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PREMESSA

Si premette che, quando si parla di siti web, occorre considerare che l’accessibilità e
l’usabilità sono discipline affini e anche complementari ai fini di un soddisfacente utilizzo del
sito internet, pur presentando delle importanti differenze.
L’accessibilità ha una natura squisitamente tecnica: si occupa delle “pulizia” del codice HTML, in
pratica deve garantire la lettura della pagina da ogni tipo di browser e per ogni utente con disabilità.
Una pagina è accessibile quando viene “certificata” da un validatore automatico o semiautomatico e
deve necessariamente rispettare le linee guida delle WCAG 1.0 o i 22 requisiti della Legge Stanca.

Il Comune di Montepulciano incentiva ormai da diversi anni, sia nei propri uffici sia attraverso gli
allegati pubblicati nel sito web, l'adozione di formati e standard aperti e usa licenze di Windows e
di Office. La sezione “amministrazione trasparente” fa uso di formati aperti per la diffusione dei
dati: in particolare si predilige il formato CSV (comma separated value) per il rilascio di liste ed
elenchi, oppure il formato ODT (OpenDocument Spreadsheet) per i fogli elettronici. Entrambi i
formati sono visualizzabili e trattabili su tutti i principali sistemi operativi e non richiedono
l'acquisto da parte dell'utente di software commerciale.

L’usabilità riguarda i contenuti, come vengono disposti e identificati nella pagina e la loro
effettiva comprensione da parte dell’utente. L’usabilità non è certificabile in modo
automatico ma può percorrere sia la strada dei test con l’utente sia la valutazione di un
esperto. Quindi intuizione nella navigazione, semplicità dell’architettura dell’informazione e
comprensibilità dei testi, rappresentano i requisiti ineliminabili di usabilità di un sito web.
Per la redazione dei contenuti e per l’aggiornamento delle pagine il Comune di Montepulciano è
organizzato con una “redazione interna” composta da redattori e compilatori individuati
all’interno degli uffici dei servizi in cui si articola la macchina comunale.

Per garantire la pubblicazione dei contenuti accessibili e usabili, viene posta una costante
attenzione all’aggiornamento del personale di redazione sia in termini di competenze
tecniche informatiche del CMS in uso sia in termini più propriamente comunicativi e di stile.
Accessibilità e usabilità quindi, a pieno titolo, concorrono a definire gli obiettivi del Piano
per l’anno 2020 come indicato nella tabella che segue:
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istituzionale accessibile
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