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PREFAZIONE 
 

Sfrutto questa serie di scritti per inaugurare una categoria che nerdizzerà il mio blog: “In 

provincia di HTML”. Questa sezione conterrà tutto quanto mi andrà di scrivere su una parte di 

quello che considero “il mio mondo”: HTML; CSS; JavaScript. La restante parte (linguaggi dinamici, 

database ecc.) non so se entrerà mai qui… chi lo sa? 
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1. Accessibilità online: what else? 
 

Altre che Nespresso, qua ci vogliono almeno due o tre tazzine di accessibilità online al giorno. 

Parlo avendo l’estrema fortuna di non avere bisogno di strumenti aggiuntivi per navigare 

online, per scrivere sul mio pc o per leggere quanto scritto su un monitor (né necessità analoghe 

nel “modo reale” – qualcuno, prima o poi, mi dirà perché “reale”: internet non è reale??? 

Vabbe’…) 

Senza divagare, però, torniamo all’argomento base: due o tre tazzine di accessibilità al giorno 

fanno bene. Lo sostengono anche i medici. 

Un sito fatto interamente in flash è figo, funzionale, bellissimo ed attrae tantissimo. Vero. 

Peccato, però, che generalmente pesi tanto (in KB/MB), non venga “letto” dai motori di ricerca 

(a meno di usare particolari accorgimenti) e, a meno dell’utilizzo degli stessi accorgimenti di cui 

poc’anzi, non viene letto nemmeno dalle persone con determinate disabilità. 

Un sito realizzato esclusivamente a tabelle è semplice e rapido da fare per chi non capisce 

un’acca di HTML ed altrettanto semplice e rapido per un webmaster che, si spera, di HTML ne 

capisce un po’ di più. Vero. 

Peccato, però, che un dato tabulare è una cosa, l’uso delle tabelle come rappresentazione di 

dati (che con delle tabelle non hanno nulla a che vedere) è altro. Semantica, signori miei! 

Semantica! Continuiamo, poi, a non considerare le persone che, magari, non ci vedono e ti sfido io 

a capire che cavolo di contenuti ha una pagina quando il sito è fatto con <table> <tr> e <td> 

avendo a disposizione soltanto uno strumento che, all’atto pratico, legge e traduce a parole il 

codice… 
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2. Accessibilità: questa sconosciuta 
 

In termini concreti, però, cos’è l’accessibilità? 

Un contenuto è accessibile quando può essere usato da qualcuno con una 

disabilità 

(trad. di html.it da http://www.w3.org/TR/WCAG10/) 

In termini ancora più semplici: hai un contenuto? Chiunque dev’essere in grado di usarlo. 

Perché chiunque se nel documento del WCAG 1.0 parlano di disabilità? Per un motivo 

abbastanza semplice e lapalissiano: chi non è disabile non è costretto a vincoli come un disabile, 

pertanto la condizione di disabilità è restrittiva rispetto al problema. Se vengono assolti i vincoli di 

accessibilità ai contenuti legati alla disabilità, in quanto condizione restrittiva, vengono 

automaticamente assolti i vincoli meno stringenti dati dalla condizione di “normalità” (mi venga 

passato il termine). 

Anche solo da questa fase possiamo già evincere un primo set di vantaggi: 

1. Maggior uguaglianza: non esistono limiti dettati dalla condizione fisica di una persona 

per fruire dei contenuti 

2. Vantaggi sociali: essendoci meno diseguaglianze il tessuto sociale ed i rapporti 

interpersonali ne guadagnano 

3. Efficacia della comunicazione: il messaggio che fai passare sul tuo sito è potenzialmente 

percepito da un numero più ampio di utenti che lo visitano (invece di poter essere 

consultato da 99 visitatori su 100, perché uno non riesce ad usufruire del contenuto, 

può essere usato da 100/100 dei visitatori) 
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3. Semantica del codice 
 

Passiamo alla parte di cui più ho conoscenza: quella tecnica (ok, per molti potrà essere palloso, 

ma cercherò di spiegarmi in termini meno tecnici possibili…) 

Premettiamo un paio di cose molto nerd: 

1. un codice ben scritto, in quanto frutto della creatività umana, è come un’opera d’arte 

(un quadro, una poesia, una musica…) 

2. per quanto una persona possa aver da ridire sul punto 1., il punto 1. è vero (questa è più 

da delirio di onnipotenza, ok…) 

3. se uno non ha mai programmato per un periodo lungo (soprattutto al di fuori degli 

eventuali obblighi scolastici) non è in grado di comprendere il perché del punto 1. (e di 

conseguenza il punto 2.) – la conferma di ciò mi è arrivata da Alessio che, avendo 

cominciato a lavorare nell’informatica, una sera mi dice:”Ora capisco” 

Nell’introduzione lamentavo la presenza di tag HTML tipo <table>, <tr>, <td> ecc… per 
realizzare la struttura delle pagine html. Partiamo dal principio. 

 Una pagina HTML  viene scritta attraverso dei comandi chiamati tag. 

 I tag non sono altro che delle sorte di contenitori di qualcosa (altri tag oppure 
contenuti). 

 Non danno istruzioni al computer tipo: somma il numero intero 3 con il numero intero 2 

e scrivi il risultato dopo che schiaccio invio. 

 In HTML i tag non sono personalizzabili: c’è un elenco1 e quello va usato e rispettato 

(conformità alle specifiche W3C) 

Date queste premesse e questi vincoli, i produttori di browser cercano di creare dei programmi 
(i browser) che leggano correttamente ed in conformità alle specifiche, quanto presente in quello 

che viene inviato dal server in formato HTML. 

C’è un’annosa questione cominciata ai tempi di Netscape, continuata con “l ’era Internet 

Explorer” ed ormai quasi completamente superata (IE, in realtà, non è ancora completamente 

conforme a parte di alcune specifiche legate ai CSS, ma verrà – forse – analizzato più in là), che era 

la capacità dei browser ad interpretare correttamente quanto scritto dai programmatori. 

Questo ha contribuito, negli anni, alla creazione (ed all’apprendimento) di codice non conforme 

alle specifiche degli standard W3C, ma a dei formati non standard diversi da produttore a 

produttore (la stessa pagina visualizzata in maniere differenti a seconda del browser o del sistema 

operativo in uso). 

Per ridurre il lavoro da impiegare dietro ad un sito, pertanto, si cominciò ad utilizzare, come 

scorciatoia, l’uso delle tabelle. Effetto: lavoro meno, tengo lo stesso prezzo ergo ho guadagnato 

di più sulle spalle del mio cliente (che si rifarà sui suoi clienti ecc… insomma il giro dei prezzi alti).  

Il concetto è molto semplice: 

                                                 
1
 http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html  
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 per creare una pagina ipotizziamo di disegnare (a blocchi rettangolari) il suo layout su un 

foglio di carta a quadretti 

 contiamo quante colonne creiamo 

 contiamo il numero di blocchi verticali 

 unisco righe e colonne alla bisogna 

 ho ottenuto il mio layout 

Per fare una prova si può tranquillamente aprire word e creare una tabella n*m e cominciare 

ad unire le celle e vedete che avete creato un prototipo di layout. 

Il tutto, essendo così semplice portò, oltretutto, alla creazione di software WYSIWYG (What You 

See Is What You Get: ciò che vedi è ciò che ottieni) che immise sulla rete codice ciofeca ancor più 
rapidamente (per esempio i vari FrontPage, DreamWeaver e compagnia di qualche anno fa) … ma 

questo è un altro discorso… 

Ora la questione è questa: quando sto scrivendo che quello spazio è una tabella, dovrei 
intenderla (a livello di codice) come un contenitore di dati tipo elenco del telefono, tipo riepilogo 

dei dati anagrafici di una persona, tipo risultati della schedina del totocalcio o del lotto…  

Quello che è successo, invece, è che si sono usate le tabelle come scatole da riempire 
posizionando le cose come si vuole, con i vari effetti grafici ecc… snaturandone la ragion d’essere. I 

blocchi logici della pagina non corrispondevano a strutture delegate alla funzione di blocco, ma a 

strutture delegate a forme tabulari. 

E tutto questo? 

Tutto questo serve da base per comprendere come mai è fondamentale l’accessibilità ;) 

Scusate il tedio… 
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Parlavo di semantica… 

4. Semantica dei contenuti 
 

Che dati andrebbero inseriti in una tabella? La mia risposta era banale: dati tabulari. Scontato? 
Mica tanto. 

Il problema di accessibilità, infatti, non è solo un problema tecnico legato a come usare le 

tecnologie. Ha un lato “umano” e comunicativo. 

Pare evidente che non si possa adattare la comunicazione “a priori” in tutti i casi (soprattutto 

nelle entità più piccole in quanto i costi di realizzazione tecnica crescerebbero all’inverosimile).  

Tralasciando il “come” ed il “cosa” si dice (non è il mio campo e c’è sicuramente qualcuno (… 


2) che potrebbe illuminarmi su questo), ci si può focalizzare sul “dove” vengono dette le cose. Sì, 

il dove. 

Il flusso di una pagina HTML è molto semplice: dall’alto in basso.  

Esistono tecniche attraverso i CSS per cui, benché nel codice sia scritto prima “A” e poi “B”, a 

video appaiono prima “B” e poi “A”. 

Questo, nella maggior parte dei cas i legati all’accessibilità, è fondamentale per il flusso di 
lettura in quanto, per esempio, un non vedente può essere agevolato nel leggere (sentire) prima i 

link principali, poi il contenuto del link che ha premuto e solo successivamente tutti gli altri l ink 
della pagina. 

Un flusso di lettura migliore, ovviamente, agevola anche chi non è disabile, migliorando la sua 

esperienza utente. 

Fosse tutto così semplice saremmo a posto   

Aggiungiamo un piccolo ostacolo: immagini, video e contenuti multimediali. 

Tutti questi elementi non vengono letti né da un disabile né, tantomeno, dai motori di ricerca 

(di Bing & company parlerò più approfonditamente più in là evidenziando come la cura per 

l’accessibilità aiuti ed agevoli il lavoro dei motori di ricerca).  

Come fare per far “vedere” questi contenuti? Usando dei piccoli accorgimenti a livello di codice 

che consentono di descrivere il contenuto attraverso un testo alternativo. In questo modo i motori 

(che leggono esclusivamente il codice) trovano una descrizione dei contenuti che è comprensibile 

alle persone (ed ai crawler di BigG e fratelli). 

Riassumendo, quindi, quali vantaggi otteniamo curando i molteplici aspetti dei contenuti? 

1. Sequenza dei contenuti adattata a seconda del pubblico di riferimento 

2. Maggiore scorrevolezza dei flussi dei contenuti 

                                                 
2
 http://it.l inkedin.com/pub/chiara-vatteroni/10/428/764 
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3. Comprensione di tutti i contenuti da parte di tutti gli utenti 

4. Migliore indicizzazione delle pagine da parte di motori di ricerca 
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5. SEO, SEM e motori di ricerca 
 

SEO, SEM, SERP… sono termini che molti già conoscono, in ogni cas o non sono altro che 

acronimi che hanno sempre a che fare con il posizionamento delle pagine internet sui motori di 

ricerca. 

Come è chiaro che debba essere, quali sono i motori di ricerca su cui maggiormente un sito 

vuole apparire? Ovviamente i più usati e diffusi (Google, Yahoo! e Bing in primis). 

Il come finire in un motore di ricerca e come salire in graduatoria non sono questioni che 

tratterò in questa sede dedicata all’accessibilità (un giorno, chissà, ne farò qualcuno specifico 

sui suddetti argomenti), però voglio spiegare perché è meglio fare un sito accessibile per questi 

fini. 

Come ho spiegato in precedenza l’accessibilità ha tanti vantaggi sociali, umani, tecnici e così via. 
Fossero solo lì i vantaggi, però, sarebbero, di fatto, marginali o addirittura inutili dal punto di 

vista di un’azienda. Non è per cinismo – sono il primo a realizzare da anni siti accessibili – è per 
una mera constatazione dei fatti e della realtà: perché io (azienda) devo spendere il doppio, il 

triplo, una volta e mezzo… il prezzo di un sito per averlo accessibile? Che ritorno ho? 

Ok un ritorno di immagine perché l’azienda è vicina alle problematiche sociali: l’accessibilità 
non è una cosa “che si vede”, pertanto gli utenti privi di disabilità non riescono a cogliere 

questo aspetto sociale, quindi il ritorno di immagine non giustificherebbe l’investimento.  

Un ritorno in numero di utenti a cui arriva l’esatta comunicazione: 1%? 2%? Qualcosina in più? 
Troppo pochi anche qui per convincere una società ad investire in accessibilità.  

Un buon (ottimo) motivo, però, per cui un’azienda ha convenienza ad investire in accessibilità è 

dato dal fatto che, se accompagnato da un buon lavoro di SEM/SEO , l’accessibilità concorre a 

migliorare la scansione e l’indicizzazione del sito. 

Per essere precisi non è l’accessibilità in sé, bensì ciò che porta all’accessibilità: il codice ed i 

contenuti. 

Questi infatti, come ricordato nei paragrafi riguardanti la semantica del codice e la semantica 

dei contenuti, rispettano regole standard di struttura che, guarda caso, sono molto vicine a 

quelle richieste da un motore di ricerca per intrufolarsi per bene a cercare nel sito. E se scrivo 

dei contenuti buoni, il motore di ricerca indicizza meglio i contenuti e porta a risultati più 

attinenti in fase di ricerca. 

Che ritorno ha l’azienda che punta sull’accessibilità, a questo punto? Un ritorno intangibile 

nell’immediato, ma che sul medio termine (3/6 mesi) dà i suoi frutti. Il costo di una campagna 

pubblicitaria online, infatti, può diventare esoso (molto più di un sito accessibile) ed il ritorno 

non è per nulla scontato in quanto, online, la gente si fida del passaparola, di ciò che BigG gli 
sbatte lì come primo risultato, di quello che Bing propone come sito interessante o di 

quell’immagine rappresentativa data da Yahoo! a seguito di una ricerca. 

I metodi di comunicazione tradizionali, qualcun(a) mi dice, non sono più molto validi…  
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Il fatto di posizionarsi nella prima pagina di Google è ciò a cui tutti ambiscono e, maggiormente, 

la prima posizione3 (che riceve circa il 40/50% dei click per una data stringa di ricerca). Ora: 
l’accessibilità, come il SEO e come tutte le tecniche varie, non sono il miracolo fatto realtà per 

cui anche se cerco “pterodattilo” finisco sul tuo sito che produce scope di saggina… 
semplicemente potrebbe essere che invece di dover cercare “Milowa” per finire sul mio sito4, 

posso cercare “Web Agency” e trovarmelo in prima pagina… (se ci provate, come detto poco fa, 

non troverete Milowa – ahimè – però la trovate seguendo il link nella nota… ok, ok… la smetto 

con la pubblicità subdola  ). 

Riprendendo un attimo le fila del discorso, concludo aggiungendo che l’accessibilità, per 
un’azienda, è sì un costo maggiore durante le prime fasi del progetto, però rende il progetto 

stesso più facilmente manutenibile da parte degli sviluppatori, pertanto riduce i costi di 
gestione  e manutenzione del lungo periodo. 

Come si è potuto notare, quindi, un sito accessibile è di nuovo conveniente in quanto: 

1. offre maggiori possibilità di un buon posizionamento sui motori di ricerca 

2. riduce i costi di manutenzione e gestione sul lungo periodo 

  

                                                 
3
 http://clickonhit.blogspot.com/2010/12/quanti -click-riceve-un-sito-in-1.html 

4
 http://www.milowa.it/ 
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6. Colori ed affini 
 

Non di solo codice vive l’uomo 

Viene detto agli informatici 

Non di sola comunicazione vive l’uomo 

Viene detto agli esperti di comunicazione, marketing, brand ecc… 

Effettivamente ci sono altre cose. No. Non sono il mangiare, il bere ed il dormire, quelli 
vengono poi :-p. 

Cosa c’è di altro oltre al codice ed al contenuto? Il come viene presentato. La grafica, il design e 

tante altre belle cosucce. 

Non posso addentrarmi nelle tecniche specifiche in quanto non sono un grafico od un designer 
(nel caso qualcuno lo fosse sarebbe interessante sentirne l’aspetto tecnico…), posso però dire 

quali sarebbero i fini da perseguire (in realtà sempre lo stesso: far sì che chiunque possa 

usufruire di un sito) e, a grandi linee, il come. 

L’aspetto grafico dell’accessibilità è legato principalmente a chi ha linee lente e chi ha problemi 

di ipovisione. 

Per chi ha linee lente vuol dire creare una grafica poco pesante in termini di KB. Immagini 

ottimizzate; evitare blocchi monocromatici usando un’enorme jpg di un solo colore, ma 

sfruttare la potenza dei css e ridurre il colore ad un’elaborazione di codice; per le strisce 

sfumate usare immagini dell’altezza/larghezza voluta e la larghezza/altezza di un solo pixel… ed 

accorgimenti affini. 

Ho notato (nel mio piccolo) che è buona cosa provare a salvare in diversi formati la stessa 

immagine e cercare il migliore nel rapporto qualità/peso. Sicuramente è una soluzione 

empirica, ma per quel che faccio io penso possa bastare. Ovviamente se mi arrivassero lumi, 

sarei ben lieto di accoglierli, migliorare il documento e cercare migliorare me stesso (sì, è un 
invito esplicito ai designer ). 

Per coloro che hanno problemi di vista ci sono un paio di semplici accorgimenti da adottare 

almeno come base: possibilità di aumentare/ridurre i caratteri della pagina (dei tasti apposta, 
ipotizzando di essere in assenza di zoom o simili messi a disposizione dei varii browser); dare la 

possibilità di vedere il sito con colori differenti rispetto a quelli della grafica “standard” e, 
possibilmente, ad elevato contrasto (mi viene in mente lo sfondo nero coi caratteri bianchi, 

piuttosto che dei particolari gialli su determinate tonalità di blu). 

Ovviamente tutta la parte di design che rende il sito attraente viene meno, ma, in questi casi, 

ciò che conta sono la funzionalità e la fruibilità. Se eventualmente, poi, c’è anche del design, 

ben venga e tanti complimenti al designer ;). 
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Un’ultima sottolineatura: l’eccesso di immag ini sarebbe bene gestirlo come detto in 

precedenza, con un uso accorto dei CSS in quanto alcuni dei browser utilizzati da non vedenti 
sono browser testuali che leggono il solo testo pertanto, se si vuole comunicare qualcosa, 

bisogna essere in grado di saperlo anche con parole a corredo delle eventuali immagini. 
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7. Tecnologie assistive 
 

Anzitutto: cosa sono le tecnologie assistive? Sono tutti quegli strumenti tecnologici (altrimenti 

perché tecnologie…?) che aiutano un disabile nelle varie attività. Ovviamente , per quello che 

riguarda noi, focalizzeremo sulle attività legate ad un computer. 

Per quello che ho potuto vedere io (come sempre attendo eventuali aggiunte), questi strumenti 

mirano, perlopiù, agevolare chi è affetto da disabilità motorie o fisiche. Vi riporto un po’ di 

esempi. 

Basti pensare a chi non può usare braccia o mani: come fa ad usare un pc  che come 

configurazione (ormai standard) ha tastiera e mouse come interfaccia? Beh, il problema non è 

da nulla… 

Molti ricorderanno il “caso Welby“. Al di là di tutto quanto di personale, politico, morale, etico, 
religioso o quelchesivuole, guardiamo l’aspetto tecnico/tecnologico: Welby era in grado di 

comunicare benché privo dell’uso di mani, braccia, bocca ecc… come? Potendo muovere gli 
occhi egli guardava una grossa tastiera disegnata sul monitor. Delle videocamere rilevavano il 

movimento degli occhi e inviavano un input al pc corrispondente alla lettera fissata con lo 
sguardo. Sotto, poi, apparivano via via le parole da poter usare, una sorta di T9 avanzato (un po’ 

come molti cellulari di oggi dove vengono suggerite le parole man mano che vengono scritte). A 
quel punto Welby poteva selezionare una delle parole o un’altra lettera. Il programma, poi, 

consentiva il salvataggio di frasi più usate o “frasi rapide”.  Essendo un testo, poi, il pc può farne 

potenzialmente quel che se ne vuole: comunicarlo con un sintetizzatore vocale, salvare il 

documento, impostarlo come indirizzo internet… insomma: c’è un testo sul pc, e tanto basta.  

Pensando a situazioni meno estreme, comunque, possiamo trovare mouse da bocca (in base a 

come viene mosso con le labbra ed al soffio viene mosso il mouse sul monitor), tastiere grandi 

2/4 volte più di una tastiera normale (sia per agevolare gli ipovedenti, sia per coloro che, non 

avendo dita o mani, faticano a premere i tasti piccoli), delle sorte di grossi trackpad oppure 

ancora dei mouse da usare coi piedi (per chi, senza mani, fatica ad usare i mouse). 

I dispositivi esistenti sono innumerevoli ed hanno tutti impostazioni personalizzabili  (sensibilità, 

velocità ecc…) 

Come già precedentemente portato ad esempio, esistono disabilità visive (come l’ipovisione) 

che non consentono un uso semplice del pc (il motivo per cui tutti i browser attuali prevedono 

una funzione di zoom è dato dal fatto che non tutti gradiscono i caratteri da 8/10px che 

necessitano di microscopio per essere letti, indipendentemente dal fatto di essere disabili…).  

Per chi ha problemi di vista, oltre agli accorgimenti tecnici di cui già ho trattato, esistono 

programmi apposta che leggono i contenuti e li ripropongono attraverso un programma di 
sintetizzazione vocale. Vi posso assicurare che le prime volte non è per niente facile capire le 

pagine internet, anzi… A proposito di questo: chi programma per internet si ricordi che esistono 
(e vengono usati…) i browser testuali, il più famoso è Lynx… 
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Ci sono, inoltre, tutti quei software di riconoscimento vocale (alcuni addirittura preinstallati – 

sia Windows 7 che Ubuntu ne hanno) per impartire comandi vocali al pc, piuttosto che per 
dettargli i testi. 

Alla luce di quanto emerso, i creatori di contenuti, i designer ed i programmatori di siti internet 

e, più in generale, di applicazioni online, dovrebbero pensare anche ai mezzi con cui verranno 
fruite le proprie creazioni senza dare per scontato che tutti usino tastiera, mouse, monitor o 

sistema di visualizzazione “standard“. 

Infine voglio nuovamente sottolineare come tutte queste tecnologie aiutano il processo di 
integrazione e riducono parte di quei fattori che, spesso, aumentano il senso di diversità, 

cercando di dare a chiunque le stesse possibilità espressive. 
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Concludo, con l’ottavo capitolo, questo ciclo di brevi articoli che ho voluto dedicare 

all’accessibilità. 

In che modo concludo? Semplicemente riassumendo i vantaggi che l’accessibilità porta e, 

riprendendo il commento di Dani5, portando ad esempio la Mozilla Foundation. 

 

8. Vantaggi 
 

Suddividiamo immediatamente i campi in cui si possono ottenere dei vantaggi seguendo le 

norme legate all’accessibilità: 

 Sociale 

 Tecnico 

 Immagine e comunicazione 

 Economico 

 

1.1.Vantaggi sociali 
1. Riduzione delle barriere (quindi punto 2) 
2. Maggiore uguaglianza (quindi punto 3) 

3. Minori discriminazioni (quindi punto 4) 
4. Migliore integrazione tra le persone 

 

1.2.Vantaggi tecnici 
1. Elevata manutenibilità 

2. Migliore usabilità 

3. Elevata qualità del codice 

4. Conformità agli standard internazionali 

5. Minori problemi di cross-browsing e simili 

6. Leggibilità sia visiva (uomo), che automatizzata (crawler e/o brwoser testuali)  

 

1.3.Vantaggi di immagine ed efficacia della comunicazione 
1. Azienda / società / prodotto / sito “amico” delle fasce più deboli o disagiate  
2. Comunicazione rivolta al 100% dei potenziali utenti 

3. Comunicazione su misura per il 100% degli utenti raggiunti 
4. Migliore scorrevolezza nei contenuti 

5. Migliore indicizzazione sui motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo! ecc.) (quindi punto 6) 

6. Miglior posizionamento nei motori di ricerca (SEO…) 

7. Il rispetto della semantica proietta il sito verso il web 3.0 

                                                 
5
 http://sipronunciaaigor.wordpress.com/2010/12/13/a ccessibil ita-online-what-else-parte-1/#comments 
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1.4.Vantaggi economici 
1. Riduzione dei costi di gestione e di manutenzione sul lungo periodo 

2. Riduzione delle spese di advertising online legate al SEM per determinate parole chiave 

3. Possibilità di inserirsi in mercati (per ora) poco considerati o considerati solo 
marginalmente (quindi punto 4) 

4. Ritagliarsi una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti in quanto “chi primo arriva, 
meglio alloggia” (giusto per capirsi…) 

5. Miglior ROI6 (considerati gli investimenti in comunicazione) 

 

Ma, alla fine di tutto, perché dovrei puntare sull’accessibilità? Chi punta sull’accessibilità? 

Rischio solo io? 

Beh, in tutta sincerità: no, non rischi solo tu. Un esempio su tutti può essere dato dalla Mozilla 

Foundation, la cui missione7 (sì, ok è mission, ma preferisco in italiano) ed il cui manifesto8 

sottolineano l’importanza che hanno dato, danno (e quasi certamente continueranno a dare) 

all’accessibilità. Si pensi che il rispetto degli standard (che implica accessibilità) ha portato il 

browser di Mozilla (Firefox) a far crollare in pochi anni il predominio indiscusso di Internet Explorer 

(6.0) che aveva conquistato il 90% e passa del mercato: un esempio di investimento cospicuo e 

ben direzionato che ha portato un elevato ritorno. 

 

In definitiva… accessibilità online: what else? 

  

                                                 
6
 Return On Investment – Indice di redditività del capitale investito 

7
 http://www.mozilla.org/about/mission.html?WT.ac=test2 

8
 http://www.mozilla.org/about/manifesto 
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Quest’opera è frutto di esperienze e pensieri personali e vuole essere un’infarinatura generale 

per spingere chi la legge a voler approfondire l’argomento e per fornire un motivo in più per 

abbracciare l’idea di web accessibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

L’opera soggiace alla licenza Creative Commons 2.5 Italia (CC BY 2.5)9, è pertanto distribuibile e 

modificabile a patto di indicarne sempre chiaramente la paternità come segue: Accessibilità 

online: what else? – Fabrizio Andrea Di Pietro – http://sipronunciaaigor.wordpress.com 
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