


DEFINIZIONI
Accessibilità

L'accessibilità è la caratteristica di un 
dispositivo, di un servizio, di una risorsa o di 
un ambiente d'essere fruibile con facilità 
da una qualsiasi tipologia d'utente.

In questo contesto, le soluzioni di 
accessibilità sono sviluppate al fine di 
favorire la riduzione o la eliminazione del 
cosiddetto Web Accessibility Divide, ovvero 
il divario tra coloro che possono accedere in 
maniera autonoma alle risorse web e coloro 
che non possono (in particolare le persone 
con disabilità visiva).

Usabilità
L'usabilità è definita dall'ISO (International 
Organization for Standardization), 
come l'efficacia, l'efficienza e la 
soddisfazione con le quali determinati 
utenti raggiungono determinati 
obiettivi in determinati contesti. In pratica 
definisce il grado di facilità e soddisfazione 
con cui si compie l'interazione tra l'uomo e 
uno strumento.

Il termine non si riferisce a una 
caratteristica intrinseca dello 
strumento, quanto al processo di 
interazione tra classi di utenti, prodotto e 
finalità. 

SI PUO’ «MISURARE»?

https://it.wikipedia.org/wiki/Utente
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO


Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG 2.0)

WCAG consente di garantire che il 
tuo sito possa essere usato da 
chiunque, anche dalle persone con 
disabilità. Guarda come si misurano 
le tue pagine con i criteri WCAG.
Il Livello AAA è il livello di conformità più alto 
delle Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0. Per la conformità di Livello AAA, la 
pagina Web soddisfa tutti i criteri di successo di 
Livello A, AA e AAA oppure viene fornita una 
versione alternativa conforme di Livello AAA. 
Si sconsiglia di richiedere una conformità di 
Livello AAA come policy generale per interi siti, 
poiché per alcuni contenuti non è possibile 
soddisfare tutti i criteri di successo di 
Livello AAA.



Livello di lettura (LIX)

Punteg
gi Facilità di lettura

< 20 Lettura molto facile

20 - 30 Facile per lettori 
esperti

30 - 40
Livello di lettura 
medio

40 - 50 Difficile

> 50 Molto difficile

Che cos'è l'LIX?
LIX è un test di leggibilità applicabile alla maggior parte 
delle lingue dell'Europa occidentale. 

Il test utilizza tutte le parole, un certo numero di frasi e un 
certo numero di parole lunghe (più di sei caratteri) per 
determinare il livello di difficoltà di un testo. Il punteggio 
restituito fornisce un'indicazione sulla difficoltà di lettura.

Prassi ottimale
Un buono standard di leggibilità a cui mirare si attesta su 
punteggio da 20 a 30 o inferiore nella scala LIX. 

Se nel sito non è applicata una policy specifica relativa al 
livello di lettura desiderato, provare a concentrarsi a 
diminuire la difficoltà di lettura delle pagine che 
restituiscono un punteggio di 40 o superiore.

https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/114094009592?flashc_digest=2ab2b0085e0a5123eb1c529845bf513ba137f2b0


Test Gulpease
Questo test classifica la leggibilità del testo in base a una scala con 
valore massimo uguale a 100. 
A indici maggiori corrisponde una maggiore facilità di comprensione 
del documento. 
Per la maggior parte dei documenti standard è consigliabile 
raggiungere un indice compreso tra 60 e 70.
La formula per il calcolo dell'indice del test Gulpease è:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

dove:
ASL = lunghezza media della frase, ovvero numero di parole 
diviso per numero di frasi
ASW = numero medio di sillabe per parola, ovvero numero di 
sillabe diviso per numero di parole



Test Gunning's Fog
Questo test classifica la leggibilità del testo in base ai livelli della 
scuola superiore degli Stati Uniti. 
Un indice di 8,0, ad esempio, indica che il documento sarà 
compreso da uno studente dell'ottavo livello. 
Per la maggior parte dei documenti standard è consigliabile 
raggiungere un indice compreso tra 7,0 e 8,0.

La formula per il calcolo dell'indice del test Gunning's Fog:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

dove:
ASL = lunghezza media della frase, ovvero numero di parole diviso per 
numero di frasi
ASW = numero medio di sillabe per parola, ovvero numero di sillabe 
diviso per numero di parole
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