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smart city, punti di vista, enter

Si sente dire che lac!6sibiliti d€l
Web d una disciplim A Ia page", ora che
con la legge Stafta e l'mtrara in vigorE del
r€golameEoo di attu€zion€ C diventata un
obbligo p€r la pubblica anEirisr'azione.
Fa IDA stram impressione a ohi se ne

occupa da alcuni aDni. Etrettivsmente se
n€ parla di fr€quert€: ricodo che iu t€mpi
ant€riori al'entrata in Parlamedo dele te-
matiche dele barrier€ disitali ela daw€ro
difrcile trovare, nella P;e nellc azi€nde
interlocutori disDosti a investire temDo e
rived€re scb€ni-orqa zzativi per ririurre
le discalmina"ioni Gll'acc€sso i'lla smied
d€['ilforErazione.
L obietivo d€la legse Stnca, ch€ prcEde

splmlo dal delhio cosrituzional€ cha stabi-
lisce il principio di uguaglianza, a abb64erc
le barriere disitali che Lmitam l accesso
dei disabili alla societa del'tuformaziorc.
esrludedoli dal mondo del lavom.
NeIa defilizione dell'articolo 2 dela ler-

ge,l'acaessibilili a la capaciti d€' si$e;i
bformatici di eropne servizi frubili dche
per qu€i sogg€ti cle necessitam - a motivo
de[a propria disabiliri - di r€nolosie assr-
sove o di Danicobn confsuaziotri- SD€sso
si p€rde d vista questa ide{-gurda, firiedo
per percepir€ I'acceisibilita come attivili
autoriffrit . DonaEice di vanlasci solo N
se st€ssa. ID iealri non si Fana;b di ina
&ciplins legolca. q.n sopomnto a un p.o-
cesso cne mnuelza la c.d'in'@rme.

L'accessib itn diDede da !€ri comDo-
rctrti cbe htemgiscotro. Per eseuDldc;e,
coosideriamo il caso d€l testo alterabvo
trtll le imqtoini-

Le sp€{ifiche HTML aftoDtano il t€sro
allemativo: le sD€€mche 1Y3C WAI def-
niscono cone foDlementarlo: i redatlori
gli fomiscooo.le parole appropnate: gli
strwnmtr d! squppo m p€mettono I'uso;
sli sEumenti di rr'rlutazione v€rifcdo che
esisla: i progranmi r&nte € le tecaologie
assistive cors€niono di fruine in varie
modslita.

Ouardo l€ camtinistiche di accessibilitA
sono Dres.nti in m asoeno. sli alri oosso-
no svilupparl€ pin facildite. Se invece
ura parie d€l processo e debole, altre parti
oovmtrtro mervenre a conD€nsazrone
atEaveno espedie(i che richieiCoDo_ mag-
glore srorzo e ootr Eppr€senrrro nuooa
pra$i per I ac{esiibilitt. Si comprnde
dunqle cb€ e rccessario ur dialogo fra gli

Fra i nuovi luoghi conuni sul'acce$ibi-
lte, vi e il suo costo. L aumento Daventato
dei costi si verifca se non vi sono l€ ade-

I problemi difronte ai quali si trovano iservizi Web
in vigore della legge Stanca che vuole abbatter

per i disabili, realizzando cosi il principio costituz

AccessibiliU, non solo
guat€ cornpetelz€ in tutti gli aneli del
proc€sso produttivo, ,conp€terze che si

soro con lma.appro.-
ro rrla ronnazone e cotr tm Denodo dr
p|a!ca,

U[a tale careMa fa st che ancora si
percepisca I'accessibifri come limita"
ziotre: oon si possono usde Javas(riDl
l€ Gif animaL. et€metrti mulrlmed!;li.
Ma, in reeltt" I'accessibilitt dice DroDrio
di usarli quando aiutano I'utente: ilidbili
cognitivi € sordi dala Hscita beneficiano
d€lla preseEa di ilustrazioni € di conpG
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nefti muftimediali a conedo dei conterdi
. tesnrali.
LUtro tuogo codrne: i uo rautaesi6-d:
lo Der i troo vEdedi. In realtl la disbilid
piii rapprdertata fia gli utenti del W€b d
I'ipovisione, in ogni caso un sito accessi-
bile mppresetrta un vanraggio per tutri.

Uaccessibiliti non e m attivitA ri*r-
vata ai tecnici, influisc€ su tutte le figure

Si p€trsa €Foneam€nte che l'accessi
bilita si pos$ attuare solo alla fine su un
prodotto gA fatto, menae in r€afta si situa
proprio all'idzio d€lla pmgettazione dei
servit Webbased. Il problena e che le



ffi FAO.It

tainDent

-based dopo I'entrata
e le barriere digitali
onale di uguaglianza

una mtlda
web ageocy oggi non muovoEo da uD
lavorc oreliEiBre di ca!+5tdy, Ba mr-
tuo a ializurc "siti veEi','accrttivatrti
nelpiir breve tempo possibil€. Delresto C
ouilo richiedono soesso le aEministra-

I W€b accessibile e relazionsle versus il
Web vetrina mene in sioco il rinnovamen-
to. un modo di comuiiere che consideri
realmede le Dersotre a cui si pdla. L'in-
t€rfecia we6 a la Din imm€&ata forma
di ftont-ofrce: l'acclssibilita intesa come
trasparcnza e commicazione no! pui' non

esseme una condizio& essenziale.
Ne a Pa e netle aziend€ tutti dorrebbero

avere lma formtzion€ di base iE accessi-
bilit4 percb6 se. mD si ?rog€fl, e Dotr si
oMrza con I accesslb[rla ltr mm(e sl
ve;f chennno sicurament€ dei Fobl€mi.
Le resoomabiliti vanno quindi defiritc
an'inizio, ativado un gruppo di coordi-
rmm€ o con rm Drano or comumcazon€
e individlrndo imppresentmti d€i vari
dipaninenti da coirvolg€r€, come t UJp,
lo sviluppo web, il supporto l,emrco.
I'usab ftn, ecc.

Qual€ inpatto ha I'accessibilitt n€le
adendet Bisognn tovare lma strategra
di mffketins che faccia tuttare il sito. Le
web agenct individumo gli obietivi e i
clienti taeet Der Doi adatt rvi Ia comlmi-
cazione € la siatieia del si!o: di tutto cid
I'a.c€ssibilitA deve eslere uD pr€supposlo
Non basta che un siio sia acca$ftile e ga-
devole, dev€ anch€ soddisfare a livello
infornativo-comudcttivo e stategico.

E ou6!o Dohi awenire quado le 6aen-
deaitueff;ol'aoc€ssib le(eI'usabilid)
come presr.pposio progettuale, c.often-
fedo$ sulla comullcazone e I anaNl
di E rketins. Se fra 4 o 5 aDni tutle le
softwarc ho-use svilup,p€ranno in nodo
accessibile il Droblema 3i risolv€rd. con
il ditrondersi della cultura de['access;
bitid.

Oscl r,IamenE si consid€m l'accessi-
bifiE-in s€de di Fogettazione: rneDtre in
rEaha pud portarE \ataggio l€rso i clieN
Der il ritomo di iEmasine, per I'rldrciza-
tone misliore. I'estensione del pubblic.,
i bassi dsti di manutenzione. ouaDdo ii
web si uniformer). questi aspetti sal"rno
tufti Darte della oualitl richiesta a un ser-
vizio web-based.

NedirnniI'accessib itaoambierdndi-
calni€nte il modo di progettare il web e
arriverd a dodificare le orgEdzzazioni e
i flussi inforinativi intertri. Il problema a
"in ouanti a i"r la reala rinalrA sempre
molto irdietro nsDeno alla teona e al-
I'evolvere de[e tq;olosie web Ci sooo
azi€ude che sviluDDano in HTML 3.2 e
alhe in )cIfML il: fra le due modalitA
vi sono quattro anni di difrerEnz tecnolo-
sica- su aoli 15 atrtri di web.-In6nto 

cosa po$siamo fare di buono?
chiacchi€rare o studiare? Sono convmto
che sia la formazione la chiav€ di volta del
p€rco$o di attuazione d€lla legge.
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loshiba allunga
rl passo nella
quena dei Dvd
Toshlba ha sviluPpoto con ..

ruccesso un meiodo che consemla
liptodurre una nuova generazione
1 dvd sftutlandolecniche e metodl
lianoti, e quindi meno on€rosi
; temini economici. L'annunc|o,
i'ultimo di una lunga serie di botla e
risposta che ha vislo contrapposla
lafitma niPponica alla connazro-
nale SonY, a(iva alculmine della
batlaqlia per decidere quale nuovo
lormalo di dvd domin€ra ilmercato
dei suoood mullimediali in luluro
la teciologia High Dellnltion Ovd
oooure la Blue FaY Disc, spalleg-
olala dallacompagnia che inventd il
;iticoWalkman Se la notizia fosse
fondala, Toshiba potrebbe abbatle-
re drasticamenie icostidi Produ-
zione, e attraverso una guorraoel
orczzi, trascinate il rivale luori meG
aalo ll merilo della nuova scopona

ffi &i?ff#Bt8 1,f#3afl?il?.'
Hitachi Maxoll6 lllt ubbhl (com-
oaone che nella guerra deiformati
;ono schierate con Toshiba) capaci
diprodurre uno slrumento, nome
in;odice Dye, in grado dislruttare
le vecchie catene diProduzone
oer slomare milioni di dlschetii ad
;no contenuto tecnologico in temPl
moltobrevl.




