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INTRODUZIONE AL LAVORO 
 
Questa dispensa si pone come obiettivo quello di dare delle indicazioni pratiche sulle norme di 
comportamento da tenere bene in mente quando ci si relaziona e si interagisce con altre persone 
usando Internet. 
 
Si tratta di una raccolta di informazioni trovate partendo da una semplice ricerca su Google, non 
essendoci una direttiva specifica che regoli e disciplini l’utenza della rete. 
Non si tratta quindi di un trattato accademico, né tanto meno di un lavoro di ricerca scientifica… 
 
Consideratelo come un “manuale d’uso” per un utilizzo più consapevole di quel magnifico mondo 
che è Internet. 
 
Un mondo senza norme codificate, dove non ci sono sanzioni per il mancato rispetto di certe rego‐
le comportamentali.  
Le conseguenze di un comportamento scorretto o socialmente non apprezzato in rete possono pe‐
rò essere spiacevoli; si può essere “esclusi” da una comunità virtuale, oppure si possono creare 
malintesi ed avere problemi anche al di fuori del Web. 
 
Emblematico esempio di quanto si sta scrivendo lo si è potuto constatare da un recente fatto di 
cronaca in cui una ragazza su un social forum di cui non menziono il nome ( Facebook!! ) ha avuto 
la brillante idea di parlare male del proprio lavoro. 
Leggerezza che le è costato il licenziamento poiché tra i 100 Milioni di iscritti a questo grande fe‐
nomeno sociale c’era proprio il suo datore di lavoro! ( …oltre che voi ovviamente! ) 
 
Si tratta forse di un caso neanche tanto ai confini della realtà se si pensa alle infinite opportunità 
(…e rischi) che Internet ci offre. 
 
Se si tiene poi conto della velocità ed intensità con cui l’utenza della rete si sta espandendo si può 
facilmente capire quanto sia importante sapere “come comportarsi” nel momento in cui ci rela‐
zioniamo con altre persone usando la rete. 
 
 
Un’ultima cosa: la parola che ho inserito su Google per redigere questa dispensa è Netiquette… 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1 Saper Ascoltare 
 
Quando si parla di comunicazione, si pensa sempre che la cosa più importante sia sapersi esprime‐
re. Ma non è così. L’arte più sottile e preziosa è saper ascoltare. Questo è vero in qualsiasi forma 
di comunicazione, anche se apparentemente non è un dialogo. Un libro che nessuno legge (o che 
nessuno trova utile o interessante) è solo un mucchio di carta sporco di inchiostro. 
Naturalmente “ascoltare” non significa usare solo l’udito; ma capire ciò che gli altri dicono e quali 
sono le loro intenzioni. Anche quando la comunicazione si trasmette con parole scritte anziché “a 
voce”. E proprio perché non  vediamo  le  altre persone  (e non possono  correggerci  subito,  con 
una  parola  a  con  un  gesto,  se  le  capiamo  male)  dobbiamo  essere  particolarmente  attenti 
nell’ascoltare e capire.  
Il mondo è pieno di persone che ascoltano soprattutto se stesse. Di solito, se non sanno capire gli 
altri, non hanno neppure una percezione chiara del loro gonfiato ma confuso “io”. Passano tutta la 
vita a coltivare un “sé” immaginario, che cercano di imporre al prossimo. Il problema è che spesso 
ci  riescono, perché c’è anche nella natura umana  il desiderio di essere  “seguaci”, di  accodarsi  a 
qualcun altro; e chi parla più forte ha ragione, anche se non sa quello che sta dicendo. Il risultato è 
che si può coesistere, perfino convivere, senza mai capirsi o avere alcuna vera comunicazione. 
La percezione può fare curiose magie. Stiamo davanti a uno schermo televisivo su cui si muovono 
immagini  piatte,  “persone”  alte  una  spanna.  Sono  pupazzi; molto  spesso  identità  costruite,  che 
somigliano poco alle persone reali come le potremmo percepire se le incontrassimo in carne e os‐
sa. Ma nella nostra mente quelle  immagini  si  formano come veri esseri umani;  impariamo ad a‐
marli, odiarli, a sentire simpatia o antipatia, a “viverli” fino al punto che li sentiamo parte della no‐
stra vita quotidiana. Si crea così, davvero, un mondo “virtuale” che non riusciamo più a distinguere 
da quello “reale”. 
Ascoltare è un affettuoso regalo che facciamo a chi sta cercando di dirci qualcosa. Ma spesso è an‐
che un grande regalo per chi ascolta. 
L’internet ci offre infinite possibilità di ascoltare e di capire. Se non le sappiamo cogliere, perdiamo 
uno dei più grandi valori della rete. E se nel dialogo non sappiamo ascoltare non sapremo mai co‐
municare bene. 
 

2 INTERNET e la nascita della Netiquette 
 
In passato, l'utente della Rete cresceva con Internet e comprendeva la natura del trasporto dati 
e dei protocolli. 
Oggi  la  comunità degli utenti di  Internet  include persone completamente nuove a questo am‐
biente tecnologico, e che quindi non hanno familiarità con la cultura della Rete e non hanno ne‐
cessità di conoscere i meccanismi di trasporto dati e i protocolli. 
Al fine di portare velocemente i nuovi utenti nella cultura della Rete, questa guida offre un insieme 
minimo di comportamenti che le organizzazioni e gli  individui possono acquisire e adattare per il 
loro specifico uso. 
I singoli individui dovrebbero tener presente che, indipendentemente da chi fornisce loro l'accesso 
Internet (sia che si tratti di un account personale che di un accesso messo a disposizione dalla pro‐
pria organizzazione), possono essere definiti regolamenti sulla proprietà/responsabilità di mailbox 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e files, su cosa è  lecito trasmettere, e su come presentarsi.  Informatevi quindi di eventuali  linee 
guida con chi vi fornisce l'accesso. 

2.1 Usenet 
Usenet è una rete mondiale formata da migliaia di server tra loro interconnessi ognuno dei quali 
raccoglie  gli  articoli  (o  news,  o messaggi,  o  post)  che  le  persone  aventi  accesso  a  quel  certo 
server si  inviano, in un archivio pubblico e consultabile da tutti gli abbonati, organizzato in ge‐
rarchie tematiche e newsgroup flussi di articoli sullo stesso tema (topic, o thread). 
 
Attraverso dei meccanismi di replica asincroni i server si scambiano gli articoli dei loro abbonati e 
fanno in modo che, dove non esistono, vengano anche costruite le stesse gerarchie tematiche e gli 
stessi thread che li contengono. Questo fa sì che grossomodo tutti i server abbiano quasi simulta‐
neamente  gli  stessi  contenuti  e  che  le  persone possano  comunicare  fra  loro  oltre  il  confine del 
server al quale sono abbonati, anche con persone di tutto il Mondo. L'accesso ad un server Usenet 
(o server di news) è normalmente compreso nel costo di abbonamento mensile di ogni  Internet 
Service Provider, anche quando l'ISP fornisce abbonamenti gratuiti. 
 
Oggi  le funzioni di comunicazione gratuita,  libera, pubblica e aperta fornite dalla rete Usenet (il 
cui nome è la fusione delle parole inglesi "User" e "network", cioè rete di utenti) vengono spesso 
sostituite  dai  cosiddetti  "forum"  delle  community  nazionali  che  sono  spesso  gratuite,  libere  e 
pubbliche  anche  loro,  ma  che  sono  però  ambienti  chiusi:  chiunque  sia  abbonato  ad  una  certa 
community  (es:  libero) può  scrivere nei  forum di quella  certa  community, ma  i  suoi  articoli  non 
vengono replicati (copiati) all'interno della gerarchia delle altre community esistenti in Italia o nel 
Mondo  (es:  tiscali,  msn,  o  altre).  Con  Usenet,  invece,  sì:  ogni  articolo  viene  replicato  su  tutti  i 
server Usenet di tutto il Mondo e la comunicazione fra utenti diventa aperta e mondiale. 
 
La pubblicazione di articoli verso i server Usenet è basata sul protocollo NNTP; e richiede l'uso sul 
proprio  PC  di  applicativi  specifici  che  lo  supportino  (es: Mozilla  Thunderbird, Microsoft Outlook 
Express, Opera, Forté Agent,  ...) e pur esistendo, all'interno delle gerarchie tematiche, alcuni ne‐
wsgroup moderati  (i  cui messaggi  vengono pubblicati  previo  controllo di  una persona  che ha  le 
funzioni di un moderatore, cioè) la maggior parte di essi è aperta e ci si affida al buonsenso e alle 
consolidate consuetudini quali quelle della Netiquette perché i toni e il livello delle conversazioni 
pubbliche siano appropriati ad una lettura pubblica. 
 

2.2 La Netiquette 
Non solo nei gruppi Usenet ma in tutte le aree di incontro e scambio telematico, e anche nella cor‐
rispondenza privata, ci sono comportamenti che è meglio seguire. Non esistono regole fisse, im‐
poste da qualcuno, se non quelle che ciascun sistema può stabilire al suo interno; ma ci sono “usi 
e costumi” abituali nella rete, e dettati dall’esperienza, che è meglio rispettare, per non dare fa‐
stidio agli altri e per evitare spiacevoli conseguenze. 
 
Queste usanze sono definite scherzosamente Netiquette 
 
La netiquette esiste da vent’anni. Fu definita nei newsgroup Usenet molto prima che si diffondesse 
l’uso dell’internet. È chiamata, scherzosamente, l’etichetta della rete; ma non è un banale “galate‐
o”. Non è neppure un “codice di comportamento”, né una serie di regole. È una raccolta di criteri, 
dettati dall’esperienza e dal buon senso, che nessuno è “obbligato” a rispettare ma che aiutano a 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migliorare la qualità del dialogo e a evitare inutili incomprensioni e problemi. In buona parte riflet‐
te criteri di comportamento che sono validi comunque, anche fuori dalla rete; ma con riferimenti 
specifici al modo di comunicare online. 

 

3 Comunicazioni "uno‐a‐uno"  

 
Le comunicazioni "uno‐a‐uno" sono quelle nelle quali una persona comunica con un'altra come se 
fosse faccia‐a‐faccia: un dialogo. In generale sono valide anche in Internet le comuni regole di cor‐
tesia per  l'interazione tra persone, che su  Internet sono ancora più  importanti nei casi  in cui, ad 
esempio, i gesti ed il tono della voce hanno un senso. 

3.1 Chat/Msn/Skype 
Usate minuscole e maiuscole e la punteggiatura appropriata, proprio come se scriveste una lette‐
ra o una e‐mail. 
Non andate oltre la fine della linea basandovi semplicemente sul "wrapping" del terminale 
 
Date sempre un saluto (o altra forma di congedo) e attendete di vedere un saluto dall'interlocuto‐
re prima di  chiudere  la  sessione. Questo e'  importante  specialmente  se  state  comunicando  con 
qualcuno molto lontano.  
I motivi per i quali non si ottiene una risposta sono molti. Non dare per scontato che ogni cosa 
stia  funzionando correttamente. Se digitate  lentamente e  fate errori,  spesso non e'  il  caso  (non 
c'e' tempo) di correggere se l'altra persona capisce cosa volete dire. 
State attenti se avete piu' di una sessione attiva! 
 

4 Comunicazione "Uno‐a‐Molti" (Mailing Lists, NetNews)  
 
 
La Mailing‐list (letteralmente, lista per corrispondenza, dalla lingua inglese; traducibile in italiano 
con  lista di diffusione) è un sistema organizzato per  la partecipazione di più persone  in una di‐
scussione tramite email. 
 
Per inviare un messaggio a tutti gli iscritti, è normalmente sufficiente inviarlo ad uno speciale indi‐
rizzo e‐mail, e il servizio provvede a diffonderlo a tutti i membri della lista. In questo modo, non è 
necessario conoscere gli indirizzi di tutti i membri per poter scrivere loro. 
 
L'iscrizione e la rimozione di un indirizzo dalla lista può essere effettuata manualmente dall'ammi‐
nistratore, o direttamente dai membri  tramite procedure automatiche, via web o via posta elet‐
tronica. 
 
Una mailing list può avere un archivio dei messaggi accessibile via web. 
 
Molti servizi di mailing list offrono numerose possibilità di configurazione. 
 
L'amministratore della mailing list è la persona (o il gruppo di persone) che è responsabile delle 
scelte di configurazione. Per alcune liste esiste anche la figura del moderatore, che è la persona (o 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il gruppo di persone) che è responsabile di decidere quali messaggi debbano essere inoltrati e qua‐
li no. In molti casi le due figure coincidono, ma non è necessariamente così. 
 
 
Dopo tutto, comunicare con piu' persone con un solo messaggio e' abbastanza analogo alla comu‐
nicazione con una persona eccetto che e' possibile offendere un numero molto maggiore di per‐
sone di quanto puo' accadere in una conversazione uno‐a‐uno. 
Ogni volta che avviene una comunicazione rivolta a più persone (One‐to‐Many) dovrebbero appli‐
carsi le norme già viste per la posta. In fondo comunicare con molte persone attraverso un mes‐
saggio postale o un testo equivale a comunicare con una sola persona, con in più la possibilità di 
offendere molta più gente che nella comunicazione uno‐a‐uno. È quindi molto  importante cono‐
scere quanto meglio possibile il pubblico a cui vengono diretti i messaggi 
 
Seguire regolarmente mailing list e newsgroup per uno‐due mesi prima d'inserire testi. Ciò per‐
mette di comprendere la cultura del gruppo.  
Non considerare responsabile l'amministratore del sistema per i comportamenti degli utenti.  
Tenere in mente che ogni testo verrà letto da un'ampio pubblico. Compreso forse il vostro attuale 
o futuro datore di  lavoro. Fare attenzione a ciò che si scrive. Ricordarsi anche sia le mailing lists 
che i Newsgroup vengono archiviati con una certa frequenza, e che le vostre parole possono esse‐
re conservate per molto tempo in un'area accessibile da molte persone.  
Occorre ritenere che ogni singolo individuo esprima le proprie opinioni, e non rappresenta la pro‐
pria organizzazione (a meno che ciò non venga esplicitamente detto).  
Ricordarsi che sia la posta che le news riguardano in qualche modo le risorse del sistema. (Si utiliz‐
zano strutture informatiche che comunque hanno dei costi).  
Messaggi ed articoli dovrebbero essere brevi e centrati sull'argomento. Non scrivere su temi off‐
topic, non ripetersi e non inviare posta né inserire testi giusto per sottolineare gli errori di battitu‐
ra o i refusi degli altri. Sono questi i comportamenti che, ben più di altri, testimoniano dell'imma‐
turità dei principianti.  
La riga del "Subject" dovrebbe seguire le consuetudini del gruppo.  
Falsificazioni e imbrogli non rientrano tra i comportamenti approvati.  
Su alcune liste e Newsgroup la pubblicità è benvenuta, mentre su altri è aborrita! Questo è un'al‐
tro esempio di come sia importante avere piena conoscenza del gruppo dove s'inseriscono i testi. 
Fare pubblicità non richiesta quando è chiaramente off‐topic garantisce  il ricevimento assicurato 
di messaggi particolarmente duri ed arrabbiati.  
Quando si replica ad un messaggio o ad un testo, ci si assicuri di riassumere il messaggio originale 
ad inizio testo, o di includere appena il testo sufficiente per spiegare il contesto. Ciò consentirà a 
chi legge di capire perfettamente la vostra replica. Poiché soprattutto nelle NetNews i testi vengo‐
no distribuiti da un host all'altro, può succedere di vedere apparire la risposta ancor prima dell'ori‐
ginale. Fornire quindi il contesto giusto aiuta la comprensione generale, ma senza inserire l'intero 
testo originale!  
Ci si assicuri d'inserire la firma a fine testo. Ciò garantisce che, anche in presenza di programmi di 
posta (mailer) o per la lettura delle news (newsreader) che tagliano via i dati dell'intestazione, re‐
steranno visibili le informazioni necessarie per chi volesse contattarvi.  
Si faccia attenzione nel replicare.  
Spesso le risposte tornano al mittente che ha originato il testo, e in molti casi si tratta dell'indirizzo 
della lista o del gruppo! Potrebbe accadere d'inviare una risposta personale ad una gran numero di 
persone, nell'imbarazzo generale. È meglio digitare l'indirizzo esatto anziché usare l'opzione "repli‐
ca" (reply). 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Avvisi  di  ricevimento,  di  non‐ricevimento  e/o  di  temporanea  assenza  non  sono  né  pienamente 
standardizzati né del  tutto affidabili, stante  la notevole diversità dei sistemi di gestione posta su 
Internet. Risultano invasivi se inviati alle mailing list, ed alcuni considerano gli avvisi di ricevimen‐
to un'invasione della privacy. In breve, non usare mai tali avvisi.  
Se  si  scopre  che un vostro messaggio personale è  stato erroneamente  recapitato ad una  lista o 
gruppo, inviate un messaggio di scuse.  
Nel caso ci si trovi in disaccordo con una persona, meglio proseguire la discussione attraverso e‐
mail personali piuttosto che nella lista o gruppo. Se la discussione verte su un punto d'interesse 
generale, è sempre possibile riassumerla in seguito per gli altri.  
Non ci si faccia coinvolgere in nessuna "flame war". Non rispondere a materiali incendiari.  
Si eviti di inviare messaggi o inserire testi che non sono altro che gratuite repliche ad altre repli‐
che.  
Esistono Newsgroup e Mailing List che discutono di argomenti ed interessi anche molto diversi tra 
loro. I vari gruppi rappresentano l'ampia diversità di stili di vita, religioni e culture. Inserire testi o 
inviare messaggi  ad  un  gruppo  il  cui  punto  di  vista  risulta  offensivo  per  voi  soltanto  per  dire 
quanto siano offensivi è un comportamento inaccettabile. Messaggi che procurano molestie ses‐
suali o razziali possono anche avere conseguenze legali. Oggi esistono diversi programmi in grado 
di filtrare quei testi che risultano equivoci.  
 
Quindi, e' importante sapere il piu' possibile circa l'audience del vostro messaggio. 
Leggere le mailing list ed i newsgroups per uno o due mesi prima di inviare qualcosa. Questo vi 
aiuta a capire la "cultura" del gruppo. 
Non prendetevela (blame) con l'amministratore di sistema per il comportamento degli utenti del 
sistema. 
Considerate che una audience numerosa vedra'  i vostri messaggi. Questa puo' includere il vostro 
attuale o futuro capo/responsabile. 
Fate attenzione a cio' che scrivete. Ricordate anche che le mailing list ed i newsgroup sono archi‐
viati frequentemente, e che le vostre parole possono essere memorizzate per lungo tempo in un 
luogo dove hanno accesso svariate persone. 
Assumete che gli individui parlano per se stessi, e quello che dicono non rappresenta la loro orga‐
nizzazione, a meno che non lo dichiarino esplicitamente. 
 
Conservate il messaggio di iscrizione per ogni lista alla quale aderite. Generalmente questi mes‐
saggi riportano le informazioni su come rimuoversi (unsubscribe) dalla lista. 

 

5 La “posta elettronica” 

 
La cosa più importante nell’internet non è il sistema dei “siti” o la struttura web. La “posta elet‐
tronica”, o e‐mail, è l’elemento portante della rete. Non solo è la funzione più utile per tutti, ma è 
anche la struttura su cui si basano altri sistemi fondamentali, come le aree di dialogo “collettivo” 
di cui parlato prima. 
La “posta elettronica” esiste da più di trent’anni. Non ha sostituito, e probabilmente non sostituirà 
mai,  la posta “tradizionale” (carta, busta e francobollo) – né, ovviamente il telefono. Sarebbe ra‐
gionevole che sostituisse il fax (che tuttavia continua a essere largamente usato) e probabilmente 
anche il telegrafo. 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Per  quanto  riguarda  la  telefonia,  è  irrilevante  che  la  comunicazione  passi  attraverso  sistemi  “a 
modulazione” o “digitali”. Quando si parla “a voce” è telefono. 
Per quanto riguarda il telefax, è uno strumento antiquato e concettualmente inefficiente. Non solo 
(a differenza dell’internet) richiede connessioni telefoniche dirette e ogni copia deve essere man‐
data individualmente a ciascun destinatario; ma è anche tecnicamente grossolano perché trasmet‐
te immagini, come i vecchi sistemi di “telefoto”. In questo senso era più efficiente il vecchio telex, 
che trasmetteva testo (come il telegrafo). Alcuni dicono che il telefax era stato inventato dai giap‐
ponesi perché più adatto a un alfabeto ideografico. Un fatto non molto noto è che se un fax viene 
spedito da un computer la qualità è migliore, anche se a destinazione arriva “su carta”: perché ha 
un solo passaggio dall’immagine trasmessa alla carta (o viceversa) invece di due. 
Ma anche se “convive” con altri sistemi di comunicazione è un’innovazione straordinaria. 
Un evidente vantaggio dell’e‐mail è che costa pochissimo.  
Questo vantaggio può trasformarsi in un problema quando se ne fa cattivo uso, come nel caso 
dello spamming. 
Non solo si possono spedire decine di messaggi con un collegamento di pochi minuti, ma si annul‐
lano le distanze; mandare un messaggio in Australia ha lo stesso costo che spedirlo a cento metri 
da dove  siamo.  Soprattutto  arriva  (più o meno)  con  la  stessa  velocità. Ormai  siamo abituati  a 
questa  comodità,  ma  non molti  anni  fa  era  un  privilegio  riservato  a  pochi.  Siamo  così  abituati 
all’innovazione tecnologica che non ci stupiamo più di nulla... ma non sarebbe male ritrovare un 
attimo di stupore (e di entusiasmo) per le possibilità che ci si aprono con uno strumento di questo 
genere. 
Un’altra caratteristica fondamentale del sistema è che possiamo scrivere contemporaneamente 
a un numero pressoché illimitato di persone. Ma proprio perché il sistema ci offre straordinarie 
possibilità vale la pena di dedicare un po’ di tempo a scoprirne i valori – e anche le difficoltà. Il pro‐
blema è... come usare bene la posta elettronica?  
 

5.1 Scegliere l’identità 
La prima cosa cui pensare è il nostro indirizzo e‐mail – cioè la nostra mailbox o “casella postale”. 
Ciò che accade quasi “automaticamente” è che la troviamo definita dal sistema che usiamo. Se è 
un ufficio  in cui  lavoriamo, probabilmente c’è uno standard predefinito dall’azienda o organizza‐
zione e siamo più o meno “obbligati” a seguire quel criterio. Se abbiamo un abbonamento con un 
provider, siamo “costretti” a usare il suo modulo: ci chiameremo nome@provider.it e avremo solo 
il compito di scegliere un nome che non sia già usato da qualcun altro su quel sistema. Ma non è 
così  semplice. Che cosa  succederà  se un giorno decideremo di  cambiare provider? Diventeremo 
irreperibili e dovremo comunicare a tutti  il nostro nuovo  indirizzo? Ci sono molti modi con cui è 
possibile avere una mailbox “permanente” che rimane nostra anche se cambiamo fornitore. Pos‐
siamo ricorrere a uno dei tanti servizi che offrono questa possibilità; oppure chiedere a un amico 
di permetterci di avere un indirizzo sul suo domain; o (se prevediamo di fare un uso intenso ed e‐
steso della rete) registrate un domain.  
La cosa, purtroppo, è un po’  complessa per  le pesanti procedure burocratiche della  registration 
autority italiana (nic.it) e per il fatto che molti domain sono già registrati e non è facile trovarne 
uno  “disponibile” e  adatto a noi. Ma questo non è un buon motivo per desistere,  né  giustifica 
l’abitudine, secondo me sbagliata, di molti italiani che usano domain “americani” invece di .it. Fra 
l’altro, se abbiamo la fortuna di scoprire che il nostro nome (o un’altra parola che ci interessa) non 
è registrato... ci conviene “occupare la posizione” prima che lo faccia qualcun altro. 
Se abbiamo una mailbox aziendale... è sufficiente? Ci conviene usare quella per tutta la nostra 
corrispondenza? No. A parte il fatto che se cambiassimo lavoro avremmo perso l’identità, ci so‐
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no vari motivi per cui è meglio avere un indirizzo personale. Prima di tutto, non è corretto usare 
un’identità aziendale per la corrispondenza privata.  
Non è come telefonare a casa dall’ufficio. È come usare la carta intestata dell’azienda.  
 
Nei documenti della netiquette è detto che ogni messaggio in un’area di dialogo dev’essere sem‐
pre  considerato  come  un’opinione  privata.  Ma  non  basta.  Se  scriviamo  usando  l’indirizzo  di 
un’impresa  dobbiamo  aspettarci  che  chi  legge  possa  facilmente  confondersi:  è  un messaggio 
personale o una comunicazione aziendale? Inoltre, cade ogni diritto alla riservatezza: un’impresa 
non è autorizzata a “spiare”  la nostra corrispondenza privata, ma ha l’indiscutibile diritto di con‐
trollare tutto ciò che viene detto o scritto a suo nome.  
Insomma (salvo il caso, forse, di chi lavora “in proprio”) è meglio, fin dall’inizio, avere due mailbox: 
una per il lavoro e una per uso personale. O addirittura più di due, se vogliamo distinguere diverse 
identità. Potrebbe essere utile far capire immediatamente se chi scrive è il Dottor Rossi della So‐
cietà Bianchi, o il mio a amico Gigi Rossi, o il presidente della bocciofila. 
Quando scegliamo la nostra “id” abbiamo varie possibilità. Molti preferiscono mettere il nome per 
esteso: per esempio mario.rossi@gmail.com  
Più è complicato, più gli rendiamo difficile il compito di scriverci senza sbagliare.  
Negli  indirizzi e‐mail aziendali si trovano diverse varianti... da luigirossi tutto attaccato a g.rossi o 
alla strana abitudine (secondo me sbagliata) di aziende od organizzazioni che usano una “punteg‐
giatura” più complessa come luigi_rossi@impresa.bianchi.it 
La possibilità di errore, quando si “digita” un  indirizzo, è “esponenziale”  rispetto al numero di 
caratteri. Se sono quattro battute, la possibilità di sbagliare è 4 alla terza potenza, cioè 64; ma se 
sono dieci l’esponente è 9 e il “fattore di rischio” è 260.000. 
 
 
Questo va ricordato anche nel caso che si metta qualcosa online.  
Non sempre si può semplicemente “cliccare” su un link o “copiare” automaticamente un’intera se‐
rie di caratteri. Se troviamo l’indirizzo  in un  libro, su una rivista o  in un documento “cartaceo”... 
non è difficile scrivere fiori.it/rosa.htm ma le cose si complicano se dobbiamo compilare manual‐
mente www.esseriviventi.it/botanica/angiosperme/dicotiledoni/arch_num‐10.04.99~linneo/rosacee/873.html 
Naturalmente  nessuno  ci  obbliga  a  usare  il  nostro  nome.  Possiamo  scegliere,  se  vogliamo,  uno 
“pseudonimo” o un’identità di fantasia. Parleremo nel prossimo capitolo dell’uso degli alias in re‐
te. 

 

5.2 Non essere impazienti  

 
Non possiamo aspettarci di ricevere sempre una risposta  immediata. Solo  in teoria  i messaggi  in 
rete viaggiano “alla velocità della luce”. Il percorso non è semplice, spesso è tortuoso. Un messag‐
gio può arrivare in pochi minuti o parecchie ore. Talvolta un “ingorgo” in un nodo della rete può 
causare un ritardo di giorni. Non tutti  leggono frequentemente  la  loro mailbox. Non tutti hanno 
computer portatili o sistemi di collegamento “fuori sede”. Ognuno ha i suoi impegni, non sempre 
ha il tempo di risponderci. Inoltre, se il destinatario del nostro messaggio ha molta corrispondenza 
o è abbonato a molte liste o gruppi di discussione, la sua “cassetta della posta” può essere molto 
affollata. 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5.3 Leggere e scrivere “offline”  

 
A volte è molto meglio “scaricare”  la posta,  leggerla e rispondere con calma. E rileggere sempre 
ogni messaggio che mandiamo prima di spedirlo. Il problema non è se c’è qualche errore di orto‐
grafia... se i nostri interlocutori sono intelligenti e gentili ce lo perdoneranno. Ma è meglio chieder‐
si sempre se ci siamo espressi in modo chiaro, se il tono riflette le nostre intenzioni... e se c’è qual‐
che parola in più che possiamo togliere (scrivere bene vuol dire spesso accorciare). La maggior par‐
te delle incomprensioni in rete sarebbe evitata se chi scrive rileggesse prima di spedire. 

 

5.4 Eliminare gli “automatismi” 

 
Il sistema di posta più diffuso è Outlook e la cosa più consigliabile è sostituirlo con un altro.  
Ma indipendentemente dal sistema che si usa è meglio eliminare o modificare alcuni degli “auto‐
matismi” che troviamo predisposti. 
Per esempio Outlook (se non si cambiano le istruzioni “predefinite”) manda i messaggi in formato 
html. Molti non se ne accorgono neppure; e fin che  la  loro corrispondenza è con persone che si 
trovano nella stessa situazione... almeno  in apparenza non ci  sono problemi. Ci  sono vari motivi 
per cui questa soluzione è sbagliata (compreso il fatto che html, come tutti i “linguaggi” complessi, 
può contenere segnali e informazioni che non vediamo). Per risolvere questo problema basta veri‐
ficare le “opzioni” per la posta in uscita e sostituire “html” con “testo normale”. 
Un’altra  funzione  da  eliminare  è  quella  che  apre  automaticamente  gli  allegati.  Consentire 
quell’automatismo significa esporsi, molto più del necessario, al rischio di  infettarsi con un virus. 
Ma anche caricarsi di materiale che non necessariamente ci interessa – o mettere in moto file “e‐
seguibili” (cioè programmi) che non avevamo alcuna intenzione di installare o di usare... e anche 
se non sono virus possono provocare inconvenienti. 
Un altro “servizio” poco desiderabile è quello che produce una lista di “indirizzi preferiti”. Non è 
indispensabile... uso l’e‐mail da otto anni e non ne ho mai sentito la necessità. Questo è un dispo‐
sitivo  che  piace molto  ai  creatori  di worm  (virus  “replicanti”)  che  se  ne  servono  per  diffondere 
l’infezione. E può produrre anche altri problemi... basta dare distrattamente un’istruzione sbaglia‐
ta per spedire un messaggio a un’infinità di gente cui non era destinato. Nell’uno e nell’altro ca‐
so... non stiamo facendo un piacere ai nostri amici. 
Infine,  un  difetto  di  vari  sistemi  di  posta  è  quello  dell’inserimento  automatico  nella  risposta 
dell’intero testo del messaggio cui si risponde. 

 

5.5 “Citare” poco e bene 

 
Le “citazioni” esagerate (overquoting) sono sempre un errore. In molti casi non è affatto necessa‐
rio “citare” nella risposta ciò che un altro ha detto. Quando serve, è meglio farlo in modo “ragiona‐
to”. Cioè scegliere brevi  frasi  (spesso si possono accorciare),  inserirle come citazioni  (i  sistemi di 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posta generalmente le inseriscono precedute dal segno >) e rispondere a ciascuna, punto per pun‐
to. 
Ma anche con questo sistema talvolta accadono cose strane. Qualcuno comincia a rispondere, leg‐
gendo man mano... il risultato è che scrive cose che non hanno senso rispetto a quello che segue.  
Come si evita questo problema? È facilissimo. Basta leggere tutto il messaggio che ci è arrivato 
prima di cominciare a rispondere. Sembra incredibile... ma il mondo è pieno di gente che non lo 
fa. E spedisce la risposta pasticciata senza rileggerla. 

 

5.6 Usare bene il titolo 

 
I saggi  inventori dell’e‐mail  sapevano quello che facevano quando hanno  inserito  la  funzione su‐
bject  (o “oggetto”). Non solo serve a capire al volo, nella posta in arrivo, qual è l’argomento di 
ciascun messaggio; ma può aiutare anche a orientare la lettura.  
Come  nella  corrispondenza  “ordinaria”,  può  essere  accettabile  che  si  trattino  temi  diversi  nello 
stesso messaggio. Ma  in  generale,  specialmente quando  si  scrive per  lavoro o  a qualcuno  che 
non si conosce bene, è meglio trattare in ogni messaggio un solo argomento. 
Se in un messaggio si parla di cose diverse, può essere utile mettere un segno di separazione fra i 
vari argomenti; e, se possibile, riassumerli nel titolo (senza allungarlo troppo... se si usa una parola 
per ciascun argomento si possono fare subject “completi e corti”) 
 
Per aggiungere il campo soggetto (Subject) in una e‐mail inviata direttamente da una pagina Web 
è necessario modificare il link normalmente utilizzato aggiungendo l'estensione ?subject al campo 
mailto. 
Dunque, volendo includere un link che apra una e‐mail a f.caccavella@html.it con soggetto Ciao si 
dovrà inserire il codice seguente: 
<a  href="mailto:f.caccavella@html.it?subject=ciao"  title="Invia  una  e‐mail  a  France‐
sco">f.caccavella@html.it</a>  
Il Tag TITLE farà visualizzare al passaggio del mouse sul link il testo "Invia una e‐mail a Francesco". 

 

5.7 Il “tu telematico” 

 
Un problema di netiquette che non esiste in inglese è l’uso del tu. Sembra che non ci sia, in Italia, 
una “prassi” del tutto “consolidata”. La tendenza prevalente è l’uso del tu nei messaggi in rete – 
cui non sempre segue automaticamente la stessa forma amichevole quando ci si incontra di per‐
sona. Ci sono, specialmente nei  rapporti aziendali, persone che usano  il  lei anche  in rete. Si può 
immaginare che l’uso del tu sia più frequente fra i giovani, ma non è sempre così. Più che dall’età 
dipende dalle abitudini personali e dal tipo di relazione. In sostanza, l’uso prevalente rimane il tu 
ma ogni persona è libera di scegliere il modo che preferisce; e anche in questo è bene non “im‐
porre” il proprio stile ma tener conto del comportamento delle altre persone. 
Saper ascoltare… 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5.8 Il problema delle lettere “accentate” 

 
La rete è stata concepita per comunicare in inglese: una lingua in cui non si usano gli accenti. Il 
risultato è che i testi sull’internet si possono trasmettere solo con la gamma “ristretta” dei carat‐
teri ASCII, che comprende tutte le lettere dell’alfabeto, tutti i numeri e i normali segni di punteggia‐
tura, più alcuni simboli come @ < > $ ~ % # * & eccetera; ma non le lettere con l’accento. 
Nel codice “esteso” ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ci sono anche le 
lettere accentate, ma non rientrano nella “gamma ristretta” usata per le trasmissioni in rete. 
Può sembrare che il problema non esista, perché molti sistemi di posta lo “nascondono”. Tutto va 
liscio se tutti  i nostri corrispondenti usano un sistema con gli stessi automatismi... ma quando la 
nostra attività in rete si allarga le cose si complicano. Ciò che noi vediamo come una semplice let‐
tera accentata; in realtà è “codificata” con uno di vari sistemi... per cui a chi legge con un software 
diverso può comparire come Š o Φ  o =E8 o =82 o /&'e0 o &agrave; – e in vari altri modi.  
(La “à” è il carattere numero 133 nell’alfabeto ascii,  la “è” è il numero 138, “é” 131, “ì” 141, “ò” 
149 e “ù” 151). 
C’è una soluzione, ed è molto semplice. Per nostra fortuna l’italiano (a differenza di altre  lingue, 
come il francese e lo spagnolo) pone gli accenti sempre alla fine delle parole. Per evitare problemi 
nella comunicazione  in rete basta prendere  l’abitudine di usare  l’apostrofo al posto delle  lettere 
accentate: cioè invece di perché o perciò o così scrivere perche' o percio' o cosi'. 

 

5.9 Il problema dei “testi nascosti” 

 
Non è mai una buona idea usare allegati ingombranti, o formati complessi, per trasmettere in‐
formazioni che si possono trattare come “puro testo”. È molto più pratico ed efficiente mandarli 
come testo all’interno del messaggio. Non è un’operazione difficile; anche chi non ha particolare 
competenza tecnica può farlo usando la semplice funzione copy and paste – “copia e incolla”. 
E se è proprio necessario mandare un “allegato” ingombrante... meglio comprimerlo, cioè “zippar‐
lo”. Oltre a ridurne le dimensioni, l’algoritmo di compressione lo rende anche più facilmente tra‐
sferibile nell’internet. Ma se  la compressione riduce  l’ingombro non toglie  il problema di ciò che 
può essere “nascosto” nel file. 
Si è parlato di come un “formato complesso” di testo non sia solo ingombrante ma possa dare an‐
che altri problemi, perché spesso contiene una notevole quantità di “frammenti” e “avanzi” di cui 
non notiamo la presenza. La maggior parte dei lettori probabilmente non se ne accorgerà mai; ma 
se quel file capita in mano a una persona esperta, o un po’ curiosa... può leggere cose che non a‐
vevamo alcuna intenzione di mandare in giro. E non è tutto. In un sistema farraginoso e mal strut‐
turato come windows, può accadere che in un file vadano a finire frammenti di testo “invisibile” 
che non hanno mai fatto parte di quel documento, neppure in “versioni” precedenti, ma sono sta‐
te  “prelevate”  casualmente  da  qualcos’altro  che  si  trovava  sul  nostro  computer  (o  su  quello  di 
un’altra persona che ha lavorato su quel testo). Quando un mio amico tecnicamente esperto mi ha 
raccontato questa stranezza, non volevo crederci; ma ho potuto controllare che è vero. Un motivo 
in più per evitare di spedire per e‐mail cose di cui non conosciamo “tutto” il contenuto. 
In più... se si guarda il “codice” di un documento in html (è facile farlo con qualsiasi browser o let‐
tore di testo) ci si accorge che contiene un’infinità di “segnali” non visibili alla normale lettura. È 
un fatto verificato che in alcuni casi queste indicazioni sono usate per dare istruzioni che sfuggono 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al nostro controllo. Meglio quindi non usare questo formato (né altri con caratteristiche comples‐
se) per la posta elettronica. E non lasciarci sedurre dalle offerte di chi ci dice «lascia fare a me, vie‐
ni sul mio sito e sistemerò tutto  io» perché non sono mai “disinteressate” e non sappiamo quali 
trucchi nascondano. 
È bene sapere anche che non è necessario usare il software “predisposto” che ci viene offerto dai 
provider (o fornitori di connettività) per accedere alla rete. Quando abbiamo una mailbox possia‐
mo collegarci con qualsiasi software, compreso quello che è generalmente già predisposto nel si‐
stema operativo. Ciò che ci propongono nei cd distribuiti o ci chiedono di “scaricare” dalla rete è 
quasi sempre inutile per noi ma interessante per loro, perché tende a “orientarci” sul loro servizio 
e condurci al loro “portale” come percorso privilegiato di accesso. 
 

5.10 L’uso delle “tag” 

 
È abbastanza diffusa l’abitudine di usare una tag, come se fosse un “cartellino” attaccato a tutti i 
nostri messaggi. Si tratta di un “testo fisso” che viene inserito automaticamente. Può essere sem‐
plicemente una serie di  informazioni (nome,  indirizzo, telefono) o una “dichiarazione di  identità” 
(spesso con intenzioni “promozionali” per la persona o per l’impresa che rappresenta. Oppure una 
massima, un proverbio, una frase che ci sembra interessante e simpatica. 
 
Di solito si parla di tag quando è una citazione letteraria o una frase di qualsiasi genere – e inve‐
ce di signature (o “file di firma”) quando è una “scheda di identità” o un indirizzo. 
 
Può essere, secondo il caso, più o meno opportuno. È meglio, naturalmente, che non sia lunga o 
ingombrante. Ma non sempre è una buona idea, specialmente se è un “automatismo” che conti‐
nua a funzionare anche quando non ci pensiamo. Che senso ha rispedire continuamente la stessa 
tag a persone che ormai ci conoscono? È davvero una buona idea continuare a ripetere qualcosa 
che magari ci sembrava  interessante sei mesi  fa, ma continuiamo a “infliggere” a tutti senza più 
rendercene conto? Meglio controllare – e decidere se e quando vogliamo aggiungere una “coda” 
ai nostri messaggi. 
Inoltre... alcuni sistemi di posta attaccano, a nostra insaputa, una loro tag a tutti i nostri messaggi. 
Meglio  controllare... mandando un messaggio a noi  stessi o  guardando che  cosa arriva ai nostri 
amici. 

 

5.11 Inviare correttamente E‐mail multiple 

 
Purtroppo l'uso appropriato della posta elettronica non è così semplice come sembra, per cui di‐
venta  facile  incorrere  in  errori  comportamentali  non  voluti. Nei messaggi  di  posta  elettronica  è 
possibile inserire con estrema facilità allegati di testo, immagini, filmati o altro, per cui è indispen‐
sabile sapere quali allegati possono essere tendenzialmente pericolosi per la possibile divulgazione 
di virus; oppure quali formati utilizzare per scrivere i testi; altrettanto importante è la necessità di 
ottimizzarne le dimensioni per non costringere i destinatari a scaricare mail interminabili, per cui a 
volte diventa  indispensabile comprimere  i  file da  inviare.  Inoltre, chi utilizza  la posta elettronica, 
prima o poi, ha necessita' di inviare una e‐mail uguale a vari destinatari e quindi diventa molto 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utile conoscere come poterlo fare senza inviare una mail distinta per ogni destinatario e, tanto‐
meno, inviare una mail multipla in cui sia visibile in tutte le copie la lista degli indirizzi dei desti‐
natari. E' bene avere sempre presente che la comodita' offertaci da Internet di inviare agevolmen‐
te molte comunicazioni e' valida per tutti gli utenti, per cui,  la tendenza e' quella di ottenere un 
abuso di comunicazioni che arrivano senza che siano state sollecitate, con il risultato di "saturare" 
la tollerabilita'. Oltretutto vi sono delle  leggi che tutelano  la riservatezza, per cui non e' corretto 
che gli indirizzi di cui siamo in possesso vengano diffusi senza che l'interessato sia preventivamen‐
te consenziente, anzi, nel caso di circolari promozionali o pubblicitarie, non e' nemmeno corretto 
inviarle a chi non ce le ha richieste e, oltretutto, penalmente perseguibile. Purtroppo in rete si so‐
no diffuse  le  pessime abitudini  di  "raccattare"  i  vari  indirizzi  che  circolano per  poi  utilizzarli  per 
scopi pubblicitari su larga scala, comunemente definiti spammer (posta spazzatura). 
Infine non dimentichiamo che ogni mail che inviamo, prima di raggiungere il destinatario, passa at‐
traverso vari nodi Internet e qui vengono lasciate tracce del loro passaggio.  
Di conseguenza usiamo molta cautela nell'inviare circolari e quando riteniamo di doverlo fare sa‐
rebbe corretto chiedere anticipatamente l'autorizzazione ai destinatari, oppure inviare una prima 
circolare molto breve nella quale dovra' apparire (come in tutte le successive) in modo chiaro l'in‐
dirizzo a cui  inviare una risposta di eventuale cancellazione dalla  lista nel caso  la mail non  fosse 
gradita. 
Per quanto riguarda la riservatezza degli  indirizzi, nelle mail multiple non e' mai da utilizzare il 
campo Cc: (Copia carbone) ma il campo Ccn: (Copia carbone nascosta). 
Se questo campo non fosse presente e' sufficiente fare clic su "Visualizza" della nuova mail che si 
sta compilando, poi clic su "Tutte le intestazioni". 
L'ultima operazione che dobbiamo fare per tenere riservati tutti gli indirizzi dei destinatari e' quel‐
la di mettere nel campo A: il nostro indirizzo invece di quello di un destinatario. 
 
 

5.12 Difendiamo la privacy: come utilizzare il campo CCN nelle email  
 
Ecco una breve spiegazione dei 3 campi dove si debbono inserire i contatti a cui inviare il messag‐
gio email: 
 
Il campo A (in inglese TO): è il destinatario/i principale/i. Notate il plurale: significa che se inserite 
più  contatti  email nel  campo A,  il messaggio  verrà  inviato a  tutti  i  destinatari  contemporanea‐
mente, ma ciò che è importante per il nostro scopo, è comprendere che tutti i destinatari potran‐
no vedere a quali altri contatti è stato inviato il messaggio! Ecco quindi che se dovete inviare un 
messaggio a un paio di colleghi di lavoro, allora non ci sono problemi a svelare e rendere visibili gli 
altri destinatari, ma se dovete inviare un messaggio mantenendo la riservatezza dell’elenco di de‐
stinatari, il campo A non va bene e non può essere utilizzato, in quanto tutti vedranno gli indirizzi 
di  tutti  (e  in questo modo  la privacy dei destinatari  va a  farsi benedire). Occorre quindi usare  il 
campo CCN (come si vedrà fra poco).  
 
il campo CC (in inglese CC): significa Copia Carbone, Carbon Copy o Copia per Conoscenza; serve se 
volete inviare un messaggio per conoscenza ad uno o più destinatari.  
 
Il campo CCN  (in  inglese BCC):  significa Copia Carbone Nascosta  (in  inglese Blind Carbon Copy). 
Utilizzando questo campo, tutti i destinatari riceveranno il messaggio, ma nessuno di essi saprà a 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quali  altri  destinatari  è  stato  inviato  il messaggio!  E’  proprio  quello  che  serve  a  proteggere  la 
privacy dei destinatari multipli.  
 
 

5.13 Pro e contro delle e‐mail in formato testo 

 
A tutt’oggi, qualche programma client e‐mail può visualizzare solamente messaggi di testo. Anche i 
dispositivi mobili  (telefoni cellulari, Blackberry) meno recenti, pur permettendo  l’accesso alla ca‐
sella di posta elettronica, permettono la lettura delle email solamente nel formato testo. 
I messaggi di testo presentano l’indubbio vantaggio di essere estremamente “leggeri” (solitamente 
pochi KB) e per questo motivo possono essere inviati e scaricati in breve tempo, anche quando si 
utilizzano connessioni lente. 
Inoltre i sistemi di ricezione delle e‐mail di grandi organizzazioni ed aziende eliminano l’HTML dai 
messaggi per evitare l’esposizione ai virus. Come conseguenza, chi lavora presso organizzazioni di 
questo tipo non potrà leggere altro che e‐mail di solo testo. 
Quando il messaggio contiene un URL (solitamente l’indirizzo di una pagina Web), questo può es‐
sere cliccato. Tuttavia  in alcuni casi ciò non è possibile e questo costringe a copiarlo e  incollarlo 
nella barra degli indirizzi del browser, rendendo la procedura più complicata. 
Un altro problema è che gli URL molto lunghi possono andare a capo e “spezzarsi”, così non fun‐
zionano quando vengono cliccati. 
Inoltre è difficile fare statistiche sull’efficacia delle e‐mail di solo testo. 
 
 

5.14 Pro e contro delle e‐mail in HTML 

 
Indubbiamente le e‐mail in formato HTML sono più accattivanti poiché possono essere arricchite 
con elementi grafici e il testo può essere formattato. La maggior parte dei client più noti (come 
MS Outlook o Mozilla Thunderbird) possono visualizzare senza problemi i messaggi in HTML. An‐
che la maggior parte dei Provider che permettono l’accesso Web alla propria casella di posta at‐
traverso un servizio di Web mail (Gmail, Yahoo, Tiscali, Alice, Fastweb e altri), sono in grado di vi‐
sualizzare correttamente i messaggi HTML. 
L’HTML rende i messaggi più efficaci. Gli studi dimostrano che rispetto alle e‐mail in formato testo, 
quelle HTML sono cliccate dalle due alle tre volte in più. 
In più, è possibile realizzare statistiche più dettagliate per verificare l’efficacia della campagna di e‐
mail marketing. 
Tuttavia, le dimensioni dei messaggi e‐mail in HTML sono del 70% superiori rispetto a quelle dei 
messaggi in formato testo. Si deve stare attenti a non abusare delle immagini, perchè richiedono 
più tempo per essere scaricate, specialmente se si dispone di connessioni lente. 
I nuovi client e‐mail inoltre disattivano di default la visualizzazione delle immagini nella finestra di 
anteprima dei messaggi. 
Inoltre, un messaggio scritto esclusivamente in HTML può risultare “sospetto” ai filtri antispam, 
che possono eliminarlo o, nella migliore delle ipotesi, recapitarlo nella cartella ‘Spam’. 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Quale soluzione? 
 
Considerando i punti esposti sopra, il modo ideale per raggiungere il numero più alto di destinatari 
consiste nel creare messaggi in entrambi i formati, ovvero testo e HTML. 
Ciò non vuol dire scrivere due volte il testo. SendBlaster è infatti in grado di creare automatica‐
mente una versione del messaggio in puro testo partendo da un testo formattato in HTML. Il mes‐
saggio generato contiene una parte in HTML e una in puro testo, rendendolo quindi leggibile da 
tutti i destinatari a prescindere dal sistema che utilizzano per le lettura della posta. 

 

5.15 Tutela della Privacy 
 

5.15.1  Intervento del Garante  
Il Garante della Privacy afferma che la posta elettronica deve avere la stessa tutela di quella ordi‐
naria. Anche se la rete consente una vasta conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica, è consi‐
derato illegale l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per cui sono presenti on‐line 
(compreso l'invio di messaggi a scopo commerciale, pubblicitario...). È quindi obbligatorio, per non 
violare la privacy degli utenti, accertarsi del loro consenso prima di utilizzare il loro indirizzo e‐mail 
per qualsiasi scopo. 
 

5.15.2 E‐mail privacy sul posto di lavoro  
Il  problema  riguarda da una parte  il  fatto  che  il  datore di  lavoro desidera  che gli  strumenti  che 
mette a disposizione (internet, e‐mail..) vengano usati solo per scopi prettamente lavorativi, e dal‐
l'altro  la  legittima  tutela dei  dati  personali  del  dipendente.  L'autorità Garante ha  stabilito  che  il 
datore di lavoro può controllare le e‐mail dei dipendenti esclusivamente in rari casi. Sono state de‐
finite le norme per l'utilizzo della posta elettronica sul luogo di lavoro; spetta infatti allo stesso da‐
tore di lavoro il compito di fissare i modi consentiti all'interno dell'azienda per l'uso di Internet e 
delle e‐mail e soprattutto sulla possibilità che vengano effettuati dei controlli. Quindi, in definitiva 
la soluzione più efficace è l'adozione da parte dell'azienda di un regolamento interno, coinvolgen‐
do anche i sindacati 
Si verificano problemi anche quando un dipendente è assente e il datore di lavoro o un superio‐
re presume che al suo indirizzo siano stati inviati messaggi di lavoro a cui è necessario accedere 
per il funzionamento dell'azienda. Queste situazioni possono essere prevenute creando caselle 
di posta associate a particolari uffici o persone oltre a quelle individuali, e usando queste caselle 
per le attività lavorative che possono essere gestite da più persone. 

5.15.3 Privacy delle comunicazioni  
Un altro aspetto problematico è  il  trattamento del contenuto di un messaggio che si è  ricevuto. 
Come norma generale, ciascun messaggio è da considerarsi destinato alle persone a cui è indirizza‐
to, e quindi non sarebbe legittimo inoltrarlo o comunque farlo leggere da altri. Alla pari di qualsia‐
si altro scambio di informazioni di tipo postale o telefonico, peraltro, la tutela della segretezza è 
limitata al trasferimento fra il mittente ed il destinatario, ma quest'ultimo è libero di utilizzare il 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messaggio come crede, assumendosene naturalmente tutte le responsabilità di fronte al mitten‐
te e alla legge. 
 

5.15.4 Garante Privacy: linee guida per posta elettronica e internet in azienda  
È stato finalmente adottato l’atteso provvedimento con il quale il Garante per la protezione dei 
dati personali fornisce le linee guida per l’utilizzo della posta elettronica e di internet in azienda e 
le conseguenti regole per il trattamento dei dati personali dei lavoratori. 
Il principio generale a cui deve essere in ogni caso ispirato il trattamento dei dati personali relativi 
alla navigazione in internet e recati dai messaggi di posta elettronica è quello di trasparenza: grava 
sul datore di lavoro l'onere di indicare chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le 
modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e 
con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, ricorda il Garante, tenendo conto della perti‐
nente disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle organiz‐
zazioni sindacali. 
Il Garante riconosce che il dovere di informazione che incombe sul datore di lavoro può trovare 
applicazioni diverse a seconda delle dimensioni della struttura, con particolare riferimento, ad e‐
sempio, ai casi di piccole realtà dove vi è una continua condivisione interpersonale di risorse in‐
formative. 
In conformità al canone di trasparenza e correttezza, il Garante suggerisce di adottare un discipli‐
nare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente 
(verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità 
analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad ag‐
giornamento periodico. 
 
 

6 Gergo, sigle, “faccine” 

6.1 Gergo   
Uno dei giochi del gergo sta nello scrivere una parola con un’ortografia diversa ma che (in ingle‐
se) si pronuncia nello stesso modo. Come, per esempio, pASAhat invece di fat (grasso) wyrd in‐
vece di weird  (strano) be4 per before  (prima) cu per see you  (ci vediamo)  filez per  files  (intesi 
come  software) warez  (una deformazione di wares,  “cose  in  vendita•,  che  si  usa  per  definire 
l’offerta di software “fuori dal comune”). Eccetera...  
 
Da queste usanze di deformazione  fonetica è nata anche  l’abitudine di usare numeri al posto di 
parole. 
Una diffusa e perniciosa  tendenza è quella delle  schematizzazioni dei  “presunti esperti” di busi‐
ness online, con la proliferazione di sigle che usano 2 al posto di to e che significano poco o nulla.  
Per la maggior parte delle persone che oggi usano l’internet il net jargon è solo (se ne hanno vo‐
glia) una curiosità culturale; ovviamente si può comunicare in rete anche senza avere alcuna idea 
del  significato  dei  termini  gergali. Ma  ce  ne  sono  alcuni  che  continuano  a  ricorrere  abbastanza 
spesso e che è meglio conoscere. 
Gli  americani  usano  geek  per  definire  la  mentalità  dei  programmatori  o  tecnici  o  appassionati 
dell’elettronica (quelli che noi chiamiamo “smanettoni”).  
Geek non significa “geco” (come credono alcuni in Italia). È una parola gergale di etimologia incer‐
ta.  Indica una persona strana,  inquietante o un po’ matta.  Il significato è analogo a freak  (che in 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rete si divertono a scrivere phreak). I “patiti” dell’informatica applicano questi termini a se stessi 
con  ironico orgoglio.  Sono quasi  sinonimi di hacker  (naturalmente  inteso  come  “smanettone” e 
non come aggressore o “intruso”). 
Ricorre spesso, anche  in  italiano,  la parola bug  (insetto  fastidioso – qualcuno  la  traduce “baco”) 
per indicare un guasto, difetto o errore di programmazione in un software (e ne nascono neologi‐
smi come “debuggare”).  
Ma le etimologie sono spesso complesse... pare che bug venga da un medioevale bugge che vole‐
va dire folletto dispettoso o spaventapasseri. 
L’elenco potrebbe essere interminabile... ma in generale se incontriamo un termine che non cono‐
sciamo  non  è  difficile  dedurre  dal  contesto  il  suo  significato.  Dobbiamo  però  ricordare  che  nel 
“gergo” è diffuso l’uso di metafore o di “traslati” scherzosi; perciò una parola può avere un signifi‐
cato diverso da quello che sembra a prima vista. 
 
 

6.2 Sigle 
Nella corrispondenza in rete (sia personale, sia in aree di discussione) ricorrono abbastanza spesso 
sigle, derivate dall’inglese, che può essere utile conoscere, perché sono usate abitualmente anche 
da chi scrive in italiano. Alcune sono espressioni della normale corrispondenza inglese, altre sono 
proprie della rete.Nella telematica, come nell’informatica, è molto diffuso l’uso di sigle o di “acro‐
nimi”; in modo così esagerato da indurre spesso all’ironia. 
 
Per esempio la sigla PCMCIA (che in realtà significa Personal Computer Memory Card International 
Association)  è  scherzosamente  interpretata  come People  Can’t Memorize  Computer  Industry  A‐
cronyms: “la gente non riesce a ricordare le sigle usate nel mondo dei computer”. 
 
Eccone alcune fra le più diffuse (usate abbastanza spesso anche in italiano). Ci sono sigle che erano 
già di uso comune nella corrispondenza (in inglese) prima che nascesse la “posta elettronica”; altre 
sono nate con la rete. 
AKA   Also Known As – lo pseudonimo di una persona (o il nome “vero” di qualcuno di cui si cono‐
sce l’alias) o anche semplicemente un modo diverso di dire la stessa cosa. 
ASAP   As Soon As Possible – “il più presto possibile”. 
BTW   By The Way – “a proposito”, o “fra parentesi”. 
FWD   Forward – per indicare che si “inoltra” un testo scritto da qualcun altro. 
IMHO   In My Humble Opinion – “secondo me” (“secondo la mia umile opinione”, ma spesso “umi‐
le” è inteso in senso ironico). 
IOW   In Other Words – “in altre parole”. 
POV   Point Of View – “punto di vista”. 
ROTFL   Rolling On The Floor Laughing – “mi rotolo per terra dalle risate”. 
RTFM    Read  The  Fucking Manual  –  “leggi  il  fottuto manuale”.  Viene  detto  a  chi  chiede  troppe 
spiegazioni tecniche. Può significare anche Read The Fucking Message cioè “non hai capito bene e 
stai rispondendo a sproposito” o “leggi meglio ciò che è già stato scritto”. Per “eufemismo” la sigla 
viene  interpretata anche  come Read The Fine Manual  o  (ironicamente) Read The Fantastic Ma‐
nual. 
TIA   Thanks In Advance – “grazie in anticipo”. 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6.3 Smiley o “Faccine”  
Anche  in  Italia  è  diffuso  l’uso  dei  cosiddetti  smiley,  o  emoticon,  che  in  italiano  sono  noti  come 
“faccine”.  Fatte  di  parentesi,  trattini  e  segni  di  punteggiatura,;  in  varianti  più  complesse,  anche 
numeri e lettere. Ci sono nell’alfabeto ASCII alcuni caratteri che somigliano a “faccine” – ma sono 
segnali di codice che non si possono usare nei testi. Nella maggior parte dei computer è disponibi‐
le un alfabeto (wingdings) che contiene varie immagini fra cui tre caratteri come questi: 

 

Perciò, fin dalle origini della “posta elettronica”, si è diffuso l’uso di “segnali emozionali” composti 
con caratteri alfabetici e di punteggiatura: le “faccine”. 
Per capire il significato di questi piccoli “ideogrammi” basta guardarli in senso orizzontale, cioè in‐
clinare la testa verso sinistra. La forma più comune è il sorriso :-) ma è spesso usato anche il suo 
contrario :-( per esprimere un’emozione negativa. Oppure ;-) che indica una strizzata d’occhio 
o :-| che indica perplessità. Alcuni usano forme “abbreviate” di “faccine”, come :) :( ;):| 
C’è anche l’abitudine di “accentuare” le faccine raddoppiando la parentesi; per esempio un “gran‐
de sorriso” :-)) o :-))) 
Ci sono molte varianti , come :-O “stupore”, 8-) “sorpresa” (o “occhiali”), :-/ “dubbio”... ecce‐
tera  eccetera.  Esistono  “antologie”  con  centinaia  di  “faccine”;  ciascuno  può  elaborarne  quante 
vuole secondo la sua fantasia. 
Con la possibilità, offerta dai sistemi web, di “allegare” immagini, sembrava dimenticata la vecchia 
e divertente arte dei “disegnini ascii”; cioè di immagini realizzate con una combinazione di caratte‐
ri. Ma per fortuna non è scomparsa – e ogni tanto qualcuno la riscopre. Ce n’è una varietà infini‐
ta... eccone alcuni esempi. 
Fra i più semplici ci sono la freccia... 
 
-------> 
 
... e la rosa... 
 
@>--’--,-- 
 

 

7 I grandi nemici 
 
 

7.1 La catena di S.Antonio 
Catena di S.Antonio deriva da una tradizione molto diffusa a partire dagli anni Cinquanta del seco‐
lo scorso (il 1900): si riceveva una lettera che iniziava con "Recita tre Ave Maria a Sant'Antonio" e 
proseguiva descrivendo le fortune capitate a chi l'aveva ricopiata e distribuita a parenti e amici e le 
disgrazie che avevano colpito chi invece ne aveva interrotto la diffusione.All'epoca la catena si dif‐
fondeva ricopiandola a mano e per posta; poi si è gradatamente tecnologizzata. Con l'avvento del‐
le fotocopiatrici è scomparsa la ricopiatura manuale, e con l'arrivo di  Internet è cessata anche la 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spedizione postale, soppiantata dalla più efficiente (e meno costosa) distribuzione istantanea via 
e‐mail... 
 

7.2 SPAM 
Il termine trae origine da uno sketch comico del Monty Python's Flying Circus ambientato in un lo‐
cale nel quale ogni pietanza proposta dalla cameriera era a base di Spam (un tipo di carne in scato‐
la). Man mano che  lo  sketch avanza,  l'insistenza della  cameriera nel proporre piatti  con  "spam" 
("uova e spam, uova pancetta e spam, salsicce e spam" e così via) si contrappone alla riluttanza del 
cliente per questo alimento, il tutto in un crescendo di un coro inneggiante allo "spam" da parte di 
alcuni Vichinghi seduti nel locale. 
I Monty Python prendono in giro la carne in scatola Spam per l'assidua pubblicità che la marca era 
solita condurre, in un certo periodo la Spam era ovunque, da qui lo sketch dei Monty's e successi‐
vamente l'adattamento informatico alla pubblicità non desiderata. 
Si ritiene che il primo spam via email della storia sia stato inviato  il 1 maggio 1978 dalla DEC per 
pubblicizzare un nuovo prodotto, e inviato a tutti i destinatari ARPAnet della costa ovest degli Stati 
Uniti. 
Nella  terminologia  informatica  le  spam possono essere designate anche con  il  sintagma di  junk‐
mail,  che  letteralmente significa posta‐spazzatura, a  rimarcare  la  sgradevolezza prodotta da  tale 
molestia digitale. 

7.2.1  Scopi  
Il principale scopo dello spamming è la pubblicità, il cui oggetto può andare dalle più comuni offer‐
te commerciali a proposte di vendita di materiale pornografico o illegale, come software pirata e 
farmaci  senza  prescrizione  medica,  da  discutibili  progetti  finanziari  a  veri  e  propri  tentativi  di 
truffa.  Uno  spammer,  cioè  l'individuo  autore  dei messaggi  spam,  invia messaggi  identici  (o  con 
qualche personalizzazione) a migliaia di indirizzi e‐mail. Questi indirizzi sono spesso raccolti in ma‐
niera  automatica dalla  rete  (articoli  di Usenet,  pagine web) mediante  spambot  ed  appositi  pro‐
grammi, ottenuti da database o semplicemente indovinati usando liste di nomi comuni. 
Per definizione lo spam viene inviato senza il permesso del destinatario ed è un comportamento 
ampiamente considerato  inaccettabile dagli  Internet Service Provider  (ISP) e dalla maggior parte 
degli utenti di Internet. Mentre questi ultimi trovano lo spam fastidioso e con contenuti spesso of‐
fensivi, gli ISP vi si oppongono anche per i costi del traffico generato dall'invio indiscriminato. 
Sondaggi  hanno  indicato  che  al  giorno  d'oggi  lo  spam  è  considerato  uno  dei maggiori  fastidi  di 
Internet; l'invio di questi messaggi costituisce una violazione del contratto "Acceptable Use Policy" 
(condotta d'uso accettabile) di molti ISP e pertanto può portare all'interruzione dell'abbonamento 
(account) del mittente. Un gran numero di spammer utilizza intenzionalmente la frode per inviare i 
messaggi, come l'uso di informazioni personali false (come nomi, indirizzi, numeri di telefono) per 
stabilire account disponibili presso vari ISP. Per fare questo vengono usate informazioni anagrafi‐
che false o rubate, in modo da ridurre ulteriormente i loro costi. Questo permette di muoversi ve‐
locemente da un account a un altro appena questo viene scoperto e disattivato dall'ISP. Gli spam‐
mer usano software creato per osservare connessioni Internet con scarsa sicurezza, che possono 
essere facilmente dirottate in modo da immettere i messaggi di spam direttamente nella connes‐
sione  dell'obiettivo  con  il  proprio  ISP.  Questo  rende  più  difficile  identificare  la  posizione  dello 
spammer e l'ISP della vittima è spesso soggetto di aspre reazioni e rappresaglie da parte di attivisti 
che tentano di fermare lo spammer. Entrambe queste forme di spamming "nascosto" sono illegali, 
tuttavia sono raramente perseguiti per l'impiego di queste tattiche. 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I mittenti di e‐mail pubblicitarie affermano che ciò che fanno non è spamming. Quale tipo di attivi‐
tà costituisca spamming è materia di dibattiti, e  le definizioni divergono  in base allo scopo per  il 
quale è definito, oltre che dalle diverse  legislazioni.  Lo  spamming è considerato un  reato  in vari 
paesi e in Italia l'invio di messaggi non sollecitati è soggetto a sanzioni.  
 

7.2.2  I costi  
Lo spamming è a volte definito come l'equivalente elettronico della posta‐spazzatura (junk mail). 
Comunque, la stampa e i costi postali di questa corrispondenza sono pagati dal mittente ‐ nel caso 
dello spam, il server del destinatario paga i costi maggiori, in termini di banda, tempo di elabora‐
zione e spazio per immagazzinamento. Gli spammer usano spesso abbonamenti gratis, in modo ta‐
le che i loro costi siano veramente minimi. Per questa ricaduta di costi sul destinatario, molti con‐
siderano questo un furto o un equivalente di crimine. Siccome questa pratica è proibita dagli ISP, 
gli  spammer spesso cercano e usano sistemi vulnerabili  come gli open mail  relay e  server proxy 
aperti.  Essi  abusano anche di  risorse messe a disposizione per  la  libera espressione  su  internet, 
come remailer anonimi. Come risultato, molte di queste risorse sono state disattivate, negando la 
loro utilità agli utenti legittimi. Molti utenti sono infastiditi dallo spam perché allunga i tempi che 
usano per leggere i loro messaggi di e‐mail. 
 

7.2.3  Difese contro lo spam  
È presente un certo numero di servizi e software, spesso chiamati antispam che i server e‐mail e 
gli utenti possono utilizzare per ridurre il carico di spam sui loro sistemi e caselle di posta. Alcuni di 
questi contano sul rifiuto dei messaggi provenienti dai server conosciuti come spammer. Altri ana‐
lizzano in modo automatico il contenuto dei messaggi e‐mail ed eliminano o spostano in una car‐
tella speciale quelli che somigliano a spam. Questi due approcci al problema sono talvolta definiti 
come bloccaggio e filtraggio. Ognuna delle tecniche ha i suoi difensori e vantaggi; mentre entram‐
be riducono l'ammontare di spam inviata alle caselle postali degli utenti, il bloccaggio permette di 
ridurre la banda sprecata, rifiutando i messaggi prima che siano trasmessi al server dell'utente. Il 
filtraggio  tende  ad  essere  una  soluzione  più  accurata,  poiché  può  esaminare  tutti  i  dettagli  del 
messaggio. Molti sistemi di filtraggio si avvantaggiano delle tecniche di apprendimento del softwa‐
re, che permette di aumentare la propria accuratezza rispetto al sistema manuale. Alcuni trovano 
questa  tecnica  troppo  invadente  nei  riguardi  della  privacy,  e molti  amministratori  preferiscono 
bloccare i messaggi che provengono dai server tolleranti nei confronti degli spammer. 
 
Fino a poco tempo fa, le tecniche di filtraggio facevano affidamento agli amministratori di sistema 
che specificavano le liste di parole o espressioni regolari non permesse nei messaggi di posta. Per‐
ciò se un server riceveva spam che pubblicizzava "herbal Viagra", l'amministratore poteva inserire 
queste parole nella configurazione del filtro. Il server avrebbe scartato tutti i messaggi con quella 
frase. Lo svantaggio di questo filtraggio "statico" consiste nella difficoltà di aggiornamento e nella 
tendenza ai falsi positivi: è sempre possibile che un messaggio non‐spam contenga quella frase. Il 
filtraggio euristico, come viene implementato nel programma SpamAssassin, si basa nell'assegnare 
un punteggio numerico a frasi o modelli che si presentano nel messaggio. Quest'ultimo può essere 
positivo, indicando che probabilmente contiene spam o negativo in caso contrario. Ogni messag‐
gio è analizzato e viene annotato il relativo punteggio, esso viene in seguito rifiutato o segnalato 
come spam se quest'ultimo è superiore ad un valore fissato. In ogni caso, il compito di mantenere 
e generare le liste di punteggi è lasciato all'amministratore. Il filtraggio statistico, proposto per la 
prima volta nel 1998 nel AAAI‐98 Workshop on Learning for Text Categorization, e reso popolare 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da un articolo di Paul Graham nel 2002 usa metodi probabilistici, ottenuti grazie al Teorema di Ba‐
yes, per predire se un messaggio è spam o no, basandosi su raccolte di email ricevute dagli utenti. 
 
 

7.2.4  I comportamenti contro lo spam  
A parte l'installazione di software di filtraggio dalla parte degli utenti, essi possono proteggersi dal‐
l'attacco dello spam in molti altri modi. 
 
Un modo  in  cui  gli  spammer ottengono gli  indirizzi e‐mail è  il  setaccio del Web e di Usenet per 
stringhe di testo che assomigliano a indirizzi. Perciò se l'indirizzo di una persona non è mai apparso 
in questi posti, non potrà essere trovata. Un sistema per evitare questa raccolta di indirizzi è falsi‐
ficare  i nomi e  indirizzi di posta. Gli utenti che vogliono ricevere  in modo  legittimo posta riguar‐
dante il proprio sito Web o i propri articoli di Usenet possono alterare i loro indirizzi in modo tale 
che gli esseri umani possano riconoscerli ma i software degli spammer no. 
Per esempio,  joe@example.net potrebbe venir modificato in  joeNOS@PAM.example.net. Questo 
sistema è detto address munging, dalla parola "munge" tratta dal Jargon File che significa rompe‐
re. Questo sistema, comunque, non sfugge ai cosiddetti "attacchi al dizionario" nei quali lo spam‐
mer genera un numero di indirizzi che potrebbero esistere, come adam@aol.com che, se esistes‐
se, riceverebbe molto spam 
 
 
Molti programmi di posta incorporano le funzionalità di un Web browser come la visualizzazione di 
codice HTML e immagini. Questa caratteristica può facilmente esporre l'utente a immagini offensi‐
ve o pornografiche contenute nelle e‐mail di spam. In aggiunta, il codice HTML potrebbe contene‐
re  codice  JavaScript  per  dirigere  il  browser  dell'utente  ad  una  pagina  pubblicitaria  o  rendere  il 
messaggio di spam difficile o impossibile da chiudere o cancellare. In alcuni casi, messaggi del ge‐
nere contenevano attacchi ad alcune vulnerabilità che permettevano l'installazione di programmi 
di tipo spyware (alcuni virus informatici sono prodotti attraverso gli stessi meccanismi). Gli utenti 
possono difendersi utilizzando programmi di posta che non visualizzano HTML o allegati o configu‐
rarli in modo da non visualizzarli di default. 
 
 
È ben noto che alcuni spammer considerano le risposte ai loro messaggi ‐ anche a quelle del tipo 
"Non  fare  spam"  ‐  come conferma che  l'indirizzo è valido e viene  letto. Allo  stesso modo, molti 
messaggi di spam contengono indirizzi o link ai quali viene indirizzato il destinatario per essere ri‐
mosso dalla lista del mittente. In svariati casi, molte persone che combattono lo spam hanno veri‐
ficato questi collegamenti e confermato che non portano alla rimozione dell'indirizzo, ma compor‐
tano uno spam ancora maggiore. 
 

7.3 Hoax 
Si tratta di una forma particolare di spamming, che spesso fa leva sui buoni sentimenti delle per‐
sone che, spinte ingenuamente dal desiderio di compiere una buona azione, senza prima effettua‐
re alcuna seria verifica sul contenuto, inviano copia del messaggio a tutti i propri conoscenti; in tal 
modo possono arrivare ad intasare i server di posta elettronica con migliaia di messaggi inutili. Ra‐
ramente questi messaggi contengono virus oppure  link a siti web (anch'essi con contenuto falso 
e/o pubblicitario). 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7.4 Phishing 
In ambito  informatico  il phishing  ("spillaggio  (di dati  sensibili)",  in  italiano) è una attività  illegale 
che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale, ed è utilizzata per ottenere l'accesso a informazioni 
personali o riservate con la finalità del furto di identità mediante l'utilizzo delle comunicazioni elet‐
troniche, soprattutto messaggi di posta elettronica fasulli o messaggi istantanei, ma anche contatti 
telefonici. Grazie a messaggi che imitano grafico e logo dei siti istituzionali, l'utente è ingannato e 
portato a rivelare dati personali, come numero di conto corrente, numero di carta di credito, codi‐
ci di identificazione, ecc. 
La  prima  menzione  registrata  del  termine  phishing  è  sul  newsgroup  di  Usenet  alt.online‐
service.america‐online  il  2 gennaio 1996, malgrado  il  termine possa essere apparso precedente‐
mente nell'edizione stampata della rivista per hacker 2600.  Il  termine phishing è una variante di 
fishing (letteralmente "pescare" in lingua inglese), probabilmente influenzato da phreaking e allu‐
de all'uso di tecniche sempre più sofisticate per "pescare" dati finanziari e password di un utente. 
La parola può anche essere collegata al linguaggio leet, nel quale la lettera f è comunemente sosti‐
tuita con ph.[ La popolare teoria che si tratti di un portmanteau di password harvesting[ è un e‐
sempio di pseudoetimologia. 

7.4.1  Metodologia di attacco  
Il processo standard delle metodologie di attacco di spillaggio può riassumersi nelle seguenti fasi: 
 

1. l'utente malintenzionato (phisher) spedisce al malcapitato ed ignaro utente un messaggio 
email che simula, nella grafica e nel contenuto, quello di una istituzione nota al destinata‐
rio (per esempio la sua banca, il suo provider web, un sito di aste online a cui è iscritto).  

2. l'email  contiene quasi  sempre avvisi  di particolari  situazioni  o problemi  verificatesi  con  il 
proprio conto corrente/account (ad esempio un addebito enorme, la scadenza dell'account 
ecc.).  

3. l'email invita il destinatario a seguire un link, presente nel messaggio, per evitare l'addebito 
e/o per  regolarizzare  la sua posizione con  l'ente o  la società di cui  il messaggio simula  la 
grafica e l'impostazione.  

4. il link fornito, tuttavia, non porta in realtà al sito web ufficiale, ma ad una copia fittizia ap‐
parentemente simile al sito ufficiale, situata su un server controllato dal phisher, allo scopo 
di  richiedere  ed  ottenere  dal  destinatario  dati  personali  particolari,  normalmente  con  la 
scusa di una conferma o la necessità di effettuare una autenticazione al sistema; queste in‐
formazioni  vengono memorizzate  dal  server  gestito  dal  phisher  e  quindi  finiscono  nelle 
mani del malintenzionato.  

5. il phisher utilizza questi dati per acquistare beni, trasferire somme di denaro o anche solo 
come "ponte" per ulteriori attacchi.  

 
Talora, l'e‐mail contiene l'invito a cogliere una nuova "opportunità di lavoro", a dare le coordinate 
bancarie del proprio conto online per ricevere l'accredito di somme che vanno poi trasferite ad al‐
tri conti, trattenendo una percentuale dell'importo, che può arrivare a cifre molto alte. Solitamen‐
te, il trasferimento avviene con bonifici gratuiti, sempre via Internet, verso un altro conto online. 
Si tratta del denaro rubato con lo spillaggio, per il quale il titolare del conto online, spesso in buo‐
na fede, commette il reato di riciclaggio di denaro sporco. Quest'attività comporta per il phisher la 
perdita di una certa percentuale di quanto è riuscito a sottrarre, ma esiste comunque un interesse 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a disperdere il denaro in molti conti correnti e a fare girate in differenti Paesi, perché diviene più 
difficile risalire al suo conto e dati identificativi. 
Se  i  trasferimenti coinvolgono più Paesi,  i  tempi per  la ricostruzione dei movimenti bancari si al‐
lungano, poiché serve una rogatoria e l'apertura di un procedimento presso la magistratura locale 
di ogni Paese interessato. 
 

8 Cerchiamo almeno di ricordarci di… 

 
Riassumiamo ora alcuni dei punti fondamentali. 
 

• Ascoltare prima di parlare  
Cercare di capire le abitudini di ogni gruppo o area di discussione, il “filo” degli argomenti in corso, 
prima di intervenire. Ci vogliono parecchi giorni, anche settimane, per capire: meglio aspettare un 
po’ più a lungo che entrare a sproposito. 
 
 

• Non usare un eccesso di quoting   
Limitare la citazione del messaggio cui si risponde al minimo indispensabile. Ci sono persone che 
riportano per intero un lungo messaggio per aggiungere solo una riga che dice “sono d’accordo” o 
“non sono d’accordo”. Questa è pessima netiquette. 
 
 

• Essere brevi  
Le persone che frequentano abitualmente la rete ricevono una grande quantità di messaggi, liste, 
newsgroup eccetera, e non amano un ingombro eccessivo. Inoltre è faticoso leggere sullo schermo 
testi molto lunghi. In generale un testo che occupa più di due schermate sul monitor è da conside‐
rare “troppo lungo”. Spesso si può dire molto in poche righe. 
 
 

• Non fare citazioni lunghe  
Quando si consiglia  la  lettura di un testo, è meglio non citarlo per esteso, ma indicare dove lo si 
può trovare oppure proporre “chi vuole me lo dica e glie lo mando come messaggio personale” (in 
questo caso sarà accettabile, anzi gradito, un messaggio “multiplo” mandato alle persone che  lo 
chiederanno). 
 

• Scusarsi (ma non troppo)  
Se si commette un errore, meglio non insistere, ma semplicemente chiedere scusa, soprattutto se 
è un errore “ingombrante” (come un messaggio troppo lungo, o inserito nel posto sbagliato). Però 
non vale la pena di scusarsi per una piccola svista, come un errore di ortografia. Errori di questo 
genere sono accettati quasi sempre senza problemi. È anche opportuno evitare di essere “pedan‐
ti”, di correggere gli altri per dettagli secondari. 
 

• Non fare “risse”  
Meglio evitare le flame e meglio non portare mai in un’area pubblica un dibattito privato, special‐
mente se polemico. Se proprio si considera necessaria una “rissa”, meglio tenerla in uno scambio 
di messaggi personali. 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• Capire prima di reagire  

Può capitarci di  leggere qualcosa che ci dà fastidio: ma prima di reagire è meglio pensarci bene. 
Siamo sicuri che è un’aggressione? È una vera polemica o è uno scherzo? È intenzionale o è un ba‐
nale errore? Abbiamo capito bene le abitudini, le usanze, il linguaggio del “luogo”? Ci conviene ri‐
spondere subito o aspettare un poco per vedere se interviene qualcun altro? La migliore risposta 
può essere il silenzio, o un messaggio privato? Molte flame si scatenano per un malinteso; e una 
volta che la “fiamma” della polemica è accesa diventa difficile spegnerla. Meglio pensarci prima. 
 
 

• Non fare spamming   
Prima di diffondere lo stesso testo in diversi “siti”, o mandarlo a diverse persone, meglio pensarci 
due volte. Siamo proprio sicuri che interessa a tutti? Una delle cose meno apprezzate nella rete è 
trovarsi la mailbox ingombra di messaggi “non richiesti”. 
 
 

• Non annoiare  
Ogni  tanto uno scherzo o un argomento “futile” può essere piacevole,  soprattutto se è detto  in 
modo divertente. Ma non è il caso di esagerare, specialmente in “luoghi pubblici”, con il racconto 
di fatti personali o con ciò che a noi sembra divertente ma agli altri magari no. Se una cosa interes‐
sa solo a noi o a due o tre amici, meglio scambiarcela in messaggi privati che annoiare tutti gli altri. 
Accade, purtroppo, spesso che due o tre persone, che si “dilettano” fra loro con argomenti poco 
interessanti, svuotino uno spazio di dialogo, perché gli altri, annoiati, presto o tardi se ne vanno. 
 

• Non essere “grafomani”  
Non ripetersi, non dilungarsi, non scrivere troppo spesso. È una tentazione diffusa quella di ripete‐
re  lo  stesso  concetto,  o  mandare  “raffiche”  di  messaggi.  Prima  di  “inondare”  una  mailbox  o 
un’area  di  discussione,  meglio  sempre  chiedersi:  “ma  davvero  gli  altri  troveranno  interessante 
quello che dico”?  
 
 

• Badare al “tono”  
Molti malintesi nella comunicazione in rete derivano dalla mancanza della presenza “fisica”, delle 
espressioni e del tono di voce con cui diamo un senso e una tonalità alle nostre parole; e anche 
della possibilità di correggerci subito se un’altra persona non ci capisce. Per questo sono state in‐
ventate le “faccine” :-) e per questo, come abbiamo visto, è sempre meglio scrivere offline. È uti‐
le rileggere ciò che si è scritto, prima di spedirlo, e chiedersi: si capisce bene in che tono mi espri‐
mo, se dico sul serio o scherzo, se sono in polemica o sto semplicemente ragionando? Chi non mi 
conosce, capirà le mie intenzioni? 
 
 

• Non usare il “tutto maiuscolo”  
Scrivere una parola,  o  (peggio)  una  frase  IN  LETTERE MAIUSCOLE è  considerato  l’equivalente di 
“urlare”: quindi una villania. Se si vuole mettere in evidenza una parola è meglio farla precedere e 
seguire  da  una  sottolineatura  _  o  un  asterisco  *  come  per  esempio _evidenza_  o  *evidenza*. 
L’uso del “tutto maiuscolo” è da evitare nei titoli come nei testi. 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• Scegliere bene il titolo  
Specialmente nei gruppi di discussione o liste che sono lette da molte persone, la scelta dei titoli è 
importante:  il  titolo  dovrebbe  riflettere  il  più  chiaramente possibile  il  contenuto del messaggio. 
Spesso nella grande mole di corrispondenza si fanno ricerche “per titolo” (che possono essere fat‐
te “manualmente“, cioè scorrendo tutti i titoli, o “automaticamente”, cioè usando una “chiave di 
ricerca”).  Una  cattiva  abitudine,  purtroppo  molto  diffusa,  è  quella  di  seguire  distrattamente  il 
meccanismo  automatico,  offerto  dagli  OLR,  di  usare  come  titolo  quello  del messaggio  cui  si  ri‐
sponde, preceduto da “Re:”. Se questo di solito funziona per la prima risposta, quando il dibattito 
si allunga perde progressivamente senso: è facile che al quarto o quinto messaggio intitolato “Re: 
cavoli” si stia parlando di merenda. 
 
 

• Non “chiedere aiuto” inutilmente  
Di solito le richieste di consiglio e aiuto tecnico vengono accolte con simpatia. Ma è meglio evitare 
di fare domande inutili, come chiedere spiegazioni che è facile trovare in un manuale (che sia un 
manuale  “stampato” o  il help  contenuto  in quasi  tutti  i  programmi) o  in un  “sito”  che  raccoglie 
quel tipo di  informazioni. Spesso in un’area di discussione tecnica può accadere che sia già stata 
data una risposta alla domanda che vorremmo fare: meglio leggere all’indietro, o usare una delle 
“chiavi” di ricerca che molti programmi consentono, per scoprire se la risposta c’è già. Questo fa 
risparmiare tempo a noi ‐ e soprattutto agli altri. È  importante anche capire “dove” fare una do‐
manda. Anziché chiedere nel “primo spazio che capita” è meglio verificare dove ci sono aree dedi‐
cate all’argomento che ci interessa (e dove, probabilmente, troviamo la risposta bell’e pronta). 
 
 

• Rispettare la privacy  
Non è corretto citare “in pubblico” messaggi privati senza il consenso di chi li ha scritti. C’è ovvia‐
mente una differenza fra una legittima citazione e una violazione della riservatezza, che non è dif‐
ficile valutare in base al normale “buon senso” e alle regole abituali della cortesia. 
 
 

• Non essere impazienti  
Non possiamo aspettarci di ricevere sempre una risposta  immediata. Solo  in teoria  i messaggi  in 
rete viaggiano “alla velocità della luce”. Il percorso non è semplice, spesso è tortuoso. Un messag‐
gio può arrivare in pochi minuti o parecchie ore. Talvolta un “ingorgo” in nodo della rete può cau‐
sare un ritardo di giorni. Non tutti leggono frequentemente la loro mailbox. Non tutti hanno com‐
puter portatili o sistemi di collegamento “fuori sede”. Ognuno ha i suoi impegni, non sempre ha il 
tempo di risponderci. Inoltre, se il destinatario del nostro messaggio ha molta corrispondenza o è 
abbonato a molte liste o gruppi di discussione, la sua “cassetta della posta” può essere molto af‐
follata. 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9 Links correlati 

 
 
http://www.google.it/ 
 
http://www.gandalf.it/ 
 
http://it.wikipedia.org 
 
http://www.fullsix.it/netiquette/ 
 
http://web.mclink.it/MC8216/net/netiq.htm 
 
http://bertola.eu/usenet/faq/testi/retichet.htm 
 
http://www.arcetri.astro.it/CC/rfc1855_it.html 
 
http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html 
 
http://www.studygs.net/netiquette.htm 
 
http://web.mclink.it/MC8216/uman/42.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2
9 

 
USABILITA’ 



 3
0 

 
1  Saper Ascoltare ..............................................................................................................................4 
2  INTERNET e la nascita della Netiquette.......................................................................................4 

2.1  Usenet......................................................................................................................................5 
2.2  La Netiquette...........................................................................................................................5 

3  Comunicazioni "uno-a-uno" ..........................................................................................................6 
3.1  Chat/Msn/Skype......................................................................................................................6 

4  Comunicazione "Uno-a-Molti" (Mailing Lists, NetNews) ............................................................6 
5  La “posta elettronica”.....................................................................................................................8 

5.1  Scegliere l’identità ..................................................................................................................9 
5.2  Non essere impazienti ...........................................................................................................10 
5.3  Leggere e scrivere “offline”..................................................................................................11 
5.4  Eliminare gli “automatismi” .................................................................................................11 
5.5  “Citare” poco e bene .............................................................................................................11 
5.6  Usare bene il titolo ................................................................................................................12 
5.7  Il “tu telematico”...................................................................................................................12 
5.8  Il problema delle lettere “accentate”.....................................................................................13 
5.9  Il problema dei “testi nascosti” .............................................................................................13 
5.10  L’uso delle “tag” .................................................................................................................14 
5.11  Inviare correttamente E-mail multiple ................................................................................14 
5.12  Difendiamo la privacy: come utilizzare il campo CCN nelle email ...................................15 
5.13  Pro e contro delle e-mail in formato testo...........................................................................16 
5.14  Pro e contro delle e-mail in HTML.....................................................................................16 
5.15  Tutela della Privacy ............................................................................................................17 

5.15.1  Intervento del Garante..................................................................................................17 
5.15.2  E-mail privacy sul posto di lavoro ...............................................................................17 
5.15.3  Privacy delle comunicazioni ........................................................................................17 
5.15.4  Garante Privacy: linee guida per posta elettronica e internet in azienda .....................18 

6  Gergo, sigle, “faccine” .................................................................................................................18 
6.1  Gergo.....................................................................................................................................18 
6.2  Sigle ......................................................................................................................................19 
6.3  Smiley o “Faccine” ...............................................................................................................20 

7  I grandi nemici .............................................................................................................................20 
7.1  La catena di S.Antonio..........................................................................................................20 
7.2  SPAM....................................................................................................................................21 

7.2.1  Scopi...............................................................................................................................21 
7.2.2  I costi..............................................................................................................................22 
7.2.3  Difese contro lo spam ....................................................................................................22 
7.2.4  I comportamenti contro lo spam ....................................................................................23 

7.3  Hoax......................................................................................................................................23 
7.4  Phishing.................................................................................................................................24 

7.4.1  Metodologia di attacco...................................................................................................24 
8  Cerchiamo almeno di ricordarci di…...........................................................................................25 
9  Links correlati ..............................................................................................................................28 
1.  Cos’è l’Usabilità .........................................................................................................................32 

1.1.  Il web è un luogo di lavoro e condivisione, da non confondere con la televisione. ............33 
1.2.  La TV è fatta per essere guardata, il Web per compiere azioni. ..........................................33 

2.  Definizione I.S.O. di usabilità.....................................................................................................34 
2.1.  Efficacia ...............................................................................................................................34 
2.2.  Efficienza .............................................................................................................................34 
2.3.  Soddisfazione .......................................................................................................................35 



 3
1 

3.  Storia dell'usabilità del software .................................................................................................35 
3.1.  Anni Settanta: l'usabilità assente..........................................................................................35 
3.2.  Anni Ottanta: i laboratori di usabilità. .................................................................................37 
3.3.  Fine anni Ottanta, inizio anni Novanta. ...............................................................................38 
3.4.  Secondi anni Novanta: il participatory design (design partecipativo). ................................39 

4.  Progettare in vista dell'usabilità ..................................................................................................41 
4.1.  Coerenza...............................................................................................................................41 
4.2.  Essere consistenti .................................................................................................................41 
4.3.  Compatibilità........................................................................................................................42 
4.4.  Importanza delle risorse dell'utente .....................................................................................42 
4.5.  Feedback ..............................................................................................................................43 
4.6.  Prevenzione e recupero degli errori .....................................................................................43 
4.7.  Prevenire gli errori di interazione e facilitarne il recupero ..................................................44 
4.8.  Pieno controllo da parte dell'utente......................................................................................45 
4.9.  Chiarezza e visibilità............................................................................................................45 
4.10.  Agevolare il riconoscimento piuttosto che il ricordo.........................................................45 
4.11.  Intuitività............................................................................................................................47 

5.  Vantaggi e costi della progettazione orientata all'usabilità.........................................................47 
5.1.  Che cosa succede in siti non usabili? ...................................................................................48 

6.  I problemi di usabilità più frequenti............................................................................................49 
6.1.  Mancanza di focalizzazione sul compito .............................................................................49 
6.2.  Scarsa riconoscibilità del contesto .......................................................................................49 
6.3.  Mancanza di supporto alla navigazione ...............................................................................50 
6.4.  Incosistenza..........................................................................................................................50 
6.5.  Messaggistica inefficace ......................................................................................................50 
6.6.  Grafica e Colori....................................................................................................................50 

7.  Progettare senza stile...................................................................................................................51 
7.1.  Gif animate...........................................................................................................................51 
7.2.  Background ..........................................................................................................................51 
7.3.  Bottoni..................................................................................................................................51 
7.4.  Musica..................................................................................................................................52 

8.  Usabilità Web: otto problemi ancora attuali ...............................................................................52 
8.1.  Link che non cambiano di colore dopo essere stati visitati..................................................53 
8.2.  Compromettere la funzione del pulsante Indietro................................................................54 
8.3.  L’apertura di nuove finestre del browser .............................................................................55 
8.4.  Finestre pop-up ....................................................................................................................56 
8.5.  Elementi di design che somigliano a riquadri pubblicitari ..................................................57 
8.6.  Il mancato rispetto delle convenzioni del Web....................................................................58 
8.7.  Contenuti fumosi e sensazionalismi vacui ...........................................................................58 
8.8.  Contenuti troppo densi e testi difficili da scorrere rapidamente ..........................................59 



 32 

1. Cos’è l’Usabilità 
 
 
Nonostante la grande importanza del ruolo ricoperto dal tema dell'usabilità, non 
esiste una definizione comunemente accettata sulla sua natura e sulle 
caratteristiche che un artefatto deve possedere per raggiungere il massimo grado di 
usabilità. Intuitivamente, possiamo stabilire che per usabilità di un artefatto si 
intende la facilità con cui un utente svolge un compito per mezzo dello stesso. 
Concettualmente, l'usabilità di un prodotto, e più specificamente di un prodotto 
software, misura la distanza cognitiva fra il modello del progettista (modello del 
prodotto e delle sue modalità d'uso, possedute dal progettista ed incorporate nel 
prodotto) e il modello dell'utente (modello di funzionamento del prodotto che 
l'utente si costruisce e che regola l'interazione col prodotto): quanto più i due 
modelli sono vicini, tanto meno l'usabilità costituirà un problema (Norman 1997). 
Nel caso delle applicazioni informatiche, l'evoluzione del concetto di usabilità, della 
quale si tratterà in seguito, ha portato gli studiosi a stabilire che essa non è un 
attributo del computer (Mantovani 1995); non si limita, cioè, alla descrizione delle 
proprietà che un artefatto deve possedere per essere considerato usabile e non è 
riducibile alle caratteristiche superficiali dell'artefatto, perché la forma non è 
sufficiente a rendere usabile l'interfaccia.  
L'usabilità va ricercata seguendo due principi fondamentali: 
 
‐ Compatibilità cognitiva uomo ‐ computer: un'interfaccia deve essere non solo 
fisicamente compatibile con le caratteristiche della percezione e dell'azione umane, 
ma deve essere anche cognitivamente compatibile con le caratteristiche della 
comunicazione, della memoria e della soluzione di problemi umane. In questo 
senso, lo scopo del design orientato all'usabilità è quello di fare incontrare il modello 
del sistema che l'utilizzatore si forma e il modello dell'utilizzatore che il progettista 
incorpora nel sistema. 
 
‐ Contesto del compito: l'azione degli esseri umani non può essere presa in 
considerazione senza fare riferimento al contesto generale in cui essa si svolge, 
poiché l'agire nasce, appunto, dall'incontro dell'attore umano con l'ambiente. 
Obiettivo finale dell'usabilità è quello di rendere la tecnologia sottostante invisibile, 
trasparente all'utilizzatore, il quale deve potersi concentrare esclusivamente sul 
compito, anziché sul mezzo 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1.1. Il web è un luogo di lavoro e condivisione, da non 
confondere con la televisione. 

 
Non possono essere accomunati perché sono entrambi supportati da uno schermo 
di vetro. La differenza tra i due mezzi non risiede tanto nel fatto che la televisione è 
veloce e il web lento (tra poco tempo questo problema sarà risolvibile), quanto nel 
rapporto con gli utenti: il web è un medium on‐demand in cui l'utente richiede le 
informazioni con un atto di volontà, mentre la televisione è un mezzo broadcast che 
lascia lo spettatore passivo di fronte all'offerta dei contenuti. 
Internet è un mezzo recente, immaturo, che possiede una vastissima offerta: milioni 
di siti che offrono continue alternative. 
 
 

1.2. La TV è fatta per essere guardata, il Web per 
compiere azioni. 

 
Quando un visitatore apre una home page, la possibilità che abbia intenzione di 
passare molto tempo a scoprirne il sistema di navigazione o a decifrarne le icone, è 
praticamente nulla. Gli utenti web non sono spettatori né esploratori, vogliono fare 
qualcosa. Accedere a Internet non è come guardare un film o un video in tv (le aree 
in cui spesso i creativi sono più ferrati). Il web è fatto per lavorare. Cliccare. Cercare. 
Ottenere dei risultati. Non semplicemente, guardare. 
L'usabilità è una della armi a nostra disposizione per trattenere l'audience e per 
consentire ai visitatori di lavorare con il nostro sito. 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2. Definizione I.S.O. di usabilità. 
La definizione di usabilità dell'International Standard Organization (ISO) recita: 
"efficacia, efficienza e soddisfazione con i quali gli utenti raggiungono determinati 
obiettivi in determinati ambienti." (ISO 9241, Ergonomic requirements for office 
work with visual display, Part 11) 

2.1. Efficacia 
Il grado di raggiungimento di un obiettivo. La misura dell'efficacia pone in relazione 
gli obiettivi prefissati con l'accuratezza e completezza dei risultati raggiunti. 
Il primo e più semplice indice di efficacia riguarda il raggiungimento dell'obiettivo: 
un prodotto è efficace innanzitutto se permette di portare a termine il compito 
stabilito. Se l'obiettivo non viene raggiunto, l'efficacia può essere misurata in termini 
di numero di operazioni svolte in direzione del completamento del compito. Ad 
esempio, se non riesco a portare a termine un compito con nessuno di due 
Microsoft Word processor, ma con il primo riesco a scrivere il testo senza salvarlo, 
mentre con il secondo non riesco nemmeno a redigere il testo, posso affermare che 
il primo software è più efficace del secondo. 
Un secondo misuratore dell'efficacia riguarda la qualità del risultato raggiunto: una 
macchina utensile può produrre oggetti che si avvicinano in misura variabile alle 
tolleranze previste, e su questa base può essere condotta una misura dell'efficacia 
della macchina stessa. 

2.2. Efficienza 
La misura dell'efficienza si basa sul rapporto tra il livello di efficacia e l'utilizzo di 
risorse, che può essere misurato, per esempio, in termini di numero di errori che 
l'utente compie prima di completare un compito, o in termini di tempo impiegato 
per raggiungere il proprio scopo. Può essere definita anche come l'ammontare dello 
sforzo da impiegare per portare a termine un compito. 
Per la maggior parte dei compiti esiste una traccia, un percorso ottimale, una 
deviazione dal quale è sintomo di mancanza di efficienza. Ad esempio, se il mio 
Microsoft Word processor, per salvare il file corrente, mi costringe ad aprire una 
serie di menu e sottomenu, l'operazione non è sicuramente ben congegnata in 
termini di efficienza, rispetto alla stessa operazione eseguita con Microsoft 
Microsoft Word: opzione "salva" all'interno del menu "file", o "shift + F12". 
Un altro fra i metodi più comuni di misura dell'efficienza di un sistema è il conteggio 
del numero di errori. Se l'utente riesce a completare un compito senza errori, il 
sistema è più efficiente di un altro che invece costringa l'utente all'errore. 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2.3. Soddisfazione 
La misura della soddisfazione descrive l'utilità percepita dell'intero sistema da parte 
dei propri utenti, e il livello di comfort avvertito dall'utente nell'utilizzare un 
determinato prodotto. Si tratta di un aspetto dell'usabilità molto più soggettivo e 
difficile da misurare, rispetto ai parametri di efficienza ed efficacia. Però, in molti 
casi, può essere considerato il parametro più importante. In generale, è possibile 
affermare che la misura della soddisfazione diventa un fattore decisivo per quei 
prodotti il cui uso è volontario. Fanno parte di questa categoria, per esempio, i 
prodotti di intrattenimento domestico, come i televisori, i videoregistratori, ecc. Al 
contrario, in situazioni nelle quali le persone sono costrette ad utilizzare determinati 
prodotti, come per esempio le macchine utensili di una azienda, si possono 
considerare come fondamentali i parametri dell'efficacia e dell'efficienza, senza 
dimenticare, comunque, che la soddisfazione ricavata dall'uso può influenzare 
significativamente i risultati di una prestazione. Probabilmente, il modo più semplice 
per misurare la soddisfazione percepita dagli utenti nell'utilizzo di un prodotto è 
quello di interrogarli in proposito. Ciò può essere fatto per mezzo di un questionario 
o di una intervista ovvero annotando ogni commento pronunciato dalle persone 
durante l'utilizzo del sistema. Anche se un'analisi qualitativa della soddisfazione 
degli utenti è un buon indicatore, può essere utile quantificare gli atteggiamenti nei 
riguardi di un prodotto. Per esempio, il ricercatore può essere interessato a 
confrontare due differenti prodotti in termini di atteggiamenti degli utenti nei loro 
confronti o a verificare se un prodotto raggiunga determinati livelli (benchmark) di 
soddisfazione: a questo scopo, sono stati sviluppati diversi questionari standard e 
strumenti basati sull'intervista per misurare la componente di soddisfazione 
dell'usabilità. 

 

3. Storia dell'usabilità del software 
Il concetto di usabilità viene sviluppato all'interno dell'ergonomia tradizionale ma, fin dal suo sorge-
re, ha avuto forti rapporti con l'ergonomia cognitiva e, più in particolare, con gli studi volti a mi-
gliorare l'usabilità dei prodotti informatici, in particolare il software. 

La storia del concetto di usabilità del software, così come si ricava dalle fonti utilizzate (Mantovani 
1995, Carroll 1996, Nyce e Lowgren 1995) può essere divisa in quattro periodi principali: 

3.1. Anni Settanta: l'usabilità assente. 
A partire dai primi anni Settanta, periodo in cui nacquero i primi strumenti informatici, i prodotti 
software venivano utilizzati dai loro stessi progettisti o da chi fosse in possesso di cultura e compe-
tenze simili. L'usabilità, quindi, non emerse come problema sia perché progettista ed utente coinci-
devano, sia perché l'attenzione era rivolta più al mezzo (il computer) che allo scopo (coadiuvare l'at-
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tività delle persone); in questo caso, modello del progettista e modello dell'utente erano uguali. In 
quegli anni, però, nacque la Human Computer Interaction (HCI), una scienza fondata sul design che 
cercava di capire ed aiutare le persone ad interagire con e per mezzo della tecnologia. In questo pe-
riodo, l'affermazione secondo cui i sistemi dovevano essere progettati tenendo conto delle esigenze, 
delle abilità e dei desideri degli utenti finali non veniva presa molto sul serio. La serie di studi che 
costituiscono la pietra miliare della fondazione dell'HCI venne allora definita Psicologia del Sof-
tware. Obiettivo di questa disciplina era quello di provare l'utilità di un approccio comportamentale 
alla comprensione del design del software, della programmazione e dell'uso dei sistemi interattivi, e 
di motivare gli sviluppatori di sistema a tenere in considerazione le caratteristiche degli esseri uma-
ni. La psicologia del software si basava su due assiomi fondamentali. Il primo consisteva nell'accet-
tare la validità di un nuovo modello di sviluppo del software, detto a cascata perché introduceva la 
scomposizione in fasi del processo di sviluppo e una valutazione di usabilità ad ogni stadio. Il se-
condo assioma riguarda il ruolo duplice della psicologia nella produzione del software: quello di 
produrre una descrizione generale dell'interazione degli esseri umani con il computer che fosse rias-
sumibile in linee guida per gli sviluppatori e quello di verificare direttamente l'usabilità dei sistemi e 
del software. La psicologia del software inaugurò una serie di tecniche riguardanti quella che oggi 
chiamiamo usabilità. I ricercatori dello Xerox Parc, attraverso l'esecuzione di un notevole numero di 
studi sperimentali, giunsero a due risultati fondamentali: il modello dell'elaboratore umano, un rivo-
luzionario adeguamento delle teorie cognitiviste al dominio della HCI e una famiglia di modelli di 
analisi del compito conosciuti con il nome di GOMS (Goals, Operator, Methods, Selection rules). 
Qui l'utente è rappresentato come agente cognitivo determinabile aprioristicamente, le cui funzioni 
sono operazionabili: per fare questo, il dominio della psicologia è ridotto alle azioni caratterizzate 
da un tempo di esecuzione compreso fra il decimo di secondo e il minuto. Motivo per cui questo 
approccio è anche detto "riduzionistico", e si occupa di interazioni semplici, nelle quali siano coin-
volti solamente processi cognitivi elementari. 

 

Fino agli Anni '80, il software veniva prodotto e utilizzato prevalentemente dagli ingegneri informa-
tici; gli utilizzatori di questi prodotti erano poi gli stessi progettisti: se l'utente di un sistema è la 
stessa persona che lo ha sviluppato, ovviamente l'usabilità è un problema che non esiste. 

Inoltre l'attenzione era rivolta più al mezzo (il computer) che allo scopo (coadiuvare l'attività delle 
persone); in questo caso, il modello del progettista e il modello dell'utente coincidevano. 

In quegli anni, però, nacque la Human Computer Interaction (HCI), una scienza fondata sul de-
sign che cercava di capire ed aiutare le persone a interagire con e per mezzo della tecnologia. 
In questo periodo, l'affermazione secondo cui i sistemi dovevano essere progettati tenendo conto 
delle esigenze, delle abilità e dei desideri degli utenti finali non veniva presa molto sul serio. 

La serie di studi che costituiscono la pietra miliare della fondazione dell'HCI venne allora definita 
Psicologia del Software. Obiettivo di questa disciplina era quello di provare l'utilità di un approc-
cio comportamentale alla comprensione del design del software, della programmazione e dell'uso 
dei sistemi interattivi, e di motivare gli sviluppatori di sistema a tenere in considerazione le caratte-
ristiche degli esseri umani. 
Obiettivo della psicologia del software era quello di produrre una descrizione generale dell'inte-
razione degli esseri umani con il computer che fosse riassumibile in linee guida per gli sviluppa-
tori e quello di verificare direttamente l'usabilità dei sistemi e del software. 
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3.2. Anni Ottanta: i laboratori di usabilità. 
 

Il modello a cascata mostrò presto il fianco alle critiche, perché irrealizzabile e poco efficace: esso 
era caratterizzato da tempi di sviluppo del prodotto eccessivamente lunghi e da costi elevati e si ri-
velò utile solo per progetti su larga scala e a lungo termine. L'impostazione di tipo sperimentale, i-
noltre, pose ben presto problemi di carattere metodologico (p.e. l'utilizzo di studenti universitari in 
luogo dei programmatori o lo studio di aspetti secondari) che finirono per dimostrarsi non validi e 
poco rappresentativi. Anche la dualità dei ruoli affidati alla psicologia divenne presto un problema e 
si risolse in una divisione dei compiti: da una parte i ricercatori universitari svilupparono delle de-
scrizioni generali degli utenti e le organizzarono in linee guida generali; dall'altra, gli esperti di fat-
tori umani che lavoravano nelle aziende tentarono di tradurre le linee guida in progetti specifici. 
Questa impostazione non ebbe successo, anche a causa delle difficoltà incontrate cercando di intro-
durre la psicologia del software all'interno delle aziende. All'inizio degli anni Ottanta, quindi, due 
erano i problemi principali: descrivere in maniera migliore il lavoro di progettazione e sviluppo e 
specificare più compiutamente il ruolo che la psicologia e le scienze sociali dovevano svolgere 
all'interno dell'HCI. 

In questa fase, che corrisponde alla prima diffusione delle tecnologie informatiche sia negli uffici 
che nelle famiglie, gli utenti non avevano più competenze comuni con i progettisti. L'usabilità co-
minciava ad essere un problema e si verificarono i primi episodi di rifiuto della nuova tecnologia, 
causati sia dagli alti costi per la formazione, sia dai mancati successi di molte esperienze di automa-
zione di uffici. Si impose l'urgenza di avvicinare i due mondi, quello del progettista e quello dell'u-
tente e l'usabilità, a partire dalla seconda metà degli anni '80, divenne l'obiettivo principale della 
HCI. Per andare incontro a queste nuove esigenze, da un lato vennero introdotte nella progettazione 
linee guida sul fattore umano, dall'altro vennero allestiti i primi laboratori di usabilità. Obiettivo 
principale di un laboratorio di usabilità era quello di testare i prodotti con utenti potenziali, prima 
del lancio commerciale. Lo studio dell'usabilità assunse un carattere prettamente empirico: promos-
se l'uso di prototipi, la partecipazione degli utenti alla fase di progettazione, enfatizzò l'uso di meta-
fore per presentare le nuove funzionalità offerte dal sistema. Questi studi diedero l'impulso alla cre-
azione di linee guida sulla base delle quali la progettazione di un'interfaccia poteva garantire al pro-
dotto finale i requisiti di usabilità. 

Il metodo utilizzato, dopo l'abbandono di quello a cascata, veniva definito design iterativo, e consi-
steva nella realizzazione di prototipi sui quali venivano condotti test di usabilità, che a loro volta in-
dicavano le modifiche da effettuare per migliorare il progetto. Questo nuovo approccio divenne ben 
presto largamente accettato, e in molti si convinsero della necessità di progettare mediante l'utilizzo 
di prototipi; aumentò la partecipazione degli utenti alla progettazione e il metodo della creazione 
rapida di prototipi divenne, di fatto, uno standard. in considerazione di questo approccio pratico alla 
soluzione dei problemi, si cominciò a parlare di Ingegneria dell'Usabilità. 

Nel 1983, la Apple, realizza il primo personal computer con interfaccia grafica e mouse, destinato 
alla diffusione su larga scala. Da questo momento inizia l'introduzione sempre crescente del compu-
ter (con interfaccia grafica o a riga di comando) e contemporaneamente iniziano i problemi di usa-
bilità: l'utente del sistema non appartiene più alla stessa classe di chi lo ha sviluppato. 

In questa fase, che corrisponde alla prima diffusione delle tecnologie informatiche sia negli uffici 
che nelle famiglie, gli utenti non avevano più competenze comuni con i progettisti. L'usabilità co-
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minciava ad essere un problema e si verificarono i primi episodi di rifiuto della nuova tecnologia, 
causati sia dagli alti costi per la formazione, sia dai mancati successi di molte esperienze di automa-
zione di uffici. 
Si impose l'urgenza di avvicinare i due mondi, quello del progettista e quello dell'utente e l'usabili-
tà, a partire dalla seconda metà degli anni '80, divenne l'obiettivo principale della HCI . 

Per andare incontro a queste nuove esigenze, da un lato vennero introdotte nella progettazione linee 
guida sul fattore umano, dall'altro vennero allestiti i primi laboratori di usabilità. Obiettivo prin-
cipale di un laboratorio di usabilità era quello di testare i prodotti con utenti potenziali, prima del 
lancio commerciale. 

Lo studio dell'usabilità assunse un carattere prettamente empirico: promosse l'uso di prototipi, la 
partecipazione degli utenti alla fase di progettazione, enfatizzò l'uso di metafore per presentare le 
nuove funzionalità offerte dal sistema. 

Questi studi diedero l'impulso alla creazione di linee guida sulla base delle quali la progettazione di 
un'interfaccia poteva garantire al prodotto finale i requisiti di usabilità. 
Il metodo utilizzato veniva definito Design Iterativo e consisteva nella realizzazione di prototipi 
sui quali venivano condotti test di usabilità, che a loro volta indicavano le modifiche da effettuare 
per migliorare il progetto. 

Questo nuovo approccio divenne ben presto largamente accettato e in molti si convinsero della ne-
cessità di progettare mediante l'utilizzo di prototipi; aumentò la partecipazione degli utenti alla 
progettazione e il metodo della creazione rapida di prototipi divenne, di fatto, uno standard. 
In considerazione di questo approccio pratico alla soluzione dei problemi, si cominciò a parlare di 
Ingegneria dell'Usabilità. 

 

3.3. Fine anni Ottanta, inizio anni Novanta. 
In questo periodo, l'HCI si era ormai integrata all'interno della Computer Science. Ingegneria 
dell'Usabilità divenne la bandiera sotto la quale si riunirono diversi approcci metodologici all'usabi-
lità nel corso degli anni Ottanta. Essa introdusse tre nozioni chiave: 

- venne proposto che la progettazione iterativa venisse condotta inseguendo obiettivi pratici definiti 
e misurabili, detti specifiche di usabilità 

- si cercò di ampliare il campo d'azione degli studi empirici e delle tecniche di design cooperativo, 
per arrivare a definire un nuovo approccio, detto anche design contestuale, che tenesse conto sem-
pre più dei reali bisogni dell'utente e del contesto reale in cui il prodotto veniva utilizzato, data la 
sterilità dei risultati ottenuti in laboratorio in condizioni decontestualizzate 

- la terza nozione chiave dell'ingegneria dell'usabilità divenne il rapporto costo/ricavo; infatti, uno 
dei problemi maggiori dei metodi di progettazione iterativa consisteva appunto negli alti costi che i 
vari cicli di riprogettazione richiedevano. 

Il problema del contenimento dei costi coinvolse anche le metodologie di valutazione dell'usabilità, 
portando ad una eccessiva semplificazione dei metodi esistenti: i modelli derivati dal GOMS si ri-
dussero a banali registratori di operazioni e il metodo thinking aloud (pensare a voce alta), conside-
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rato uno standard, veniva utilizzato in una sua versione impoverita. Inoltre, la tensione provocata 
dallo scontro fra l'approccio ingegneristico al problema dell'usabilità, che presupponeva che i pro-
blemi potessero essere risolti, grazie alle linee guida, prima ancora che si presentassero, e la realtà 
della progettazione di sistemi complessi, che risentivano della variabilità dei contesti d'uso, dei bi-
sogni e degli scopi degli utenti, portò a considerare con maggiore attenzione il problema del conte-
sto di utilizzo del prodotto software. 

 

L'Ingegneria dell'Usabilità introdusse tre nozioni chiave: 

• venne proposto che la progettazione iterativa venisse condotta inseguendo obiettivi pratici 
definiti e misurabili, detti specifiche di usabilità;  

• si cercò di ampliare il campo d'azione degli studi empirici e delle tecniche di design 
cooperativo, per arrivare a definire un nuovo approccio, detto anche design contestuale, che 
tenesse conto sempre più dei reali bisogni dell'utente e del contesto reale in cui il prodotto 
veniva utilizzato, data la sterilità dei risultati ottenuti in laboratorio in condizioni 
decontestualizzate;  

• la terza nozione chiave dell'ingegneria dell'usabilità divenne il rapporto costo/ricavo; infatti, 
uno dei problemi maggiori dei metodi di progettazione iterativa consisteva appunto negli alti 
costi che i vari cicli di riprogettazione richiedevano.  

Nel 1986 viene pubblicato il libro di Norman e Draper "User centered system design: New perspec-
tive on human-computer interaction". 
  
Ci si rende conto che l'utente non può essere preso come un singolo individuo, ma visto come sog-
getto che appartiene a una cultura e a una organizzazione. 
Il modo stesso di utilizzare le tecnologie è influenzato dallo specifico contesto all'interno del quale 
le tecnologie si trovano. 
Per questi motivi l'introduzione di linee-guida sul fattore umano o la definizione di specifiche gene-
riche non poteva portare alla reale usabilità dei prodotti. 

Con il Modello User Centered, che inizia ad affermarsi su larga scala alla fine degli Anni '80, si 
riconosce l'importanza non solo delle capacità e dei vincoli fisici e cognitivi dei singoli utenti, ma 
anche delle relazioni culturali, sociali e organizzative, nonché degli artefatti cognitivi distribuiti 
nell'ambiente che influenzano il modo di lavorare dell'uomo. 

 

3.4. Secondi anni Novanta: il participatory design 
(design partecipativo). 

L'idea di base di questo approccio è che anche il miglior specialista di usabilità non può riuscire a 
rendere conto delle conoscenze situate relative alle pratiche, alla cultura del lavoro, all'uso delle 
tecnologie nei diversi contesti lavorativi. Si passa perciò dal diretto coinvolgimento degli specialisti 
al diretto coinvolgimento degli utenti. L'utente partecipa a tutte le fasi definitorie del processo as-
sumendo il ruolo di corresponsabile, insieme con il progettista, del prodotto finito. La produzione 
del software non è più un processo lineare, ma un processo iterativo in cui si perviene al risultato 
finale attraverso aggiustamenti successivi guidati dalla continua verifica delle esigenze e delle ne-
cessità dell'utente finale. In questi ultimi anni, inoltre, il concetto di usabilità sta subendo delle tra-
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sformazioni dovute all'ingresso nella discussione sull' HCI di figure nuove, provenienti dall'antropo-
logia e dalle scienze sociologiche, che spingono l'attenzione verso orizzonti più ampi, ai confini con 
l'etnografia. Sono emersi problemi nuovi, legati non più all'aspetto tecnico ma alle implicazioni di 
carattere sociale, alle relazioni di potere tra utilizzatori di status diverso e al pericolo che l'esaspera-
zione dell'usabilità possa portare ad un impoverimento dei compiti e delle qualifiche richieste ai la-
voratori. Ciò implica un mutamento della definizione di utente da fattore umano (tradizionalmente 
inteso come agente passivo e spersonalizzato), ad attore umano, vale a dire un individuo attivo, ca-
pace di controllo e scelta. L'esigenza diventa, perciò, quella di abbandonare la ricerca di tecniche e 
linee guida valide per tutti, in qualsiasi occasione, e di accettare di confrontarsi con la complessità 
che deriva dalla progettazione di strumenti dedicati a persone diverse tra loro, ognuna impegnata 
nei propri scopi e immersa nel proprio ambiente. 

 

La consapevolezza dei costi e degli sforzi di formazione, nonché l'alto numero di errori generati 
dall'interazione, costringe gli sviluppatori a mettere al centro della progettazione l'utente e le sue 
esigenze. 

Si passa perciò dal diretto coinvolgimento degli specialisti al diretto coinvolgimento degli utenti. 
L'utente partecipa a tutte le fasi definitorie del processo assumendo il ruolo di corresponsabile, in-
sieme con il progettista, del prodotto finito. 
La produzione del software non è più un processo lineare ma un processo iterativo in cui si perviene 
al risultato finale attraverso aggiustamenti successivi guidati dalla continua verifica delle esigenze e 
delle necessità dell'utente finale. 
 

Il concetto di usabilità oggi 

 
Attualmente il concetto di usabilità sta subendo delle trasformazioni dovute all'ingresso nella di-
scussione sull' HCI di figure nuove, provenienti dall'antropologia e dalle scienze sociologiche, 
che spingono l'attenzione verso orizzonti più ampi, ai confini con l'etnografia. 

Sono emersi problemi nuovi, legati non più all'aspetto tecnico ma alle implicazioni di carattere so-
ciale, alle relazioni di potere tra utilizzatori di status diverso e al pericolo che l'esasperazione 
dell'usabilità possa portare ad un impoverimento dei compiti e delle qualifiche richieste ai lavorato-
ri. 

Ciò implica un mutamento della definizione di utente da Fattore Umano (tradizionalmente inteso 
come agente passivo e spersonalizzato), ad Attore Umano, vale a dire un individuo attivo, capace 
di controllo e scelta. 
L'esigenza diventa, perciò, quella di abbandonare la ricerca di tecniche e linee guida valide per 
tutti, in qualsiasi occasione e di accettare di confrontarsi con la complessità che deriva dalla proget-
tazione di strumenti dedicati a persone diverse tra loro, ognuna impegnata nei propri scopi e immer-
sa nel proprio ambiente . 
 
Attualmente il punto di riferimento della comunità che si occupa degli studi di usabilità per i pro-
dotti ipermediali è Jakob Nielsen. 
L'approccio di Nielsen è però oggetto di critiche provenienti da più parti: l'opinione dei designer di 
interfacce è che mettere l'usabilità al centro di tutti i prodotti, indipendentemente dal loro scopo, 
porterebbe a un rischio di omologazione delle interfacce che limiterebbe la creatività. 
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Altra accusa mossa a Nielsen è quella di un approccio integralista che lo porta a scagliarsi contro gli 
stessi tool di sviluppo di prodotti ipermediali. 

 

4. Progettare in vista dell'usabilità 
 

4.1. Coerenza 
Progettare in maniera coerente significa assegnare a compiti simili fra loro delle 
sequenze d'azione simili. In questo modo, l'utente che acquisisce una certa 
esperienza con un determinato prodotto, può sfruttarla nel momento in cui desideri 
svolgere un compito nuovo, basandosi su ciò che ha già imparato. 

 

4.2. Essere consistenti 
La consistenza si riferisce al fatto che la sintassi (linguaggio, campi di input, colori, 
etc..) e la semantica (comportamenti associati agli oggetti) del dialogo devono 
essere uniformi e coerenti all’interno di tutto il prodotto software. 
La consistenza permette all'utente di trasferire agevolmente la conoscenza da una 
applicazione all'altra, aumenta la predicibilità delle azioni e dei comportamenti del 
sistema e ne favorisce l'apprendibilità. 
Un problema di consistenza che 'assilla' il mondo web è relativo ai font e ai link. 
Molto spesso, all'interno dello stesso sito, si vedono pagine con font diversi per 
dimensione, stile e colori. Analogamente, i link vengono proposti in svariati formati: 
standard (sottolineato), in grassetto (ma senza sottolineatura), colorati senza limiti 
alla fantasia.  
Le pagine web sono da immaginare come pagine di un libro. E non si è mai visto un 
libro 'importante' che usa caratteri diversi per ogni paragrafo, titoli di dimensioni e 
colori differenti posizionati una volta centrali e una volta a sinistra sulla testata della 
pagina, rimandi ad approfondimenti ogni volta presentati con uno stile diverso! 
L'inconsistenza nei font, nella struttura dalla pagina, nella grafica genera una 
situazione di confusione, fornisce l'impressione di una mancanza di cura e di 
attenzione e, in definitiva, di professionalità.  
In sintesi, la consistenza deve essere garantita a diversi livelli: 
 

• consistenza del linguaggio e nella grafica: la stessa parola, la stessa icona, lo 
stesso colore devono identificare lo stesso tipo di informazione o lo stesso tipo di azione 
entro tutto il prodotto;  
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• consistenza degli effetti: gli stessi comandi, le stesse azioni, gli stessi oggetti devono 
avere lo stesso comportamento e produrre gli stessi effetti in situazioni equivalenti; non 
associare agli stessi comandi, azioni e oggetti comportamenti diversi;  

• consistenza nella presentazione: gli stessi oggetti o lo stesso tipo di informazioni 
devono essere collocati tendenzialmente nella stessa posizione, avere la stessa forma e 
lo stesso ordine;  

• consistenza tra ambienti applicativi: una applicazione, un sito non sono mondi 
isolati! Gli utenti utilizzano differenti applicazioni e navigano tra siti diversi, e imparano 
come funzionano certi oggetti di interfaccia. Entrando nella nostra applicazione/sito si 
aspettano di ritrovare la stessa tipologia di oggetti che si comporta nel modo che hanno 
imparato. Soluzioni alternative, utilizzo non convenzionale degli oggetti grafici inducono 
solo incertezza di utilizzo e aprono la porta agli errori di interazione. 

 

4.3. Compatibilità 
Il concetto di compatibilità si riferisce alle caratteristiche che un prodotto deve 
possedere per trovare corrispondenza nelle aspettative dell'utente, sulla base delle 
conoscenze di questi circa la realtà esterna. Al pari dell'attributo di coerenza, anche 
la compatibilità è importante affinché la persona sia messa nelle condizioni di 
generalizzare tra situazioni diverse, in modo da permettergli di affrontare con 
facilità nuovi compiti. La differenza tra coerenza e compatibilità risiede nel fatto che 
la coerenza si riferisce alla somiglianza tra prodotti o funzioni simili tra loro, mentre 
per compatibilità si intende la corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto e le 
conoscenze pregresse del soggetto. 
Se, ad esempio, il progettista prevede di inserire un segnale di stop o di pericolo in 
un prodotto, sullo stile dei semafori stradali, adopererà il colore rosso per indicare 
un arresto del processo, il verde per simboleggiare il via libera. In ambito 
informatico, se una persona si trova ad utilizzare per la prima volta il nostro 
Microsoft Word, mentre in precedenza ha acquisito esperienza esclusivamente con 
programmi di grafica, o con editor di testi di altre case software o, ancora, con una 
versione molto più datata dello stesso software, sarà facilitato nell'uso se i comandi 
per salvare o per stampare saranno racchiusi nel menu "file", come nei programmi 
di grafica o nelle altre applicazioni di testo. 

4.4. Importanza delle risorse dell'utente 
Quando un soggetto interagisce con un prodotto, utilizza un certo numero di risorse 
o canali: per esempio il personal computer richiede l'utilizzo degli occhi per 
osservare le operazioni a monitor, delle mani per comandare la tastiera e il mouse e 
dell'udito per ascoltare i suoni di conferma o di errore. Per salvaguardare l'usabilità 
di uno strumento è necessario che nessuno dei canali venga sovraccaricato. Ad 
esempio, non è difficile immaginare perché sia vietato dal codice della strada tenere 
televisori accesi sul cruscotto: guidare e guardare la TV sono entrambi compiti che 
coinvolgono la vista e non è possibile svolgerli con efficacia contemporaneamente, 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non disponendo di risorse sufficienti. Microsoft Word, di per sé non presenta 
fenomeni importanti di sovraccarico delle risorse, però, probabilmente, migliorerà 
ancora nel momento in cui verranno implementate le funzioni di comando vocale, 
che libereranno le mani dal duplice compito di immettere i dati per mezzo della 
tastiera e del mouse. 

4.5. Feedback 
E' importante che un'interfaccia fornisca informazioni di ritorno sulle azioni che 
l'utente svolge; queste informazioni devono riguardare sia le azioni svolte che le 
conseguenze di tali azioni. 
Possiamo ad esempio considerare le funzioni dell'editor di testi, comuni anche alle 
altre applicazioni per pc: se attivo la funzione di salvataggio del file, è necessario che 
il computer mi comunichi che l'operazione è stata portata a termine con successo, 
perché altrimenti non avrei modo di sapere se il file è stato effettivamente salvato e 
sarei costretto a ripetere l'operazione diverse volte per sicurezza. Similmente, se 
l'immissione di un dato o di un comando avviene in maniera errata, il sistema deve 
comunicarlo all'utente mediante un messaggio di errore che si prenda cura anche di 
specificare quale errore si sia commesso. Così in auto, le autoradio sono spesso 
fornite di un segnale sonoro che informa di ogni cambiamento apportato alle 
impostazioni del sistema (aggiustamento del volume, sintonia dei canali della radio, 
ecc.) per evitare che il conducente sia costretto ogni volta a verificare visivamente 
l'esito delle operazioni compiute. 

4.6. Prevenzione e recupero degli errori 
Nella progettazione di un prodotto, il designer deve fare in modo di minimizzare la 
probabilità di errore da parte dell'utente e rendere facilmente recuperabili gli errori 
commessi. È pressoché inevitabile che l'utilizzo di sistemi di una certa complessità 
porti all'occorrenza di errori da parte degli utenti. 
Una opzione che negli anni si è sempre più diffusa nell'ambito dei programmi 
informatici è la funzione "Annulla" (Undo): si tratta di una funzione che annulla 
l'ultima azione effettuata e ripristina lo stato del sistema precedente ad essa; 
costituisce un ottimo esempio di come il software, anche se incapace di evitare 
errori agli utenti, garantisce un veloce recupero dell'errore stesso. Ma l'attenzione 
del progettista deve essere rivolta alla prevenzione dell'errore: quando, al termine 
della sessione di lavoro con Microsoft Word, comando all'applicazione di chiudere 
l'applicazione, essa mi avverte se il file cui lavoravo non è stato salvato, e mi chiede 
se desidero procedere al salvataggio, prima che i dati vadano irrimediabilmente 
persi. 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4.7. Prevenire gli errori di interazione e facilitarne il 
recupero 

Commettere errori nell’interazione con un prodotto è naturale. Anzi, qualsiasi 
errore che possa teoricamente essere commesso, prima o poi accadrà!  
Ogni azione dell'utente va concepita come un tentativo verso una giusta direzione. 
L'errore non è altro che una azione specificata in modo incompleto o inesatto. Si 
tratta di una componente naturale del dialogo utente‐sistema che va tollerata, 
garantendo la giusta flessibilità di utilizzo che consente agli utenti di navigare 
liberamente senza entrare in vicoli ciechi e in situazioni critiche. 
Ci sono alcuni tipi di errori che sono difficilmente eliminabili, come le sviste: 
inconsapevolmente, viene eseguita un'azione diversa rispetto a quella che ci 
proponeva nelle intenzioni, a causa di una distrazione o di una interruzione. 
Altri tipi di errore, invece, si possono prevenire con una buona progettazione 
dell’interfaccia: sono gli errori commessi a seguito di una applicazione sbagliata di 
regole di interazione o per la mancanza di sufficienti e adeguate informazioni e 
conoscenze. Rientrano tra questi tipi di errore quelli dovuti ad un modello di dialogo 
che l’utente non capisce o che non incontra le sue aspettative e per questo egli 
applica regole di interazione sbagliate rispetto a quelle richieste dal prodotto. 
Il contributo fondamentale alla prevenzione degli errori d’interazione deriva, quindi, dal 

rispetto dei principi sul dialogo, sui compiti, sul riconoscimento  e sul feedback 
sulla cui base è consentito agli utenti di individuare, riconoscere e adeguare le proprie azioni 
alle possibilità offerte attraverso l’interfaccia.  

Altri modi di prevenire gli errori prevedono l’utilizzo di funzioni bloccanti, che 
impediscono la continuazione di azioni sbagliate o che possono portare a risultati 
distruttivi. 
Tuttavia, poiché gli errori sono sempre possibili, è importante anche che il sistema 
sia progettato in modo da diagnosticarli quando occorrono e facilitarne la 
correzione.  
I modi più semplici per raggiungere questo obiettivo sono:  

• fornire funzionalità di annullamento delle operazioni, come 'undo' e 'redo' o 
di ripristino delle condizioni di default;  

• fornire una messaggistica efficace (vedi anche feedback); 

• evitare di presentare pagine senza opzioni di navigazioni; 
• rendere sempre disponibili le funzioni per uscire dal programma o per 

ritornare alla home page; 
• fornire comandi per interrompere operazioni molto lunghe. 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4.8. Pieno controllo da parte dell'utente 
Ogni prodotto dovrebbe essere progettato in maniera da permettere all'utente il 
pieno controllo sull'interazione con il prodotto stesso, per esempio sui tempi e il 
susseguirsi delle azioni. Può accadere, infatti, che sistemi per i quali sono previste 
operazioni automatiche non rispettino le esigenze dell'utente che può essere preso 
alla sprovvista dalla successione degli avvenimenti. Ad esempio, i tentativi di 
introdurre sistemi vocali di avviso all'interno delle automobili non ha avuto fortuna, 
perché il sistema non è in grado di determinare se il guidatore sia in grado di 
prestare attenzione agli avvisi vocali, che andrebbero così ripetuti, generando una 
sensazione di fastidio nell'utente. In ambito informatico, questo aspetto 
dell'usabilità è particolarmente sentito dagli utenti inesperti, che spesso lamentano 
vissuti di impotenza nei confronti delle moderne applicazioni software, che tendono 
ad automatizzare determinate operazioni senza chiederne il consenso all'utente. 
Microsoft Word, per esempio, può essere poco comprensibile quando si intenda 
impostare un elenco numerato complesso, con paragrafi e sotto‐paragrafi, perché 
gestisce automaticamente la formattazione del testo, spesso contro la volontà 
dell'utente. 

4.9. Chiarezza e visibilità 
Specialmente quando si tratta di informazioni trasmesse tramite lo schermo di un 
computer o di un display, è importante che queste informazioni possano essere 
lette agevolmente e senza procurare confusione nell'utente. Le persone addette alla 
progettazione di questo genere di prodotti, ad esempio i menu che compaiono sullo 
schermo dei televisori per la regolazione delle impostazioni, dovrebbero tenere 
conto di fattori come la grandezza ideale del testo, la quantità massima di 
informazioni stipabili in una pagina, i colori da utilizzare, ecc. 

4.10. Agevolare il riconoscimento piuttosto che il 
ricordo 

Osservando l'interfaccia, l'utente deve poter capire cosa deve fare, come può farlo 
e, una volta eseguita una azione, deve poter capire cosa è successo e quali sono stati 
i risultati.  
Dal momento che è più facile riconoscere e ricordare una cosa vedendola 
direttamente, piuttosto che recuperare l’informazione dalla memoria, il modo più 
semplice per agevolare l'utente è quello di rendergli visibili le cose sull'interfaccia, 
ovvero fornirgli dei sussidi esterni che gli agevolano il ricordo. 
Dire che le cose devono essere visibili sembra banale, ma non lo è! Ecco alcuni 
esempi di disattenzione di questo principio: 



 46 

• essere costretti ad imparare a memoria certi comandi o informazioni (o 
ricorrere alla guida operativa o chiedere suggerimenti a colleghi e amici più 
esperti); 

• non capire, osservandolo, se un elemento (un campo di edit, un link, un 
pulsante, etc...) è selezionabile/modificabile oppure no;  

• non capire se l'azione richiesta è stata eseguita dal sistema; 
• non capire perché l'azione richiesta non è stata eseguita dal sistema; 
• navigando su un sito internet, non capivamo più dove ci si trova e da dove si 

era partiti. 
Alcuni suggerimenti per agevolare il riconoscimento: 

• sfruttare il 'mapping' naturale, ovvero la correlazione naturale che esiste tra 
due cose, tra causa ed effetto, tra comandi, loro azionamento e risultati (un 
esempio di 'mapping' naturale è la manipolazione diretta degli oggetti. Con 
queste tecniche, l’utente non è costretto a ricordare il modo di utilizzare degli 
oggetti o a descrivere le azioni da eseguire: semplicemente le esegue 
direttamente sullo schermo, spostando, ad esempio, un documento dalla 
scrivania virtuale del suo PC al cestino, così come farebbe nel mondo reale);  

• fare in modo che le azioni consentite sull'interfaccia siano chiaramente visibili; 
• rendere evidente lo stato del sistema ad ogni momento e ad ogni azione 

dell’utente (risultati dell'azione svolta, contesto nel quale ci si trova, etc...);  
• dotare tutte le pagine di un titolo significativo che illustri adeguatamente il 

tipo di informazione visualizzata o le azioni da svolgere sulla finestra o sulla 
pagina;  

• utilizzare un linguaggio e una grafica corretta e significativa per l'utente, in 
modo da non costringerlo a interpretazioni del significato; 

• usare liste di selezione che ricordano le scelte ammissibili e il formato 
consentito;  

• fornire delle informazioni di anteprima sugli oggetti selezionati; 
• dotare le icone e i simboli grafici di tool tip descrittive della funzionalità 

associata all'icona stessa;  
• abilitare o disabilitare i comandi in base al contesto operativo, in modo da 

ricordare all’utente l'obbligatorietà di certe azioni o la relazione sequenziale 
tra certe altre; 

• rispettare la consistenza nell'organizzazione dei contenuti e degli oggetti 
all'interno delle finestre e delle pagine, in modo da non costringere l’utente a 
continue osservazioni dell’intera finestra o pagina per ritrovare determinati 
oggetti o gruppi di informazioni. 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4.11. Intuitività 
I prodotti dovrebbero essere progettati in modo da rendere sufficiente un rapido 
esame per essere utilizzati soddisfacentemente. L'esempio tipico riportato da 
Donald Norman ne "La caffettiera del masochista" (1997) riguarda il design delle 
porte di ingresso degli edifici: essendo dispositivi di notevole semplicità concettuale 
ed operativa (possono compiere solamente due semplici azioni) non dovrebbero 
porre particolari problemi di utilizzo ad una persona normodotata; più di una volta, 
però, può succedere a chiunque di trovarsi in imbarazzo di fronte ad ingressi che 
privilegino l'estetica alla funzionalità e che si presentano all'utente come dei veri e 
propri rebus. Se è possibile mettere in imbarazzo una persona con un oggetto 
semplice come una porta, non sarà certo difficile rendere un sistema più complesso 
completamente inutilizzabile, se non si presta la necessaria attenzione ai vari 
parametri che rendono un apparecchio intuitivo e semplice da usare. In campo 
informatico, un grosso passo in avanti rispetto alle prime applicazioni si è compiuto 
ai tempi dell'introduzione delle interfacce grafiche e del mouse, strumenti che 
permettono all'utente inesperto di acquisire fin dal primo momento una migliore 
comprensione delle possibilità e dello stato del sistema e istituendo una 
corrispondenza visiva fra le azioni compiute e le reazioni del sistema. 

 

5. Vantaggi e costi della progettazione orientata 
all'usabilità 

 
Ancora oggi, in diversi contesti produttivi, si tende a sottovalutare l'usabilità, 
ritenendo che essa comporti dei costi che non vale la pena affrontare dal momento 
che non si intravedono vantaggi immediati per l'azienda produttrice. 
Spesso si crede anche di poter risolvere i problemi degli utenti nell'utilizzo dei 
prodotti allestendo e predisponendo moderni e sofisticati centri di assistenza o call 
center. 
 
 
Una produzione non orientata all'usabilità e, in definitiva, alla qualità del prodotto, 
non fa altro che spostare in avanti, nel ciclo di vita dei prodotti, i costi di produzione, 
spesso maggiorandoli e facendoli pesare quasi interamente sull'utente finale. 
Ma quali sono i vantaggi che derivano dall'usabilità?  
E' ovvio che essi non riguardano solo gli utenti finali, ma anche le aziende 
produttrici. 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In sintesi, per le aziende produttrici i benefici si evidenziano in termini di: 

• incremento della vendite;  
• incremento della qualità dei prodotti;  
• incremento della produttività attraverso:  

o riduzione dei tempi di sviluppo,   
o riduzione degli interventi e dei costi di manutenzione,  
o riduzione degli interventi e dei costi di assistenza (ad esempio, dei call center),  
o riduzione dei costi della formazione per gli utenti finali,  
o riduzione della documentazione utente (manuali e guide operative) e dei tempi 

per la sua realizzazione.  
Per gli utenti finali i vantaggi si evidenziano in termini di: 

• incremento della produttività attraverso:   
o riduzione dei tempi di esecuzione delle attività,  
o riduzione degli errori e dei tempi di recupero degli errori,  
o riduzione dei tempi per richiedere supporto e assistenza,  
o riduzione dei tempi di apprendimento (formazione, consultazione dei manuali);  

• incremento della soddisfazione;  
• incremento della qualità del lavoro, anche attraverso la riduzione della fatica e dello 

stress.  
peso per implementare l'usabilità, l'azienda ne realizza un beneficio tra 10 e 100 dollari. 

Altri dati erano riportati sul sito della Sun, ma oggi non più disponibili in Rete: si 
dimostrava che l'esecuzione di una analisi di usabilità, il cui costo si aggira in media 
sui 20,000 dollari, determina un risparmio economico di 153 milioni di dollari in 
termini di riduzione dei costi di call center e aumento della produttività degli utenti. 

 

 

 

5.1. Che cosa succede in siti non usabili? 
 

A seconda delle statistiche, dal 39 al 50% delle vendite potenziali viene perso perché 
non si riesce a trovare l'informazione. Il problema non risiede nello scarso interesse 
che può avere la merce, ma nel fatto che i visitatori non riescono bene a capire che 
cosa e come si stia vendendo! 
I dati tangibili di un sito non usabile provengono innanzitutto dall'analisi dei log. I 
log sono file di testo che conservano la memoria dei visitatori e del traffico di un 
sito.  
Esistono diversi software per l'analisi statistica dei log, più o meno costosi, più o 
meno famosi (tra questi il più celebrato è "Web trends"); esistono siti che on‐line 
vanno a monitorare le nostre visite, alcuni lo fanno gratuitamente e altri a 
pagamento: è una questione di scelte, ma in ogni caso i dati riportati dai log sono il 
primo "Fatto" sui cui lavorare.  
Un sito pubblicato e pubblicizzato non funziona quando: 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• Dopo il lancio iniziale si verificano consistenti perdite di traffico  
• Nella parte di e‐commerce gli acquisti sono scarsi  
• C'è un forte abbandono dei carrelli di spesa  
• I visitatori restano pochi secondi nella home poi lasciano il sito senza visitarlo 

in profondità  
• I visitatori non tornano, le statistiche dicono che nel nostro sito non ci sono 

visitatori abituali  
Quando l'analisi dei log rivela questi comportamenti allora è il caso di considerare 
un approccio user oriented. 
 

 

6. I problemi di usabilità più frequenti 
 
Le valutazioni di usabilità mettono in luce una ricorrenza di errori di progettazione 
che danno luogo a problemi di interazione utente‐sistema. 
L'elenco riportato in questa pagina rappresenta un primo tentativo di sintesi dei 
problemi di usabilità che si rilevano più frequentemente sulle interfacce GUI e web.  
Non avendo a disposizione molti dati a riguardo, questo elenco è basato 
principalmente sulla mia esperienza.  

6.1.  Mancanza di focalizzazione sul compito 

 
La maggior parte dei problemi di usabilità ‐ e sicuramente quelli più gravi ‐ deriva dal 
fatto che l'applicazione software non è focalizzata sul compito/attività che l'utente 
deve svolgere in interazione con il prodotto. Il modello del compito implementato è 
diverso da quello che conosce l'utente, le operazioni o l'ordine di esecuzione delle 
operazioni richieste all'utente non sono quelle che lui si aspetta, non è esplicito 
come deve essere attuata l'interazione. Conseguenza: il dialogo con il sistema risulta 
difficile e interessato da molti errori.  
 

6.2.  Scarsa riconoscibilità del contesto 
Sia nelle applicazioni client/sever, ma soprattutto in quelle basate su web, troppo 
spesso le informazioni di contesto sono inadeguate e inefficaci, se non del tutto 
assenti. La conseguenza è che non si sa in che parte del prodotto ci si trova, non ci si 
ricorda da dove si è venuti e qual è l'opzione più adeguata per proseguire 
nell'esecuzione dell'attività. 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6.3.  Mancanza di supporto alla navigazione 
Problema tipico delle applicazioni e siti web. Collegato alla scarsa riconoscibilità del 
contesto e ad una mancanza di focalizzazione sull'attività dell'utente, la mancanza di 
supporto alla navigazione è anche dovuta all'utilizzo non standard degli strumenti di 
navigazione.  

 

6.4. Incosistenza 
La consistenza è uno degli strumenti più potenti per favorire l'apprendibilità di uno 
strumento e, quindi, agevolarne l'usabilità. Presentare soluzioni particolarmente 
originali, pagine organizzate in modo sempre diverso, font diversificati produce solo 
incertezza nell'utente e induce a errori di utilizzo. 

 

6.5.  Messaggistica inefficace 
Un problema "antico", quello della messaggistica inefficace, che sta influenzando 
anche il campo del web. Messaggi inadeguati rispetto all'azione compiuta 
dall'utente, che non informano correttamente circa le cause dell'errore o le possibili 
azioni da mettere in atto per recuperare l'errore stesso, rendono problematica 
l'interazione e inibiscono l'esplorazione. 

 

6.6. Grafica e Colori 
La grafica consente di rendere maggiormente gradevoli le interfacce sia GUI che 
web. Tuttavia, soprattutto sul web, l'uso smodato di immagini, spesso di scarsa 
qualità e dubbia gradevolezza, rende confuse le pagine, disturba la lettura (vedi 
animazioni e sfondi colorati), e determina notevoli ritardi nel caricamento delle 
pagine con risvolti negativi nell'operatività dell'utente. 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7. Progettare senza stile 
È ormai difficile incappare in gravi errori di stile perché l'evoluzione media del buon 
gusto nel web ha fatto sparire la maggior parte dei siti aziendali progettati come le 
home page di Geocities. Ma ripetere l'ovvio non fa mai male, ed è il caso di ricordare 
che questi elementi di cattivo gusto sarebbero da evitare anche nelle home pages 
personali. 

7.1. Gif animate 
 
Quando in una home page tutto si muove e lampeggia, l'effetto finale risulta 
veramente fastidioso. tra gli estremisti dell'usabilità c'è chi sostiene addirittura che 
tutte le animazioni vengono scartate automaticamente dal campo di attenzione dei 
visitatori perché da sempre portatrici di inutili messaggi pubblicitari. In ogni caso il 
danno alla credibilità diventa incalcolabile con il piazzamento di animazioni gratuite 
prese in qua e là sulla rete. tra le nefandezze più diffuse le animazioni dei lavori in 
corso e le caselle di posta animate. 

 

 

7.2. Background 
 
Gli sfondi psichedelici e ripetuti sono uno degli errori più antichi del web. Eppure 
c'erano tempi in cui qualcuno osava mettere del testo blu sullo sfondo elettrico, con 
un effetto devastante per i muscoli della retina e per la leggibilità del testo (testo 
che il più delle volte in effetti era di scarsissimo interesse). Eppure ancora c'è 
qualcuno che indulge sugli sfondi ripetuti. Annoiano, e regalano sempre quell'aura di 
impaginatori alle prime armi. 

 

7.3. Bottoni 
 
Bottoni di tutti i colori, con effetti che variano dal bevel and emboss ai lighting 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effects. I filtri di Photshop portati al massimo utilizzo hanno provocato le più comuni 
cadute di buon gusto. Così, per sembrare dei perfetti dilettanti allo sbaraglio basta 
solo utilizzare alcuni dei più comuni "free buttons". (Tutti di forme e colori diversi, 
per ottenere il peggiore dei risultati). 

 

7.4. Musica 
 
I file midi sono l'ideale per infastidire il navigatore, che magari, reduce dall'ascolto 
del suo heavy metal preferito ha ancora le casse al massimo e inonda la stanza con 
la versione "carion" di "Mission Impossible". Non solo sono di pessimo gusto, ma 
risultano fisicamente fastidiosi all'orecchio umano per via di quella monotonia 
sonora che li contraddistingue. La sensazione che se ne ricava è paragonabile a 
quella provocata dalle suonerie dei telefonini. 

 

8. Usabilità Web: otto problemi ancora attuali  
 

Otto dei problemi di usabilità originari sono importanti oggi come lo erano quando li 
individuammo per la prima volta. Anche se oggi alcune di queste cattive pratiche di 
design sono meno diffuse sul Web, ve ne sono altre che rimangono problematiche, 
dato che il loro abuso continuato ha reso gli utenti ancora più sensibili verso di esse. 
Fra le aree che continuano a dare gravi problemi citiamo: 

1. Link che non cambiano di colore dopo essere stati visitati  
2. Compromettere la funzione del pulsante Indietro  
3. L’apertura di nuove finestre del browser  
4. Finestre pop‐up  
5. Elementi di design che somigliano a riquadri pubblicitari  
6. Il mancato rispetto delle convenzioni del Web  
7. Contenuti fumosi e sensazionalismi vacui  
8. Contenuti troppo densi e testi difficili da scorrere rapidamente 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8.1.  Link che non cambiano di colore dopo essere stati 
visitati 

Una delle più vecchie linee guida di usabilità in rapporto al design per la navigazione 
è di aiutare gli utenti a capire dove sono stati, dove si trovano ora e dove possono 
recarsi — insomma, il loro passato presente e futuro online. 
Sul Web, i link sono un elemento chiave in questo processo di navigazione. Gli utenti 
possono abbandonare dei link che si sono rivelati di scarsa utilità in passato o, al 
contrario, ritornare a visitare link utili. Ma soprattutto, quando gli utenti sanno quali 
pagine hanno già visitato, sarà più difficile che vi ritornino accidentalmente. 
Solitamente i browser Web sono piuttosto carenti nel facilitare la navigazione 
all’utente, ma offrono una funzione molto importante: permettono ai designer di 
cambiare il colore del link a una pagina quando l’utente l’ha già visitata. Cambiare il 
colore dei link visitati è stata una parte fondamentale della navigazione Web sin da 
quando il National Center for Supercomputing Applications (NCSA) produsse Mosaic 
nel 1993. Al momento, il 74% dei siti Web utilizza questo approccio, rendendolo di 
fatto una convenzione che gli utenti si aspettano di veder rispettata. 
Sui siti che ignorano questa convenzione, però, si possono sperimentare seri 
problemi di usabilità. Nei nostri test, gli utenti hanno visitato più volte le stesse 
pagine per errore, si sono smarriti con più facilità, hanno frainteso o trascurato la 
differenza fra link simili quando non erano sicuri su quali avessero già visitato, e 
hanno abbandonato l’esplorazione di un sito più rapidamente. In generale si sono 
sentiti meno padroni di quei siti che non sono stati in grado di rispondere alle loro 
azioni e di aiutarli nell’esplorazione. 
Tali problemi di usabilità risultano essere più seri per coloro che hanno problemi di 
memoria a breve termine, che spesso senza un indizio visivo non ricordano quali link 
hanno seguito. Naturalmente, tutti gli esseri umani hanno problemi di memoria a 
breve termine a vari livelli, e per questo il cambiamento del colore dei link visitati è 
un vantaggio per tutti. Dato che il problema affligge certe persone più di altre, è 
particolarmente importante variare i colori dei link se il target di un sito comprende 
per esempio molte persone anziane, come ha dimostrato la nostra ricerca con 
soggetti di età avanzata. 
Link dai colori immutabili creano confusione nella navigazione perché gli utenti non 
capiscono bene le varie scelte che hanno a disposizione oppure a che punto si 
trovano. Questo problema di usabilità continua a essere grave come lo era un 
tempo. 

[...] 
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8.2. Compromettere la funzione del pulsante Indietro 
Nella vita a molte situazioni non v’è rimedio e non è possibile tornare indietro. [...] 
Sul Web, tuttavia, le persone devono potersi sentire a proprio agio sapendo che è 
sempre possibile annullare o alterare un’azione. Incoraggiare gli utenti 
all’esplorazione libera di un sito, sapendo che possono sempre trovare una via 
d’uscita in caso di problemi, è uno dei principi fondamentali dell’interazione fra 
l’uomo e il computer. 
Nelle applicazioni software tradizionali, il comando “Annulla” (ingl. “Undo”) serve 
proprio a questo. Se per esempio state esplorando un programma di grafica, potete 
colorare di rosso alcune parti di un’immagine e vedere se il risultato vi soddisfa. In 
caso contrario, basta un Cmd‐Z e il rosso viene eliminato. Sin dai primi anni Ottanta 
uno dei capisaldi del design è stato proprio il supporto della funzione Annulla nel 
maggior numero di applicazioni possibili. 
Il poter tornare sui propri passi è l’equivalente di “Annulla” nella metafora della 
navigazione ipertestuale. È possibile muoversi nello spazio informativo quanto e 
come più aggrada, senza mai perdersi davvero perché si può sempre tornare 
indietro in territorio ’sicuro’. Nei browser Web questo ritorno sui propri passi viene 
implementato attraverso il pulsante Indietro. Gli utenti continuano a premere su 
questo pulsante fino a tornare al punto in cui vogliono. I più esperti possono anche 
tenere premuto il pulsante per richiamare un menu con la cronologia dei siti visitati 
e tornare indietro in un punto preciso. 
 Il pulsante Indietro offre due grossi vantaggi più un terzo beneficio di minore entità: 

• Il pulsante Indietro è sempre disponibile, si trova sempre nello stesso posto, e 
funziona sempre allo stesso modo, procedendo a ritroso un passo alla volta. 
Tale coerenza forte dell’interfaccia utente evita alle persone il bisogno di 
passare in rassegna l’intero contenuto di una pagina alla ricerca di un link. 
Così, sanno esattamente dove andare. Per contrasto, le pagine Web seguono 
raramente gli standard di design e gli utenti non possono contare di trovare 
determinati link nello stesso punto in pagine completamente diverse. Ancora 
peggio, alcune pagine Web potrebbero non avere affatto un link, rendendo 
così inutile ogni tentativo di ricerca dello stesso all’interno di una pagina.  

• Di regola, per il design di un’interfaccia utente, il riconoscimento è migliore 
del ricordo, dato che è più semplice riconoscere qualcosa piuttosto che 
ricordarne e costruirne una descrizione. Nel caso dei clic ripetuti sul pulsante 
Indietro, gli utenti devono semplicemente dare una rapida occhiata a ogni 
pagina mentre si carica (velocemente dalla cache, dato che è stata appena 
visitata), e se non è quella desiderata, premono di nuovo il pulsante Indietro. 
Al contrario, utilizzando un link di navigazione diretto, gli utenti devono prima 
ricordare e ricostruire un’idea del sito a cui vogliono tornare, poi analizzare la 
pagina attuale per verificare la presenza di eventuali link che si avvicinino a 
quell’idea. È uno sforzo intellettivo maggiore, in senso relativo, e in più porta 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una maggiore probabilità di errore — sia perché può non esservi affatto tale 
link, sia perché l’utente sbaglia a interpretare un certo link e viene portato a 
una destinazione diversa.  

• Infine, dato che il pulsante Indietro è un elemento piuttosto grande su cui fare 
clic, è più rapido da utilizzare rispetto a un classico link di navigazione. Ciò 
rappresenta un grosso vantaggio per quegli utenti con disabilità motorie.  

Insomma, non importa quel che accade durante la navigazione, il pulsante Indietro è 
sempre un’àncora di salvezza. Assumendo, ovviamente, che funzioni come 
dovrebbe. Purtroppo i siti Web possono impiegare svariati trucchi a livello di codice 
che disabilitano il pulsante Indietro e frustrano gravemente la libertà di movimento 
dell’utente. 
La maniera più insidiosa di eliminare il pulsante Indietro è di farlo sparire dalla 
finestra del browser mediante un’istruzione JavaScript. [...] Anche fare clic su un link 
che apre una nuova finestra del browser è un modo per compromettere la 
funzionalità del pulsante Indietro, poiché in genere la nuova finestra non eredita la 
cronologia della finestra originaria. Far aprire agli utenti nuove finestre del browser 
non richieste è un errore puro e semplice (come vedremo nella prossima sezione), e 
questa è solo una delle tante ragioni per non ricorrere a tale tecnica. 
Inoltre il pulsante Indietro può essere compromesso attraverso l’uso di 
reindirizzamenti incorporati all’interno di una pagina Web invece di essere 
comunicati dietro le quinte via server. Se una pagina Web ha cambiato posizione o 
indirizzo, è certamente un’ottima idea lasciare un’istruzione di reindirizzamento per 
evitare link ’spezzati’. Ma tale istruzione dovrebbe essere implementata come 
risposta HTTP 301 o 302 da parte del server Web, poiché questi codici dicono al 
browser di andare immediatamente al nuovo URL e dimenticarsi del vecchio.  
Purtroppo alcuni siti Web implementano il reindirizzamento disponendo 
un’istruzione di refresh come meta‐tag nella vecchia pagina; in questo modo la 
vecchia pagina viene sostituita immediatamente dalla nuova, e quando gli utenti 
cercano di tornare al sito o alla pagina precedente, il primo clic sul pulsante Indietro 
li riporterà sulla vecchia pagina in cui è stato incorporato il codice di refresh. Come si 
può prevedere, il caricamento di tale pagina innesca le istruzioni di inoltro, e 
l’utente viene subito rimbalzato alla nuova pagina… che è proprio quella che l’utente 
voleva abbandonare! Ogni ulteriore clic sul pulsante indietro avrà il medesimo 
effetto, e quindi l’utente si trova ‘intrappolato’ nella nuova pagina. 
Nei nostri test abbiamo notato parecchia confusione ogni qual volta il pulsante 
Indietro viene disabilitato o non funziona come previsto e ciò continua tuttora a 
provocare seri problemi di usabilità. 

8.3. L’apertura di nuove finestre del browser 
Purtroppo molti Web designer insistono nel visualizzare nuove informazioni in una 
nuova finestra del browser invece di riutilizzare quella esistente. A volte si tratta di 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piccole finestre pop‐up (vedi il prossimo punto). Altre volte viene mostrata una 
nuova pagina a piena grandezza. 
I designer spesso ci dicono che l’apertura di nuove finestre serve a non far perdere 
visite ai loro siti. Per questo motivo, le nuove finestre vengono solitamente aperte 
quando si effettuano collegamenti a materiali su altri siti. Ma alla fine il voler 
‘intrappolare’ gli utenti nel proprio sito è una causa persa. Se la gente se ne vuole 
andare, se ne andrà comunque. E se gli utenti seguono un link verso un altro sito e 
poi vogliono tornare al nostro, lo faranno invariabilmente premendo il pulsante 
Indietro, dato che è il modo più semplice e diffuso di tornare a visitare un sito. 
Riassumendo, l’apertura di una nuova finestra del browser presenta i seguenti 
inconvenienti: 

• Altera l’esperienza che l’utente si aspetta  
• Inquina lo schermo dell’utente creando una serie di elementi non richiesti e 

sgraditi (a volte provocando crash o errori di memoria del computer)  
• Ostacola la possibilità da parte dell’utente di tornare ai siti precedentemente 

visitati  
• Nasconde in tutto o in parte la finestra in cui l’utente sta attualmente 

lavorando  
• Può far credere agli utenti che i link siano inattivi, perché sembrano non avere 

alcun effetto, mentre in realtà l’informazione viene fornita in una finestra 
nascosta  

 

8.4. Finestre pop‐up 
Per moltissimi utenti la natura stessa delle finestre pop‐up, ossia il loro inatteso e 
improvviso manifestarsi, è ragione sufficiente per cercare di evitarle con ogni mezzo. 
I pop‐up spesso appaiono di sorpresa e rappresentano una deviazione da ciò che gli 
utenti si aspettano dal Web, cioè ricevere informazioni elaborate nella finestra 
principale del browser. Inoltre in genere i pop‐up hanno una connotazione squallida, 
perché spesso appaiono su siti porno e di giochi d’azzardo. 
Utenti con diversi tipi di disabilità fanno particolarmente fatica a gestire finestre 
aggiuntive. Persone affette da problemi motori di certo non gradiscono lo sforzo in 
più per fare clic sui vari pulsanti “Chiudi finestra”. Gli ipovedenti potrebbero persino 
non accorgersi della presenza di una finestra pop‐up se stanno utilizzando lo zoom 
per esaminare un’altra parte dello schermo. Infine, per i non vedenti è un problema 
ancor più grave: devono gestire il carico cognitivo extra dato dal maggior numero di 
finestre a video poiché devono ricordarsi quali informazioni sono state lette ad alta 
voce da quale pop‐up. 
Empiricamente, notiamo come moltissimi utenti chiudano le finestre pop‐up il più 
rapidamente possibile — spesso ancor prima che il loro contenuto si sia caricato del 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tutto. Il fatto che si tratti di un pop‐up è ragione sufficiente per volersene 
sbarazzare, e al più presto. 
In realtà, nel progettare l’interazione, è possibile utilizzare i pop‐up in maniera 
legittima. Agli inizi, una finestra pop‐up era una buona soluzione per visualizzare una 
piccola quantità di informazioni aggiuntive mantenendo in vista la maggior parte 
dell’area di lavoro principale dell’utente. Due esempi classici di uso legittimo sono le 
informazioni di aiuto e le definizioni di glossari e dizionari.  
Spiace dirlo, ma oggi anche i pop‐up ‘buoni’ sono raramente una scelta appropriata, 
proprio perché i pop‐up ‘cattivi’ ne hanno rovinato la reputazione. Un sito di e‐
commerce ha recentemente perso molte vendite perché utilizzava finestre pop‐up 
per una funzione cruciale del processo di pagamento. Questo design aveva 
funzionato bene in passato, ma improvvisamente molti utenti non vedevano più le 
informazioni pop‐up, sia perché avevano abilitato delle funzioni di blocco dei pop‐
up, sia perché li chiudevano loro manualmente senza nemmeno leggerli.  

8.5. Elementi di design che somigliano a riquadri 
pubblicitari 

Gli utenti del Web sono estremamente orientati verso i propri obiettivi: cercano le 
informazioni di loro interesse e ignorano qualsiasi cosa che altri vogliono 
forzosamente proporre alla loro attenzione. Infatti, non solo gli utenti ignorano 
passivamente ogni informazione non richiesta, ma hanno perfezionato un sistema 
attivo di autodifesa contro di essa.  
Il fenomeno più notevole è la cosiddetta ‘banner blindness’, ovvero la cecità nei 
confronti di banner pubblicitari. Studi di tracciamento dei movimenti oculari hanno 
registrato pause di qualche microsecondo sui banner, ma quasi mai periodi di 
fissazione più lunghi o una vera e propria lettura dell’annuncio. Gli utenti ignorano 
anche i più vistosi banner lampeggianti allenando il proprio sguardo a evitare questo 
genere di ‘attacco’ ai sensi. 
La ‘banner blindness’ si è evoluta e oggi gli utenti tendono a evitare qualsiasi 
elemento che suggerisca la presenza di informazioni irrilevanti o di annunci 
pubblicitar.i Abbiamo notato come frequentemente gli utenti evitano di fare clic su 
qualunque elemento di una pagina Web che non sia legato alle informazioni che 
vogliono. Interpellati dopo i test, la loro risposta è sempre “Ah sì, ho visto quella 
roba, ma sembrava un annuncio pubblicitario e quindi l’ho ignorata”. 
Gli utenti sono stati condizionati a ritenere che tutte le parti utili dei siti Web siano 
costituite da testo puro, con l’eccezione di piccoli pulsanti “Aggiungi al carrello” a 
fianco di fotografie di prodotti. Abbiamo perfino osservato dei soggetti che non 
acquistavano delle merci sui siti di e‐commerce perché non riuscivano a trovare il 
pulsante “Compra” — era in realtà troppo grande e colorato, e lo avevano 
inconsciamente ’scartato’ dal campo visivo. 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Ironicamente, in tutte queste situazioni, il fatto che un elemento di design sia 
davvero un annuncio pubblicitario è irrilevante: dato che le persone non lo leggono, 
non lo sapranno mai. [...]  
Esiste anche un motivo di ordine tecnico per evitare di utilizzare elementi di design 
che somigliano a riquadri pubblicitari: vari utenti hanno installati dei software che 
impediscono la visualizzazione di annunci nella finestra del browser. Questi software 
non analizzano i contenuti, ma semplicemente scartano qualsiasi elemento grafico 
che abbia le dimensioni di un banner classico (728 x 90 pixel, per esempio).  
[...] Includere elementi che somigliano ad annunci pubblicitari è comunque un 
metodo sicuro per compromettere l’usabilità di un sito Web. [...] 

8.6. Il mancato rispetto delle convenzioni del Web 
Vi ricordiamo la Legge di Jakob [Nielsen] sull’Esperienza Utente in Internet: gli utenti 
passano la maggior parte del tempo su altri siti Web.  Anche se gli utenti arrivano a 
frotte per visitare il vostro sito perché è uno dei più vasti e importanti dell’intero 
Web, le visite che hanno precedentemente accumulato in tutti gli altri siti saranno 
sempre maggiori di quelle al vostro. 
Ciò significa che le loro aspettative nei confronti del vostro sito derivano da quanto 
hanno imparato ad aspettarsi altrove. Se sono abituati agli standard e alle 
convenzioni predominanti, si aspetteranno di trovarle anche da voi. Con una media 
di 1 minuto e 49 secondi per convincere potenziali clienti che val la pena fare affari 
con voi, non sprecate quel prezioso intervallo di tempo mettendoli di fronte a una 
interfaccia utente fuorviante. 
.Quando le informazioni sono nascoste, le persone presumono che non ve ne siano. 
Al contrario, interazioni prevedibili incentivano i visitatori a esplorare senza timore 
di incontrare ostacoli. 

8.7. Contenuti fumosi e sensazionalismi vacui 
Uno dei problemi più gravi sul Web è che le aziende sui loro siti non vogliono 
presentarsi in completa onestà e dire di cosa si occupano in maniera chiara e 
comprensibile. Questo continua a essere una questione critica, perché gli utenti del 
Web sono molto impazienti e dedicano molto poco tempo a ogni pagina. Più le 
descrizioni sono scritte con uno stile fiorito e prolisso, più gli utenti le ignorano e si 
dirigono altrove.  
Purtroppo il Web è così affogato da contenuti fumosi e verbosità astratta che gli 
utenti finiscono col saltare a piè pari una gran quantità di materiale. Naturalmente, 
maggiore è la quantità di pessima scrittura che fate subire ai visitatori del vostro 
sito, più li spingete a ignorare del tutto il messaggio che volete comunicare. Un 
contenuto inutile non solo infastidisce le persone, è anche e soprattutto la causa 
primaria della perdita di vendite. 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La pratica di rendere i siti Web più visibili dai motori di ricerca si chiama Search 
Engine Optimization (SEO). Più un testo è concreto, meglio si posizionerà un sito nei 
risultati della ricerca. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, gli utenti che 
puntano a un potenziale acquisto iniziano quasi sempre effettuando una ricerca. Ciò 
rende la SEO la tecnica di marketing numero uno per i siti Web, e utilizzare parole 
chiare e semplici è la tattica di SEO principale, dato che quelle sono le parole che gli 
utenti immettono nei motori di ricerca. 
Un linguaggio fumoso non solo non offre alcun vantaggio mentre gli utenti stanno 
visitando il vostro sito, ma può persino impedire agli utenti di trovare il sito, poiché 
quei siti che si servono di un linguaggio più semplice avranno una posizione migliore 
nell’elenco dei risultati forniti dal motore di ricerca. 

8.8. Contenuti troppo densi e testi difficili da scorrere 
rapidamente 

Fitti blocchi di testo sono uno dei fattori principali che fanno allontanare gli utenti 
del Web. L’aspetto scialbo e uniforme di una pagina piena di testo suggerisce 
immediatamente ai visitatori che dovranno faticare non poco per estrapolare le 
informazioni di loro interesse. Spesso la prima impressione è che non valga la pena 
di perderci tempo. 
Gli enti governativi sono in genere i maggiori esponenti di questa categoria di siti. 
Forse perché i dipendenti statali sono abituati a lavorare con documenti lunghi e 
densi, scritti sostanzialmente per uso interno e fortemente conditi con terminologia 
burocratica specializzata. Quando gli enti governativi riducono l’uso di tale 
terminologia, credono di aver reso i contenuti più fruibili per l’utente Web medio. 
Ed è così, ma non è sufficiente. Il burocratese va ridimensionato parecchio. Questo è 
un classico esempio di problema di usabilità provocato da designer e autori troppo 
chiusi nella loro cultura interna per riconoscere l’enorme divario che la separa dal 
resto del mondo là fuori. 
Il testo sul Web dovrebbe essere breve, facile da scorrere e da comprendere. In 
genere per il Web si dovrebbero impiegare la metà delle parole che si userebbero su 
carta. Se ci si rivolge a un pubblico vasto e diversificato che comprende persone con 
poca o nessuna istruzione, meglio ridurre al 25% le parole da utilizzare rispetto a 
quanto si farebbe su carta. E nello scrivere per il Web è sempre preferibile 
cominciare con le conclusioni, in modo che sia sufficiente leggere anche solo la 
prima riga o due per capire il succo del messaggio. Fin quando i contenuti sul Web 
non saranno scritti in maniera chiara e concisa, questo rimarrà un grave problema di 
usabilità. 
 


