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1. Obiettivi, utenti e scenari d'uso. 

1.1 Obiettivi del sito 
 
L'obiettivo del sito è quello di dare informazioni complete ed imparziali sui parrucchieri di tutta 
Italia fornendo sia una vetrina gratuita a chi fa questo mestiere sia un servizio per coloro che per 
necessità o semplice voglia di cambiamento sono alla ricerca di un professionista del settore.  
 
Il sito nasce da due motivazioni: 
 

1. Non esiste attualmente in Italia un sito che svolga questa attività (vedi analisi dei 
competitor) in maniera esclusiva ed esaustiva. 

 
2. I siti di recensione sono attualmente i luoghi da maggior influenza per l'acquisto di un 

prodotto o servizio.  
 

 
Figura 1 Influenza del Web negli acquisti (fonte Duepuntozero research) 
 
Il sito si sviluppa su tre attività principali. 
 

1. La ricerca  
2. La valutazione 
3. La condivisione 

La ricerca avviene utilizzando una sezione di ricerca standard costituita da una campo di input e da 
un bottone di azione (per i dettagli vedere Capitolo 4 Visual Design).   
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Figura 2 Modalità di ricerca tramite box di ricerca 
 
Esiste un'ulteriore modalità di ricerca fatta direttamente sulla mappa d'Italia. ( vedi dettagli Capitolo 
6) 

 
Figura 3 Modalità di ricerca tramite mappa 

La valutazione avviene attraverso il metodo standard adottatto da molti siti di recensioni. 
Viene chiesto l'inserimento di un nome, di un titolo della recensione (opzionale), un voto (selezione 
numero di stelline) ed un campo testuale descrittivo. 
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Figura 4 Sezione valutazione 

Infine la condivisione avviene tramite la selezione delle corrispondenti icone presenti alla fine di 
ogni scheda descrittiva del parrucchiere. 

 
Figura 5 Sezione condivisione 
 

1.2 Utenti 

1.2.1 Categorie di utenti 
 
Si individuano due macrocatecorie di utente per il sito, i clienti e gli operatori del settore. 
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Nel primo gruppo fanno parte persone di sesso femminile (principalmente), di età compresa fra i 18 
e 45 anni attive su internet e sui canali social, che per volontà di cambiamento, per curiosità o per 
necessità (si trovano fuori casa per lavoro o per svago) arrivano sul sito sia tramite ricerca organica 
(es ricerca parola "parrucchieri Milano") sia tramite canali social da parte di un amico o conoscente. 
Ritengono il sito interessante ed utile sia perchè trovano informazioni importanti (numero di 
telefono, indirizzo civico) sia commenti e valutazioni che possono guidarne la scelta. 
 
Il secondo gruppo, ovvero i parrucchieri, potrebbero essere interessati al sito sia per la presenza 
all'interno di motore di ricerca esclusivo del settore, sia per avere uno spazio gratuito di 
informazioni per i clienti. 
Questo ultimo punto è particolarmente valido per i parrucchieri che non dispongono di un sito web 
o non gestiscono canali social (piccole realtà). 

 
Figura 6 Esempio scheda parrucchiere 
 

1.2.2 Obiettivi per ciascuna categoria di utenti 
 
La categoria clienti oltre alle tre sovracitate azioni (ricerca, valutazione e condivisione) può essere 
associato a un'ulteriore funzionalità ovvero quella di segnalazione. 
Con questo si intende la possibilità di segnalare (rendere noto) al sito la presenza di un parrucchiere 
e di poterlo nel contempo valutare. Questo compito è raggiungibile dalla sezione segnala che 
presenta un form che una volta compilato viene spedito per posta ai gestori del sito che 
provvederanno (previo controllo) alla pubblicazione. 
 
Per quanto riguarda i parrucchieri il loro task primario è la segnalazione che dovrà essere il più 
esaustiva e completa possibile. Una volta inviata verranno personalmente ricontattati per la richiesta 
di possibili contenuti multimediali (video, foto) ed informazioni di corredo alla scheda personale (se 
ritenuto necessario). 
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Figura 7 Form segnalazione parrucchiere 

1.2.3 Profilo degli utenti (Persona) 
Sono stati individuati alcuni profili utenti rappresentativi di persone reali che permettono di ottenere 
un focus sugli utenti finali. 
Per la loro descrizione è stato utilizzato il template sottostante. 
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Figura 8 Lo schema di Persona 
 
A titolo di esempio viene riportata una scheda reale utilizzata nel progetto. 

 
Figura 9 Scheda Persona 

1.3 Scenari d’uso 
Di seguito sono riportati alcuni scenari d'uso tipici ipotizzati. 
 
a) Vacanza: accade di trovarsi in una città (o al mare o in montagna) diversa da quella di domicilio 
sia durante le vacanze estive che quelle invernali e di non conoscere nessuno. Come scegliere un 
parrucchiere? 
Per i ristoranti c'è trip advisor ma per il taglio dei capelli? I capelli (in generale il settore beauty) 
sono importanti anche (e soprattutto) in vacanza dove si esce di più e siamo fuori dalla solita 
routine. 
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La sera al rentro a casa Marta prende il suo iPhone e digita su Google "parrucchieri a Forte dei 
Marmi". Tra i risultati di ricerca c'è il link alla scheda di un parrucchiere che ha già sentito diverse 
volte al mare sotto l'ombrellone. Incuriosita entra nel sito, legge la scheda, vede le valutazioni. Lo 
chiama subito e prende un appuntamento per l'indomani.  
 
b) Motivi di lavoro: mi capita di viaggiare spesso per lavoro durante la settimana e il sabato ho 
sempre mille cose da fare a casa e non ci rientra proprio il parrucchiere. Perchè non sfruttare 
quell'ora quando stacco per sistemarsi un pò?  
 
Luca è uscito dalla riunione un po' prima ed ha un'oretta libera. Passa davanti ad un parrucchiere 
e gli viene in mente di approfittarne. Prende il suo iphone va sul sito www.parrucchiere.online, 
entra nella sezione "mappa" abilita la geolocalizzazione e gli vengono presentati i parrucchieri 
vicini tra i quali quello di fronte a lui. Guarda le valutazioni, sono molto positive. Perfetto, taglio 
aggiudicato. 
 
c) Desiderio di cambiamento: sempre il solito taglio, al mio parrucchiere riesce bene solo questo, 
appena gli chiedo qualcosa di diverso storge la bocca e lo fa controvoglia. Mi dice "questo taglio è 
perfetto per te!" ma io voglio un po' cambiare.  
 
Elisa è stanca di James, il suo parruchiere di una vita. Le vuole bene ma questa volta l'ha detta 
grossa, crede di sapere tutto di lei e cosa vuole. Non guida volentieri la macchina e vorrebbe un 
parrucchiere vicino a casa sua. Torna a casa, prende l'ipad va sul sito www.parrucchiere.online e 
entra nella sezione "mappa" dove può vedere molti altri parrucchieri vicino a lei. E' rincuorata. 
Ora è stanca ma domani leggerà qualche recensione. Salva 3 parrucchieri nei preferiti.  
 
d) Seguo le valutazione del sito: il mio parrucchiere è perfetto... o almeno per me lo è. Ma sul sito 
ce ne sono alcuni valutati molto meglio proprio dietro l'angolo. Perchè non provarli? 
 
Roberta conosce già il sito www.parrucchiere.online glielo hanno indicato delle college di lavoro. 
Ha delle doppie punte da mettere a posto, lunedi ha una riunione importante al lavoro. Per 
curiosità torna a casa apre il pc e va sul sito e digita la sua città, Bologna. Non resta che 
sceglierne uno. 
 

1.4 Storyboard 
Storyboard sono stati impegati fin da subito nella fase di prototipazione del sito in quanto ritenuti 
strumenti potenti perchè integrano scenari, personas e task in un'unica rappresentazione visiva.  
All'interno degli storyboard si sono spesso rappresentate specifiche schermate dell'interfaccia (i 
wireframe) provvedendo così ad analizzare anche gli aspetti di design. 
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Figura 10 Storyboard: utilizzo sezione "mappa" 

1.5 Posizionamento competitivo 
Per l'analisi dei competitor (benchmark) sono stati presi in considerazone i siti: 
 

• http://www.hairadvisor.com 
• http://www.beautyaway.it  
• http://www.salonist.it 
 

1) Hairadvisor 
Punti di forza: 

• molti contenuti di varia tipologia 
• presenza di un blog associato alle tematiche beauty and hair 
• grafica curata 

 
Punti di debolezza: 

• non facile utilizzo per le funzionalità tipiche di un sito di recensioni 
• il business model non è del tutto coerente con la mission del sito 
• devi essere registrato per dare una valutazione 
• sembra dedicato a grandi saloni piuttosto che piccole attività 

 
2) BeautyAway 
Punti di forza: 

• non solo per parrucchieri ma anche centri estetici  
• grafica curata 

 
Punti di debolezza: 

•  non facile utilizzo per le funzionalità tipiche di un sito di recensioni 
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• devi essere registrato per dare una valutazione 
• qualche malfunzionamento generale del sito 
• presenza di banner pubblicitari invasivi 

2) Salonist 
Punti di forza: 

• non solo per parrucchieri ma anche centri estetici  
• grafica curata 
• buoni contenuti 

 
Punti di debolezza: 

• non facile utilizzo per le funzionalità tipiche di un sito di recensioni 
• sembra focalizzare l'attenzione solo su grandi saloni 
• scarsa imparzialità percepita delle recensioni 
• devi essere registrato per dare una valutazione 

 

 
Tutti e tre i competitor necessitano quindi di una registrazione per accedere a qualsiasi tipologia di 
attività diversa dalla semplice consultazione. 
 
Per Hairadvisor e Salonist inoltre si capisce che il business che vi è dietro e in realtà un servizio 
BtoB (business to business) ovvero la possibilità di poter fare le prenotazioni tramite il portale.  
 
Sono quindi siti principalmente dedicati ai gestori di un salone piuttosto che alle persone che 
cercano un taglio di capelli. 
 
Dal canto loro tutti e tre i siti si presentano maturi e ricchi di contenuti. 
 
Viceversa il sito www.parrucchiere.online è centrato sull'utente finale e cerca di soddisfare un reale 
bisogno ovvero la necessità di informazioni veritiere ed imparziali. 
 
La volontà principale della progettazione è quella della facilità d'uso (si evita ad esempio ogni 
forma di registrazione) anche a scapito di una povertà di abbellimenti ed infiocchettamenti grafici e 
stilistici. 
 
Uno stile pulito, essenziale e diretto che punta sull'immediatezza dell'informazione anche e 
soprattutto in ambiente mobile. 
E' sul mobile che il sito punta (approccio mobile first vedi capitolo 5). 
Infatti i dati di utilizzo di Internet in Italia danno un incremento vertiginoso di utilizzo di 
smartphone e tablet mentre la tendenza per il desktop è in discesa. 
 



 12 

 
Figura 11 Utenza Internet in Italia (fonte Audiweb) 
  
 
Il business a cui il sito punta è quello legato direttamente al numero delle visite, ovvero spazi 
pubblicitari offerti a brands del settore che fossero intereressati ad utenti motivati e targettizzati. 
http://www.parrucchiere.online/chi-siamo/. 
 
Inoltre il sito, a differenza dei competitor sopra indicati, punta sul dare visibilità a piccole attività 
che per motivi economici o organizzativi non possiedono una propria vetrina sul web. 
 
L'apertura di un blog associato e dei canali social (in futuro) ha come meta appunto l'incremento di 
traffico e diffusione di utilizzo del servizio (vedi capitolo 9 Conclusioni). 
 
  
 

2. Requisiti di contenuto e di comunicazione 
Per la realizzazione e lo sviluppo del sito sono stati auto-imposti alcuni requisiti che per esperienza 
personale sono da assumere come veri e propri "must di progetto". 

2.1 Architettura informativa 
Il sito presenta un'organizzazione basata su due tipologie di tassonomie diverse, le categorie ed i 
tag. 
Le categorie rappresentano un'organizzazione verticale del sito, la sua alberatura. Ogni città ha una 
propria categoria che vede raccolti tutti i parruchieri del suo perimetro. Le categorie sono visibili 
nella barra a destra di ogni scheda di dettaglio sotto la sezione Location. 
 

http://www.parrucchiere.online/chi-siamo/
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Figura 12 tassonomie verticali: Categorie (Location) 

Una volta selezionata la categoria di interesse vengono presentati i parrucchieri appartenenti a 
quello specifico gruppo. 
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Figura 13 elenco sotto categoria Roma 

I tag son invece degli "aggregatori orizzontali" e allo stato attuale sono stati scelti i tag uomo, 
donna, bisex. In futuro potranno essere aggiunti ulteriori tag caratterizzanti come ad esempio 
marche di prodotti utilizzati. 
 
La funzionalità dei tag è visibile in fondo alla scheda di dettaglio (sarà analizzata nel capitolo 6) ed 
è quella di poter esplorare parrucchieri categorizzati nello stesso insieme (funzionalità potrebbero 
interessarti). 
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Figura 14 Tassonomia orizzontale: Tag (potrebbero interessarti) 

2.2 Contenuto 
Ogni scheda di dettaglio di default contiene un'immagine, il nome dell'attività, un indirizzo, un 
telefono ed un contatto web (sito o canale social). Inoltre è prevista l'aggiunta di una descrizione 
testuale dell'attività. 
Tale contenuto potrà essere arricchito con contenuti multimediali diversi (es slideshow, video) 
permettendone una migliore descrizione (ed indicizzazione). 
 

 
Figura 15 Dettaglio scheda informativa 

2.3 Comunicazione 
 
Partiamo dall'analisi del marchio. 
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Figura 16 Descrizione del marchio 
 
I colori scelti sono quelli tipici per il settore. 
Nel pittogramma sono presenti forbici e stellina che racchiudono la mission del sito (valutazione sui 
parrucchieri). 
La tagline "Cerca, valuta e condividi il miglio taglio" è rappresentativa del sito dato che ne illustra 
completemente le funzionalità (chiara ed informativa) e lo contraddistingue dagli siti (trasmette 
differenzazione). 
 
A rafforzare la comunicazione è presente un welcome blurb che descrive in maniera concisa il sito. 

 
Figura 17 Parrucchiere.online: welcome blurb 
 
I tratti grafici distintivi e funzionali possono essere descritti dal seguente muckup. 
 

 
Figura 18 Mockup 
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lo stile comunicativo (tone of voice) vuole essere fresco, semplice ed immediato in linea con la 

filosofa generale del sito. 

Si cerca di attrarre l'attenzione attraverso l'uso di immagini, infografiche e video. 
 
Ne è un esempio il fumetto che segue. 

 
Figura 19 esempio comunicativo: fumetto 
 

3. Requisiti funzionali e tecnologici  

I requisiti funzionali e tecnologici sono i seguenti: 

1. presenza di un backend di facile utilizzo e gestione (anche per i non addetti al web) 
2. scalabilità 
3. piattaforma dinamica 
4. responsive "ready" 
5. si integri naturalmente nell'ecosistema del Web 2.0 
6. buona indicizzazione "naturale" dei contenuti 
7. Database per la gestione e mantenimento dei contenuti 
8. PHP (Hypertext Preprocessor) come linguagio di script lato server 

 

3.1 Scelta tecnologica 
La scelta è stata quello della piattaforma CMS WordPress appoggiata ad un database di tipo 
MariaDB. Di seguito alcuni dati dell'uso di tale piattaforma. 
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Figura 20 Dati WordPress 
 
Tra le aziende che si basano su tale tecnologia ricordiamo Sony, Microsoft, Coca Cola, Nasa, eBay, 
Samsung. 
 
 

4.Visual Design 
Starting point univoco: la homepage si apre proponendo una call to action primaria (più grande ed 
in evidenza) rappresentata dalla sezione cerca.  
Questa è costituita da un campo di input testuale con valore di default (placeholder) esemplificativo, 
seguito da un bottone per avviare l'operazione. 
Questa sezione rispecchia le linee guida nngroup https://www.nngroup.com/articles/113-design-
guidelines-homepage-usability/ paragrafo Search. 
 
Vi sono altre due call to action segnala e naviga indicate come link ipertestuale. 
La differenzazione fra la scelta del bottone e dei link non è casuale ed è un indicatore di priorità.  
Entrambe le soluzioni presentano un'affordance evidente (bottone e sottolineatura). 
 

 
Figura 21 Starting point univoco 
 
La gerarchia è chiara sia per la posizione sia per la dimensione degli elementi scelti. 
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Link: i link sono differenziati dal resto del testo tramite sottolineatura per favorirne lo scanning e 
sono specificati da una label esplicativa, predittiva e non generica (non sono presenti "clicca qua"). 
Quando il link sottintende un'azione il primo termine è rappresentato da un verbo. 
Il sottolineato è ad uso esclusivo di collegamento ipertestuale. Non esistono parole sottolineate che 
non siano link. 
 
Menu di navigazione: i menu di navigazione sono in zone standard (header, footer) e sono presenti 
in tutte la pagine del sito nella medesima posizione ed ordine. 
 
Cliccabilità certa: tutti gli elementi cliccabili sono ben evidenti al colpo d'occhio grazie all'impego 
di bottoni con affordance evidente, l'uso di significanti (es freccette per scorrimento), testo 
sottolineato per i link ipertestuali. Sono stati evitati link nascosti in immagini prive di alcuna 
indicazione di cliccabilità.  
 
Non utilizzo animazioni: non sono utilizzate nè animazioni nè alcuna forma di movimento nè 
tantomeno popup a causa del loro "potere distraente e fastidioso". Al tempo stesso sono stati evitati 
testi in movimento. 
 
Contrasto: è stato scelto un buon contrasto fra le parti testuali (nero e grigio) e sfondo bianco 
(assenza di interferenza visuale) al fine di aumentarne la leggibilità (vedi capitolo 8 Analisi 
dell'accessibilità). 
 
Above the fold: in ogni pagina si è cercato di mantenere le informazioni importanti nella parte alta 
della schermata permettendone la visualizzazione senza dover ricorrere ad uno scrolling verticale. 
 
Utilizzo layout liquido: il sito è responsive (layout "liquido") garantendo una fruizione ottimale su 
qualsiasi tipologia di device. ( vedi capitolo 5) 
 
Utilizzo dei font: sono state impiegate solamente due tipologie di font, Alice (Google font) per 
titoli e sottotitoli (H1, H2, etc) e Open Sans per gli altri testi. Essi si differenziano nettamente 
essendo uno di tipologia script e uno sans serif. 
 
Principi della scuola Gestalt: si è cercato di rispettare i principi di prossimità, similarità, chiusura, 
continuità e simmetria. 
 
Ne è un esempio il form per la segnalazione del parrucchiere. 
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Figura 22 Scuola di Gestalt vicinanza, chiusura, simmetria 
  

o la presentazione dei risultati della ricerca. 
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Figura 23 Scuola di Gestalt: vicinanza, somiglianza, continuità 
 
Utilizzo di icone: sono state scelte icone di uso comune (metafore comuni) evitando di inventarne 
di nuove (per ridurre il carico interpretativo a carico dell'utente). 

 
Figura 24 Icone di tipo standard 
 
Stile minimalista: tutte le icone e i bottoni sono semplici ed evitano dettagli ed abbellimenti inutili 
(sfumature, ombre, riflessi ecc). 

 
Figura 25 Stile minimalista bottoni 
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Scelte di usabilità: nell'interfaccia sono stati usati varie tipologie di tag html5. 
 
Utilizzo placeholder: nella sezione cerca placeholder="es. Milano" 
 
Utilizzo api GoogleMap per l'apertura di una nuova pagina rappresentate la location del 
parrucchiere. 
 
<a href="http://maps.google.com/?q=Roma,via giovanni paolo pannini 23" 
target="_blank">Roma,via giovanni paolo pannini 2</a> 
 
Utilizzo tel: nella scheda di dettaglio <a href=”tel:+39031267194”>031267194</a>. 
In questo modo si consente agli utenti di chiamare direttamente con un click o un “tap” il numero. 

 
Utilizzo dei tag semantici HTML 5 nav, section e footer per una migliore organizzazione (anche in 
ottica di accessibilità Capitolo 8) 
 
URL semplici: si è cercato di matenere per gli url una struttura semplice e coincisa del tipo 
http://www.parrucchiere.online/pagina d'esempio/ col duplice fine di fornire un'informazione chiara 
all'utente (url parlanti) e favorire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. 
 
Adozione degli standard: sono stati adottati gli standard più comuni in ogni sezione del sito, a 
partire dalle convenzioni sul posizionamento dei menu di navigazione e struttura dei form di 
segnalazione e valutazione, evitando così che gli utenti abbiano difficoltà nel riconoscere gli 
elementi dell'interfaccia o non riescano ad immaginarsi come funzionino. 

 

5. Analisi dell’adattabilità 
Il sito è stato costruito in ottica responsive dando la possibilità di fruizione ottimale da qualsiasi 
dispositivo fisso o mobile. 
L'approccio seguito è quello "mobile first" anche per quanto visto nel capitolo 1. 

5.1. Dispositivi e media query 
Sono identificabili (nel.css) 4 break point con le rispettive media query. 
 
@media only screen and (min-width: 480px) es smartphone 
 
@media only screen and (min-width: 768px) es ipad portrait 
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@media only screen and (min-width: 990px) es ipad landscape e netbook 
 
@media only screen and (min-width: 1140px) es PC, smart tv 
 
Di seguito viene preso nel dettaglio il confronto fra la versione tablet landscape (identica a quello 
desktop) e quella smartphone portrait sulle diverse tipologie di pagine. 

 

5.2. Analisi adattabilità homepage 
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Figura 26 Homepage versione tablet 
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Figura 27 Homepage versione smartphone 
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• Elementi rimossi: nessun elemento è stato rimosso nel passaggio da una all'altra versione 
 

• Elementi trasformati: siamo passati da due gruppi (testo e immagini) della versione tablet ad 
un'unico incolonnamento dei contenuti della versione smartphone. 

 
• Elementi immutati: le Call to Action e la loro disposizione relativa non sono state toccate 

dall'adattamento 
 

• Usabilità generale: buona in entrambe le versioni 
 

5.2. Analisi adattabilità "pagina segnalazione" 
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Figura 28 Segnalazione versione tablet 
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Figura 29 segnalazione versione smartphone 
 

• Elementi rimossi: è stata rimossa la navigazione col menu esteso 
 

• Elementi trasformati: siamo passati da due gruppi (testo e immagini) della versione tablet ad 
un'unico incolonnamento dei contenuti della versione smartphone. Il menu di navigazione 
esteso è stata sostituito dal bottone hamburger menu. 

 
• Elementi immutati: l'ordinamneto degli input nel form di compilazione e loro disposizione 

relativa non sono state toccate dall'adattamento 
 

• Usabilità generale: buona in entrambe le versioni (non alterata in modo sostanziale a parte 
un maggiore scorrimento verticale necessario) 

5.3. Analisi adattabilità "scheda dettaglio" 
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Figura 30 Scheda dettaglio versione tablet 
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Figura 31 Scheda dettaglio versione smartphone 
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• Elementi rimossi: è stata rimossa la navigazione col menu esteso; è stato rimosso la sezione 
laterale (sidebar) destra contenente la modalità di navigazione tramite categorie, la sezione 
ricerca e gli aggiunti di recente. Questo gruppo di funzionalità è stato ritenuto di funzionalità 
secondaria e per questo motivo non è stato inserito nella versione smartphone 

 
• Elementi trasformati: Il menu di navigazione esteso è stata sostituito dal bottone hamburger 

menu. 
 

• Elementi immutati: il contenuto informativo e le funzionalità di valutazione e condivisione 
non sono state toccate dall'adattamento 

 
• Usabilità generale: buona in entrambe le versioni anche se nella versione mobile è stata tolta 

libertà rappresentata dalla navigazione per categoria e la modalità ricerca della sidebar 
 

6. Adattamento dipendente dal contesto 
 
Il sito presenta 3 forme di adattamento dipendenti dal contesto. 
 
La prima è rappresentata dalla sezione "potrebbero interessarti" presente in fondo alla scheda di 
dettaglio di ogni parrucchiere costituita da una lista di entry collegati dallo stesso tag della scheda 
dettaglio aperta (vedi capitolo 2). 
 
Essa è una forma di adattività in quanto è automatica (non è l'utente a configurarla) e dipende dallo 
stato attuale di navigazione. 
E' quindi un adattamento dipendente dall'utente. 

 
Figura 32 Adattamento dipendente dall'utente: potrebbero interessarti 
 
La seconda riguarda l'integrazione con la API di GoogleMap e geolocalizzazione per la ricerca del 
parrucchiere navigando direttamente sulla mappa con la possibilità di usufruire dello zoom 
semantico. 
 
Esistono due possibili rappresentazioni della mappa a seconda che l'utenti accetti o meno di essere 
localizzato. 
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Se lo accetta la cartina viene centrata nella sua posizione attuale, viene aggiunta un'iconcina, e lo 
zoom viene settato a 13 (zoom:13). 

 
Figura 33 GoogleMap e geolocalizzazione abilitata 
 
Viceversa se l'utente non accetta di essere geolocalizzato la mappa si centra su Roma con un livello 
di zoom inferiore (zoom:7). 
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Figura 34 Googlemap e geolocalizzazione disabilitata 
 
E' quindi un adattamento dipendente dall'utente (la sua posizione) e dal contesto sociale (privacy 
dell'utente). 
 

6.1 Geolocalizzazione e GoogleMap API: qualche dettaglio 
 
 
Per la geolocalizzazione è stata sfruttata la HTML Geolocation API 
 
navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition, showError); 
 
dove un eventuale errore viene gestito dalla callback showError 
 
function showError(error) { 
    switch(error.code) { 
        case error.PERMISSION_DENIED: 
             
   console.log("User denied the request for Geolocation.") 
   geoloc_ok=0; 
            break; 
        case error.POSITION_UNAVAILABLE: 
             
   geoloc_ok=0; 
   console.log("Location information is unavailable.") 
            break; 
        case error.TIMEOUT: 
             
   geoloc_ok=0; 
   console.log("The request to get user location timed out.") 
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            break; 
        case error.UNKNOWN_ERROR: 
  geoloc_ok=0; 
               console.log("An unknown error occurred.") 
            break; 
    } 
} 
 
 
In caso di un qualsiasi errore in fase di geolocalizzazione (o geolocalizzazione disabilitata da parte 
dell’utente) la posizione passata al codice della gestione googleMap saranno le coordinate di Roma. 
 
Per gestire i punti di interesse sulla mappa è stata utilizzata la google mapAPI 3.0 inclusa con il 
codice: 
 
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js"></script> 
 
Preliminarmente viene sfruttato il servizio di Geocoding di Google per la trasformazione 
dell'indirizzo civico del parrucchiere con le sue coordinate geografiche (latitudine e longitudine). 
 
Le richieste per questa API sono limitate in ordine temporale ed è quindi necessario "cadenzarle" in 
maniera opportuna gestendo il timeout fra richieste successive. 
 
Riporto la parte di codice per la gestione di questo processo (un esempio si trova all'indirizzo 
www.parrucchiere.online/esempi/google_map_geocoding.html): 
 
var delay = 100; 
var geo = new google.maps.Geocoder(); 
// ====== Geocoding ====== 
      function getAddress(search, next) { 
        geo.geocode({address:search}, function (results,status) 
          {  
            // If that was successful 
            if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 
              // Lets assume that the first marker is the one we want 
              var p = results[0].geometry.location; 
              var lat=p.lat(); 
              var lng=p.lng(); 
              // Output the data 
                var msg = "'"+lat+ ","+lng+"',<br>"; 
    var msg_location = nextAddress+' address="' + search + '" lat=' +lat+ ' 
lng=' +lng+ '(delay='+delay+'ms)<br>'; 
    if (already_setted[nextAddress]==0) 
                {document.getElementById("messages").innerHTML += msg; 
    document.getElementById("location").innerHTML += msg_location; 
              // Create a marker 
              createMarker(search,lat,lng); 
     } 
            } 
            // ====== Decode the error status ====== 
            else { 
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              // === if we were sending the requests to fast, try this one again and increase the delay 
              if (status == google.maps.GeocoderStatus.OVER_QUERY_LIMIT) { 
                nextAddress--; 
                delay++; 
     
    already_setted[nextAddress]=1; 
    //document.getElementById("messages").innerHTML += '--passo 
query limit---'; 
              } else { 
                var reason="Code "+status; 
                var msg = 'address="' + search + '" error=' +reason+ '(delay='+delay+'ms)<br>'; 
     
                document.getElementById("messages").innerHTML += msg; 
    document.getElementById("location").innerHTML += msg; 
              }    
            } 
            next(); 
          } 
        ); 
      } 
 
Una volta recuperte le coordinate viene la chiamata alla google map API dove ogni punto è 
caratterizzato da una struttura [indirizzo civico, coordinate geografiche, nome dell'attività, url 
scheda dettaglio]. 
 
Sulla cartina viene utilizzata la google.maps.InfoWindow() per associare al click su ogni marker una 
finestrina riguardante il nome dell'attività, l'indirizzo e un link diretto alla scheda dettaglio. 
 
function infoWindow(marker, map, title, address, url) { 
  google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 
    var html = "<div><h3>" + title + "</h3><p>" + address + "<br></div><a href='" + url + "' 
target='_top' style='text-decoration: underline;'>Scheda</a></p></div>"; 
    iw = new google.maps.InfoWindow({ 
      content: html, 
      maxWidth: 350 
    }); 
    iw.open(map, marker); 
  }); 
} 
 
La terza forma di dipendenza dal contesto è la sezione dei preferiti. 
Se l'utente non ha ancora aggiunto ai preferito alcun parrucchiere la lista si presenta con una invito 
alla scelta dei preferiti. 
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Figura 35 Lista dei preferiti ancora vuota 
 
 
Una volta che l'utente ha aggiunto almeno un parrucchiere alla sua lista dei preferiti (cliccando 
l'apposito pulsante aggiungi ai preferiti presente nella scheda dettaglio di ogni parrucchiere) 
la lista mostra l'elenco completo con link di accesso diretto alla pagina specifica (funge così da 
nuovo personalizzato menu di navigazione) ed un contatore del numero di persone che hanno gìà 
aggiunto tale parrucchiere alla propria wishlist. 
 

 
Figura 36 Lista dei preferiti con elementi 
 
E' quindi una tipologia di adattamento dipendente dall'utente, in quanto è esso stesso a costrirsi la 
propria lista dei preferiti in maniera del tutto indipendente dagli altri utenti. 
 
Per tutti e 3 vali inoltre l'adattamento in base alla risoluzione del dispositivo (vedi capitolo 5). 

6.2 Lista dei preferiti: qualche dettaglio 
La lista dei preferiti viene implementata sfruttando i cookies e non necessita alcun login da parte 
dell'utente. 
Tale scelta è stata presa in ottica di semplicità e velocità d'uso evitando una registrazione per una 
feature così utile e comune. 
 
All'interno del codice è stata utilizzata la funzionalità php setcookie passando come nome del 
cookie simplefavorites e un expire time pari a tre mesi (90 giorni) dalla data attuale. 
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setcookie('simplefavorites', "myvalue", time()+(86400 * 90), '/' );  
 
Il menù a tendina una volta aperto diventa Sticky per rimanere sempre evidente ed in primo piano 
(l'idea è quella di aggiungere in futuro funzionalità a tale lista). 
 
Questo è stato ottenuto tramite il codice JQuery : 
 
$("#miei_preferiti").css("position", "fixed"); 
$("#miei_preferiti ul").css("display", "block"); 
 
associato alla pressione del bottone mostra . 
 
Una volta premuto il tasto nascondi ritorna nella modalità standard con il codice 
 
$("#miei_preferiti").css("position", "absolute"); 
$("#miei_preferiti ul").css("display", "none"); 
 
Riporto a titolo di esempio la gestione della posizione di tale menu in funzione della risoluzione del 
dispositivo finale (tale posizionamento è dettato sia dalla necessità di non coprire il menù di 
navigazione sia da quella di essere sempre ben visibile su qualsiasi terminale).  
 
#miei_preferiti { 
    background-color: #ffffff; 
position:absolute; 
left:5vw; 
top:0vh; 
width:10em; 
z-index:1000; 
padding:2px; 
border: 1px solid #777777; 
} 
 
@media only screen and (min-width: 480px) 
{#miei_preferiti { 
left:45vw; 
 
}} 
@media only screen and (min-width: 768px) 
{#miei_preferiti { 
left:55vw; 
 
}} 
 
 
@media only screen and (min-width: 990px) 
{#miei_preferiti { 
     
left:65vw; 
 
}} 



 41 

@media only screen and (min-width: 1140px) 
{#miei_preferiti { 
     
left:70vw; 
 
} 
} 
 

7. Analisi dell’usabilità 

7.1. Valutazione Euristica 
 
Come metodo di valutazione per ispezione si è scelto il metodo della valutazione euristica basato 
sulle 10 euristiche di Nielsen. 
 
Visibilità dello stato del sistema 
 
 
Il titolo della pagina, l'url e lo stato sottolineato del menu di navigazione (sottolineato quando 
attivo) danno all’utente una chiara informazione di dove si trova.  
Si è fatto in modo anche che l’etichetta dei link di ingresso sia coerente con la pagina di 
destinazione (coerenza con titolo, url, e stato attivo del menu). 
In ogni pagina (con una profondità superiore) sono presenti i breadcrumbs (con testo navigabile al 
di fuori dell'ultima voce). 
 
Il risultato della compilazione del form di segnalazione è chiaro, semplice e intuitivo, sia per la 
disposizione, che per le descrizioni. I campi obbligatori, ai quali è associato un asterisco 
identificativo, sono indicati per primi. Ci sono messaggi di successo o di errore che aiutano gli 
utenti ad avere un feedback sul risultato della compilazione del form. 
II messaggi di errore sono riportati in prossimità del campo violato. 
Il feedback è immediato. 
I messaggi sono espressi in forma semplice e colloquiale. 
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Figura 37 Form segnalazione errore 
 
I vari elementi di interazione (link testuali, pulsanti) sono chiaramente percepibili (affordance e 
significanti) e riconoscibili grazie all' uniformità dei bottoni e dei link su tutte le pagine del sito. 
 
 
Mapping col mondo reale 
 
I link, i pulsanti e i controlli delle form e gli eventuali messaggi hanno etichette e valori appropriate 
e di uso comune per il target di riferimento. 
Le icone utilizzate sono standard e comuni a molte applicazioni del settore. 
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Il tone of voice del sito rispecchia il target di riferimento. 
 
Controllo e libertà all’utente  
 
Sono presenti le briciole di pane che permettono all’utente sia di capire in quale sezione si trovano 
sia di risalire l'albero di navigazione. 
È inoltre presente in ogni pagina un link alla home (logo e voce di menu) ed alle sezioni principali 
del sito. 
È possibile la navigazione da tastiera (tasto TAB) e la modifica della dimensione del testo. 
Non si è mai inibita la funzionalità del tasto back del browser escludendo l'impiego di frame e di 
apertura di nuove pagine durante la navigazione (il back sarebbe inibito essendo queste pagine 
senza storia). In fin dei conti il back è il tasto è il più premuto durante la navigazione sul web. 
 
 
 
Coerenza ed attinenza agli standard 
 
Il sito web rispetta la coerenza, in quanto le pagine hanno lo stesso stile e gli stessi colori. 
Il logo è sempre posizionato nello stesso punto e permette il ritorno alla homepage. 
Il menu di navigazione e il footer sono posizionati nel medesimo modo in ogni pagina. 
Tutti link sono di colore rosa e sottolineati in modo che siano facilmente riconosciuti e discriminati 
dagli utenti. 
Tutti i bottoni sono rappresentati nella stessa modalità sia come colori, forme e padding. 
Testi con funzionalità simili hanno appartengono alla stessa famiglia (font-family) e hanno la 
medesima dimensione (buona gererchia dei contenuti). 
Standardizzazione della scheda dettaglio. 
 
Prevenzione errore 
 
Nei form (segnalazione e valutazione) sono presenti etichette significative per i campi da inserire. 
 
Vengono sfruttati vincoli per la prevenzione dell'errore (es dropdown menu e checkbox). 
 
I dati inseriti vengono validati prima della sottomissione ed in caso di anomalie vengono dati 
messaggi esplicativi a riguardo in modo da non perseverare nella ripetizione dell'errore. 
 
La semplicità dei dati da inserire (nome, telefono, ecc) non richiede l'utilizzo del placeholder per la 
precompilazione del campo (se tale condizione cambierà verranno adottati gli accorgimenti 
necessari). 
 
Tutti gli url di navigazione sono costituiti in maniera da fornire prevedibilità rispetto alla 
destinazione essendo costruiti col nome stesso della pagina di destinazione. 
es http://www.parrucchiere.online/benazzi-alessandra/ 
o http://www.parrucchiere.online/category/aosta/ 
 
Si evitano così url complessi e non significativi. 
 
La diposizione dei tasti (e dei vari elementi di interazione) è ottimale anche per terminali touch di 
piccole dimensioni evitando così problemi di slips causati dal cosiddetto fat-finger. 
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Favorire il riconoscimento piuttosto che il ricordo 
 
Le icone impiegate sono comuni e standard e non richiedono sforzo interpretativo. 
 
I link ipertestuali sono tutti sottolineati rendendo il riconoscimento immediato. 
Tutti i bottoni presentano un'affordance importante rispetto alle altre parti non cliccabili.  
 
 
Flessibilità ed efficienza 
 
E' possibile modificare le dimensioni del testo essendo espresse in misura relativa. 
Gi utenti sono liberi di usare solamente la tastiera. 
Gli utenti esperti possono accedere al menu di ricerca in maniera più veloce essendo presente 
(versione desktop e tablet) nella colonna di destra. 
La lista dei preferiti può essere sfruttata per una rapida ravigazione fra i contenuti di maggiore 
interesse. 
E' possibile sfruttare la colonna di destra per una consultazione rapida dei parrucchieri raggruppati 
per città.  
 
 
Design estetico e minimalista 
 
I pulsanti e i link sono raggruppati in base alla loro funzione. 
Si fa uso delle regole della scuola di Gestalt (prossimità, somiglianza, chiusura, simmetria) per 
organizzare e dare gerarchie ai contenuti. 
Il sito ha un design molto semplice in cui si evitano immagini e testi inutili. 
Si evitano decorazioni ed abbellimenti. 
  
Aiutare l'utente nel riconoscere, diagnosticare e recuperare l'errore 
 
I messaggi di errore sono significativi e permettono all'utente di riconsiderare le proprie azioni. 
Si cerca di spiegare perchè l'errore si è presentato e vengono dati suggerimenti per non reiterarlo. 
I messaggi di errore sono chiari, di linguaggio comune ed evitano espressioni legate al gergo della 
programmazione. 
E' stata gestita la pagina di errore 404 che in caso di inserimento di un url errato (o non più 
disponibile) fornisce una spiegazione dello stato attuale e dà dei suggerimenti su come continuare la 
navigazione sul sito. 
 
 
Fornire aiuto e documentazione 
 
Nel footer del sito è presente un link ad una pagina che spiega come si usano le principali 
funzionalità del sito e dei link riguardanti le caratteristiche di usabilità ed accessibilità del sito. 

 
 

7.2. Test utente 
Lo scopo di questo sessione di test è verificare come l'utente target si muove tra le funzionalità e le 
informazioni del sito per avere un feedback reale sulle modalità di utilizzo dell'interfaccia stessa. 
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Sono stati "reclutate" 5 persone, 3 femmine e 2 maschi, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni e gli 
sono stati sottoposti 7 task da compiere in 30 minuti al massimo. 
Il test è stato fatto in maniera molto informale reclutando parenti ed amici. 
 
 
E' stata aperta la homepage del sito ed è stata chiesta la prima impressione e se le funzionalità del 
sito fossero chiare semplicemente guardando la homepage. 
Le loro risposte sono state appuntate ma questa attività non è stata intesa come rilevante per questa 
fase di test ed è stata rimandata al Feedback utente. 
Sono state quindi introdotte verbalmente le funzionalità del sito e successivamente sono stati letti i 
task.  
 
"Trucchi" di condotta 
 

• I task sono organizzati in ordine di difficoltà crescente (o almeno presunta tale) al fine di 
non scoraggiare subito l'utente. 

 
• Durante l'esecuzione dei task non sono date risposte ad eventuali domande o dati 

suggerimenti. 
 
• Si chiede all'utente di pensare ad alta voce. Se l'utente smette di parlare ad alta voce è giusto 

chiedere: "a cosa stai pensando?" 
 

• Se l'utente si blocca nell'esecuzione del task (ovvero appare frustato o non si apprende 
niente di nuovo osservandolo mentre cerca di cavarsela) si passa al task successivo dicendo 
"... anche tutti gli altri utenti hanno avuto dei problemi in questo punto ...".  

 
Task 1 
Task obiettivo 
Dalla homepage effettuare una ricerca dei parrucchieri della propria città, selezionarne uno e 
recuperarne il numero di telefono. 

 
Task scenario 
"Un tuo amico amico sabato sera ti ha detto che esiste un nuovo sito di recensioni sui parrucchieri 
www.parrucchiere.online. Oggi hai un paio di ore e vorresti approfittarne per tagliarti i capelli. 
Incuriosito, vai sul sito e cerchi i parrucchieri nella tua città, Firenze. Scegli quello che ti ispira di 
più e lo chiami per fissare un appuntamento per il pomeriggio". 
 
 
Task 2 
Task obiettivo 
Segnalare il proprio parrucchiere di fiducia portando a termine la compilazione del form apposito. 
 
Task scenario 
"Sei appena venuto a sapere che questo sito permette di segnalare un parrucchiere affinchè venga 
inserito nel proprio archivio ed essere trovato da centinaia di persone. Segnala il tuo parrucchiere 
di fiducia compilando il form apposito". 
 
Task 3 
Task obiettivo 
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Dare uno sguardo ai parrucchieri vicini alla tua posizione attuale. 
 
Task scenario 
"Ti trovi in vacanza in una località balneare e vorresti dare una sistemata ai capelli per la cena di 
stasera. Sei senza macchina e non conosci nessuno della zona per chiedere dove andare. Cerca i 
parrucchieri più vicini a dove ti trovi e renditi conto della relativa distanza". 
 
Task 4 
Task obiettivo 
Condividere un parrucchiere con un amico su Facebook. 
 
Task scenario 
"Sei rimasto molto felice dell'ultimo taglio. Vuoi condividere l'esperienza con il tuo migliore amico. 
Trova il modo per condividerlo su Facebook". 
 
 
Task 5 
Task obiettivo 
Cercare l'ultimo parrucchiere in cui sei stato e scriverne una recensione (se il parrucchiere non è 
presente nel sito selezionarne uno). 
 
Task scenario 
"Immaginiamo che sei appena tornato da tagliarti i capelli e che ne sei rimasto veramente 
entusiasta. Si merita propria una bella valutazione. Prova a portare a termine la recensione dando 
qualche dettaglio esplicativo". 
 
 
 
Task 6 
Task obiettivo 
Aggiungere uno specifico parrucchiere alla propria lista dei preferiti. Una volta aggiunto controlla 
che sia effettivamente presente in tale lista. 
 
Task scenario 
"Facendo una ricerca dei parrucchieri della tua città nei hai notato uno che ti ispira molto ed ha 
delle buone valutazioni. La prossima volta vorresti provarlo. Salvalo nella lista dei desideri per 
poterlo riconsultare in futuro" 
 
Task 7 
Task obiettivo 
Cercare informazioni su eventuali costi del servizio. 
 
Task scenario 
"Un tuo carissimo amico fà il parrucchiere. Sei venuto a conoscienza di questo sito e vorresti 
suggerirgli di farsi aggiungere all'archivio. Non sai come funziona e se soprattutto è un servizio a 
pagamento e prima di contattarlo vorresti chiarire questo aspetto. Dove andresti a cercare queste 
informazioni?". 
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7.2.1. Output test utente 

 
Di seguito viene riportato l'overview sull'output dei task sottoposti. 
 

 
Figura 38 Overview risultati test utente 
 
I task più problematici sono risultati il 6 ed il 7. 
 
La difficoltà del task 6 è stata non tanto nell'aggiungere il parrucchiere ai preferiti (bottone ben 
visibile e con evidente cambio di stato) ma nella percezione di avvenuta modifica della lista. 
 

 
Figura 39 Aggiungi-togli dai preferiti: cambio di stato chiaro 
 
L'aggiunta di una animazione (del tipo aggiunta al carrello per un e-commerce) potrebbe essere 
risolutiva della problematica emersa. 
 
Per il task 6 si deve cercare il menu "come funziona" presente nel footer del sito.  
 

 
Figura 40 Link "Come funziona" nel footer 
 
Probabilmente va rivista sia la sua collocazione sia la sua etichettatura o almeno uao delle due. 
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7.3. Feedback utente 
Oltre alla valutazione e al test utente è stato implementato anche un questionario online 
raggiungibile all'indirizzo http://goo.gl/forms/QhEsdaOK2L . 
La sua funzione è quella di avere risposte ad un'insieme di variabili soggettive non facili da rilevare 
in modo diretto ritenendo che possano dare molti indizi utili su come migliorare l'esperienza d'uso 
del sito. 
In particolare sono stati considerati i seguenti aspetti: 

• navigabilità 
• utilità 
• comprensibilità delle informazioni 
• piacevolezza grafica 
• esperienza d'uso e coinvolgimento 

 
Le domande presentate sono servite per avere un primo feedback sul sito su tre diversi livelli: 
 

• sensazioni al primo impatto, colpo d’occhio (domande 1, 6, 7)  
 

• funzionalità, prestazioni, usabilità (domande 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10) 
 

• interpretazione, ragionamento, valuta sociale (domande 11, 12, 13) 

http://goo.gl/forms/QhEsdaOK2L
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Figura 41 Questionario esperienza d'uso 
 

 
E' costituito da domande strutturate su una scala di valori (6 gradi per "forzare" una presa di 
posizione) in ordine di crescente gradevolezza, da risposte multiple ed infine da una domanda 
aperta dove si chiede esplicitamente cosa si potrebbe migliorare. 

8. Analisi dell’accessibilità 
Il tool utilizzato per l’analisi del sito è stato Wave – Web Accessibility Evaluation Tool 
http://wave.webaim.org/. 
Esso è stato usato iterativamente nelle varie fasi di sviluppo del sito al fine di arrivare alla sua 
versione completamente accessibile. 
Il criterio di verifica è stato quello WCAG 2.0 AA. 
A titolo di esempio viene riportato l'output del tool riguardo alla homepage. 
 

http://wave.webaim.org/


 52 

 
Figura 42 Output WAVE Styles and Contrast Homepage 
 
Come si nota non vi sono errori riportati dal tool nè nella parte Styles nè nella sezione Contrast. 
 
Passando all'analisi di una pagina standard di contenuto comprensiva del form di valutazione 
otteniamo: 
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Figura 43 Output WAVE form valutazione 
 
Non vi sono segnalati errori ma solo alert. 
 
Dai risultati dati dal Wave applicati all'intero sito si può concludere che: 
 

• E' stato aggiunto un testo alternativo ad ogni elemento non testuale, come ad esempio le 
immagini.  

 
• E sempre presente un buon contrasto fra testo e sfondo.  
 
• L'utilizzo dei form è agevolato dalla presenza delle etichette per ogni campo di inserimento 

(<label>)  
 
In aggiunta a queste conclusioni sono valide anche le seguenti 
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• E' stata permessa la navigazione tramite tastiera (tramite tasto TAB). 
• Si permette di ridimensionare il carattere (grazie all'utilizzo di una dimensione del carattere 

relativa) 
• Sono stati usati in maniera adeguata i titoli e sottotitoli (h1 per il titolo della pagina, h2 per i 

titoli delle sezioni principali, h3 i sottotitoli ecc) per organizzare logicamente i contenuti. 
• Il sito non presenta comportamenti imprevedibili per gli utenti 
• La compilazione dei form presenta eventuali messaggi di errore in maniera chiara ed 

immediata 
• Il sito è multibrowser ed essendo responsive risulta fruibile da qualsiasi dispositivo 
• Non sono stati utilizzati frame 
• Non ci sono scritte od oggetti lampeggianti o in movimento 
• Non sono presenti azioni temporizzate  
• Gli elementi cliccabili sono sempre sufficientemente distanti fra loro su qualsiasi risoluzione 
• Le dimensioni dei pulsanti sono tali da rendere chiaramente leggibile l’etichetta al loro 

interno 
• Essendo il sito progettatto per essere accessibile non necessita di pagine alternative 

accessibili 
• Non è necessario installare plugin per accedere ai contenuti 
 
 
 

9. Conclusioni. 
I risultati del test utente e del questionario online sono stati positivi. 
Il sito, a poche settimane dal suo messa online, stà raccogliendo diverse segnalazioni di parrucchieri 
e un discreto traffico di utenti che trovano utile il servizio che il sito offre. 
 
Sono numerosi i possibili upgrade e miglioramenti attuabili. Ne sono stati individuate di due 
tipologie: 
 

• upgrade tecnici: quali ad esempio una ricerca con filtri parametrici (es prezzo) e 
miglioramento integrazione con le funzionalità di geolocalizzazione e googleMap. 

• upgrade di contenuto: esempio apertura di un blog su tematiche di beauty e hair, video 
tutorial ecc. 

• upgrade social: apertura di canali social (previsti Facebook, Instagram) per sostenere ed 
ampliare l'engagement. 

 
    


