e Indicatori inseriti, nella seconda “New Student Heuristic” è 
possibile creare una nuova euristica da utilizzare nella technical inspection, 
nella terza,infine, è possibile creare un nuovo UE Indicator. 
 
Sia nella creazione di un eurustica sia in quella di un UE indicator è possibile 
assegnare a dimension e feature lo stesso nome delle dimensioni/feature 
standard offerte da MiLE, queste ultime non vengono però modificate ma 
semplicemente affiancate da un duplicato che fa parte esclusivamente della 
libreria personale dello studente. 
La libreria è comune a tutte le applicazioni analizzate dall’utente quindi 
definendo nuove euristiche durante l’analisi di una specifica applicazione sarà 
possibile riutilizzarle anche in seguito. 
 
New Student Heuristic 
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La procedura per la creazione di una nuova euristica si compone di tre step. 
Per prima cosa occorre scegliere una dimension tra quelle personali oppure 
crearne una nuova tramite la form in figura 

 
 
Dopo aver  creato la nuova dimension è possibile creare al suo interno una 
nuova feature tramite la form in figura: 
 

 
 
Infine è possibile creare, all’interno della feature, la nuova euristica 
 

 



 156 

 
Dopo aver completato il process di creazione di una nuova euristica sarà 
possibile utilizzarla nella sezione S.B. Technical Inspection accedendovi dal 
riquadro “Personal Design Dimension” accanto alle Dimension standard di 
MiLE: 
 

 
 
 
New Student UE Indicator 
 
La procedura per la creazione di un nuovo Student UE Indicator si compone di 
due step. 
Per prima cosa occorre scegliere una dimension tra quelle personali oppure 
crearne una nuova tramite la form in figura 
 

 
 
Dopo aver riempito creato la nuova dimension è possibile creare al suo interno 
una un nuovo UE Indicator tramite la form in figura: 



 157 
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APPENDICE B: LE LIBRERIE DI MILE 
 
L’appendice raccoglie l’elenco di tutte le euristiche e degli indicatori della User 
Experience di MiLE attualmente implementate nell’applicativo. 
  
Euristiche 
Sono linee guida “usabili”: siti web che rispettano questi principi possono 
considerarsi “a misura di utente”. Il livello di complessità indica il grado di 
difficoltà che un analista può incontrare nel valutare una determinata euristica. 
 
NAVIGATION EURISTICS 
 

HEURISTIC FEATURE LEVEL OF 
COMPLEXITY 

Segmentation  
Orientation clues  
Accessibility of different pages  

Navigation within a topic 

Introduction list  
Orientation clues  
Accessibility of topics  

Navigation within a group of topics 

Transition list  
Orientation clues  
Accessibility of target  

Navigation within a transition 

Landmarks  
Consistency  
Accessibility  

Overall Navigation  

Orientation  
Backward navigation  
Depth anticipation  

Tree Navigation 

BASIC 

 

Consistency  
Segmentation  
Orientation clues  
Accessibility of different pages  

Navigation within a kind of topic 

Introduction list  
Orientation clues  
Accessibility of group of topics  

Navigation within a group of groups 
of topics 
 

“Go Back”  
History  

Backward Navigation 

ADVANCED 
I 

  

Orientation clues  
Control  
Navigation strategy  
Topology  

Guided-tour navigation 

Orientation clues  
Control  
Navigation strategy 
Topology  

Index navigation 

Orientation clues  
Control  
Navigation strategy  
Topology  

All to all navigation 

ADVANCED II 
 

NAVIGATION 
PATTERNS 
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CONTENT EURISTICS 
 

HEURISTIC FEATURE LEVEL OF 
COMPLEXITY 

Accuracy 
Currency 
Coverage 
Content objectivity 
Authority 
Conciseness 

Text  ADVANCED 

 

Text errors 
Multimedia consistency  

General Communication quality  BASIC 

 
TECHNOLOGY/PERFORMANCE HEURISTICS 
 

HEURISTIC FEATURE LEVEL OF 
COMPLEXITY 

System reaction to errors of a 
user 
Scripting errors 
Operations management 

Errors management ADVANCED 

 

HTML interpretation 
Plug-ins 

Browser compatibility 

Page download time 
Media streaming 

Optimization 
BASIC 

 
INTERFACE DESIGN EURISTICS 
- Cognitive heuristics  
 

HEURISTIC FEATURE LEVEL OF 
COMPLEXITY 

Information overload 
Scannability 
Grouping Adequacy 

 
Single page  
 

Classification adequacy within 
group of topics and transition lists 
Separation adequacy within topic 
pages 
Website Mental map 

Information architecture 
 

ADVANCED 

 
- Semiotics heuristics  
 

HEURISTIC FEATURE LEVEL OF 
COMPLEXITY 

Ambiguity / Clarity 
Labels Overlapping 
Generality vs. specificity 
Information Scent 

String of characters 

Conventionality 
Intuitiveness 

Interaction Images 

BASIC 
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Grouping adequacy  
Position of importance 

Macro-areas ADVANCED 

 
- Graphics heuristics  
 

HEURISTIC FEATURE LEVEL OF 
COMPLEXITY 

Visual identity 
Use of a chromatic code 
Background contrast 
Font size 
Font colour 
Font type 
Text layout 
Anchor identity 
Anchor states 
Icon consistency 
Widgets consistency 

Overall graphic design 
 BASIC 

 

Position consistency 
Layout grid consistency 
Layout conventions 

 
Page layout 
 

Redundancy – Overcrowded 
page 
Page layout 
Use of Flash animations 

Homepage 

ADVANCED 
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User Experience Indicators (UEIs) 
 
Gli indicatori della cosiddetta User Experience si discostano dalle euristiche, in 
quanto colgono atteggiamenti dell’utente piuttosto che caratteristiche oggettive 
delle pagine visitate. Per una maggior fruizione sono stati classificati in tre 
principali dimensioni: 
 

• Content Experience;  
• Navigation & Cognitive Experience; 
• Interaction Flow Experience.  

 
UEI DIMENSION 

Completeness 
Richness 
Comprehensibility 
Relevance 
Multilinguisticity 
Multimediality 
Satisfaction 

Content Experience 
 

 

Self-evidence 
Predictability 
Learnability 
Information Overload 
Accessibility 
Understandability 
Memorability 

 
Navigation & Cognitive 
Experience 
 

 

Naturalness 
Effectiveness 
Engagement 
Recall 
Precision  
Satisfaction of the experience 

Interaction Flow Experience 
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