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Di cosa parliamo

 Motivazioni
 Requisiti utenti per la valutazione dell’accessibilità
 Architettura generale
 Componenti dell’architettura WADcher
 Multiguideline Accessibility and Usability Validation Environment -

MAUVE++ 
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Quali problemi stiamo affrontando ?

 Monitoraggio su larga scala della 
conformità alla direttiva europea 
WAD (Web Accessibility Directive)

 Migliorare le conoscenze / 
competenze per la creazione di 
soluzioni Web accessibili con 
strumenti di monitoraggio e 
valutazione

 Ottimizzare i costi di 
implementazione dell'accessibilità

 Integrazione di diversi strumenti di 
valutazione dell'accessibilità
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I partners del progetto

 Horizon 2020 IA (Grant Agreement No 780206)
 Duration: Jan 2018 – Jun 2021

 Project partners (6 countries)
 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Fraunhofer 

FIT (Germany)
 The National Microelectronics Applications Centre LTD (MAC, Ireland)
 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR, Italy)
 Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs (HG, Austria)
 Agenzia per l’Italia Digitale (AgID, Italy)
 Dextera Consulting Ltd (Cyprus)
 Hellenic Ministry for Health (ΜοΗ, Greece)
 Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (CERTH, Greece)
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Obiettivi

 Costruire un'infrastruttura di supporto 
al  monitoraggio e valutazione di 
accessibilità  su larga scala

 Sviluppare e dimostrare strumenti per 
assistere sviluppatori e progettisti nella 
creazione di risorse accessibili

 Implementare una piattaforma per 
osservatori dell'accessibilità del web 
che consenta la combinazione di 
revisioni automatiche / di esperti

 Validare WADcher tramite dei test 
pilota

 Collaborare con gli organismi di 
standardizzazione
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WADcher Gruppi Utente Target

 Organismi di monitoraggio e gestione accessibilità
 UE, organismi nazionali collegati al WAD, ONG che si occupano del 

monitoraggio e dell'attuazione del WAD

 Committenti di applicazioni Web
 Organizzazioni pubbliche responsabili della messa in servizio di contenuti e 

contenuti multimediali di siti Web, anche di imprese private

 Sviluppatori di contenuti e strumenti + designer
 Supportarli nello sviluppo / test di applicazioni Web accessibili

 Esperti di accessibilità del web
 Per interpretare i loro risultati, fornire assistenza
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Analisi e Requisiti
• Sviluppare una profonda comprensione dei problemi riscontrati dai gruppi di utenti pertinenti 

(sviluppatori, progettisti, esperti e responsabili).
• Analizzare le conoscenze sull'accessibilità e i processi di lavoro attuali utilizzati dagli sviluppatori di siti 

Web pubblici, al fine di poter integrare il framework di accessibilità di WADcher nei loro processi di 
lavoro.

• Sviluppare una conoscenza approfondita delle conoscenze sull'accessibilità e degli attuali processi di 
lavoro utilizzati dai committenti dei siti Web al fine di poterli supportare nei loro processi decisionali 
per valutare l'accessibilità dei loro siti Web o servizi e prodotti che potrebbero procurarsi.

• Stabilire requisiti funzionali per il framework e prototipi illustrativi da sviluppare all'interno del 
progetto.

• Analizzare la potenziale adozione di WADcher come un European Observatory Toolkit per il 
monitoraggio dell'accessibilità del web su larga scala

• Sono stati svolti: rassegna stato dell’arte, questionari, interviste e workshop
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Analisi strumenti per la valutazione
dell‘accessibilità esistenti

 Punto di partenza: https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
 Guidelines: (almeno) WCAG 2.0

× Copertura di linee guida relative a singoli aspetti (ad es. Contrasto di colore)
 Linguaggi supportati: (almeno) Inglese

× e.g Vamolà (solo Italiano), Hera FFX (solo Spagnolo)
 Supportano almeno analisi di (X)HTML and CSS
 Soluzioni aperte, disponibile online o come applicazione desktop
 Soluzioni commerciali, ad esempio offerte da Imergo, Deque

Systems (including aXe plugins), Siteimprove (Accessibility checker
for Chrome), Make Sense
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Analisi stato dell’arte

 Manca ancora una soluzione aperta, integrata, olistica e completa per la 
valutazione dell'accessibilità del web

 Gli attuali strumenti di accessibilità offrono ai loro utenti limitate 
opportunità di personalizzazione, non essendo quindi sufficientemente 
flessibili per far fronte alle varie esigenze sollevate dagli utenti

 La presentazione dei risultati dei test deve essere personalizzata in base al 
tipo di pubblico:
 Utile per i committenti Web: riepilogo riepilogativo e possibile filtro (il filtro per tipo 

di contenuto Web non viene mai fornito); individuazione dei problemi nella pagina 
Web renderizzata;

 Utile per gli sviluppatori Web e gli esperti di accessibilità: individuazione dei 
problemi nel DOM e nel codice sorgente; filtro del rapporto completo (il filtro per 
problemi più comuni e il tipo di contenuto Web viene fornito raramente).
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Questionari sviluppatori Web
148 persone (99 maschi and 49 femmine); età da 25 a 72  (media  44,4; σ: 
10,4). 

 Principalmente dipendenti di grandi aziende e organizzazioni, con un 
livello medio o alto di esperienza nell'accessibilità del web

 115 (77,7%) avevano affrontato lo sviluppo di applicazioni accessibili
 Perché gli altri no? Mancanza di tempo e limiti di budget, mancanza di conoscenze 

sufficientemente approfondite su problemi di accessibilità del Web, imposizione di 
commissari o aziende, restrizioni imposte dal CMS

 Buona conoscenza di WCAG 1.0 and 2.0, Legge Stanca, 
Section 508 e BITV. 

 24 (16,2%) soggetti non conoscevano alcun guideline/standard di 
accessibilità

 102 (69%) i soggetti hanno utilizzato strumenti di valutazione 
dell'accessibilità per verificare l'accessibilità dei loro siti Web (tools
più mezionati: W3C Markup Validation Service, WAVE, aXe, AChecker, 
Vamolà, Siteimprove)

 L'accessibilità viene presa in considerazione principalmente nella fase 
finale dello sviluppo: nella maggior parte dei casi, gli strumenti 
vengono utilizzati quando arriva il momento di testare il prodotto, 
nella fase di pre-release

 67,5% hanno testato i loro siti Web con tecnologie assistive
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Workshop @AgID
 Pubblico eterogeneo: 19 sviluppatori Web, 11 

fornitori di contenuti, 9 esperti e valutatori 
dell'accessibilità, 1 cieco che partecipa ai test di 
valutazione

 C'è ancora una mancanza di cultura 
sull'accessibilità; le organizzazioni sono più 
consapevoli dell'accessibilità se le persone 
disabili lavorano al loro interno

 Problema principale affrontato dagli sviluppatori: 
requisiti dei committenti che rendono difficile / 
impossibile lo sviluppo di prodotti finali 
accessibili

FUNZIONALITA’ DESIDERATE
• La possibilità di avere opzioni di personalizzazione: filtrare le 

informazioni rilevanti per tipo di disabilità e / o per tipo di 
elemento di interfaccia;

• Un'analisi gerarchica delle pagine che compongono il sito Web; 
in particolare, l'analisi delle pagine maggiormente soggette a 
upload e modifica;

• La possibilità di memorizzare gli errori identificati, al fine di 
poter fare il confronto tra la situazione prima e dopo, in una 
prospettiva di monitoraggio;

• Aiuto contestuale: aiuto contestuale ad errori / avvisi con 
collegamenti a checkpoint ed esempi aggiuntivi

• Estrazione dei risultati con tipo di errore (forse un codice), url e 
posizione dell'elemento problematico, al fine di utilizzare i 
risultati negli script successivi

• Analisi delle pagine basate sul dispositivo (per evitare che 
vengano analizzati elementi nascosti, come i menu in versione 
mobile).

• L'analisi dell'accessibilità dei documenti PDF;

WADcher Webinar 14.07.2020 11



Discussione 

 I soggetti coinvolti nelle attività di elicitazione erano principalmente 
dipendenti di grandi aziende e organizzazioni, con un livello medio o alto 
di esperienza nell'accessibilità del web

 Ostacoli che impediscono loro di funzionare per garantire che i siti Web 
soddisfino gli standard di accessibilità:
 mancanza di tempo e limiti di budget, mancanza di conoscenza sull'accessibilità, 

imposizioni dei committenti
 Difficoltà incontrate quando si lavora per garantire l'accessibilità:
 mancanza di sensibilità sull'argomento nei committenti e nelle parti interessate, 

comprensione e interpretazione delle linee guida, reattività e problemi cross-
browser, combinazione di accessibilità con grafica e design, contenuto dinamico, 
restrizioni imposte dal CMS, ricerca di plug-in e moduli CMS che aiutano a ottenere 
l'accesso risultati
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Questionari committenti Web

387 persone (223 maschi e 164 femmine); età da 21 a 75 
(media 49; σ: 8,7). 
 Principalmente dipendenti di organizzazioni di medie 

dimensioni che operano nel settore pubblico 
(principalmente a livello locale: comuni e scuole). La 
maggior parte di essi (131) ha un ruolo di gestione (ad es. 
Manager ICT / IT, funzionari scolastici); 52 sono 
responsabili per i siti Web; 44 hanno un ruolo tecnico

 Per un gran numero di intervistati, l'accessibilità è 
percepita moderatamente importante nelle loro 
organizzazioni 

 Conoscenze di accessibilità
 La maggioranza (58,9%) ha un livello intermedio di conoscenze 

di accessibilità
 Essi conoscono principalmente WCAG 1.0/2.0 e Legge Stanca. 
 110 (28,4%) soggetti non conoscono alcun guideline/standard 

di accessibilità

 Nella loro esperienza, 350 soggetti (90,4%) hanno 
commissionato da 1 a 10 siti Web, per lo più con meno di 
100 pagine (57,6%)
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Analisi dei questionari
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 I siti web commissionati hanno principalmente scopi istituzionali, indirizzati a 
cittadini e studenti a scopo informativo e di comunicazione

 Requisiti tecnici: conformità a diverse linee guida / standard (linee guida AgID, 
Stanca Act, Standards of Public Administration, direttive WCAG 2.0 e MIUR), 
accessibilità con screen reader, usabilità, reattività; tecnologie: CMS, JOOMLA, 
DRUPAL, Wordpress

 I metodi di valutazione di accessibilità più usati sono: 
− valutazione con supporto di strumenti automatici (148)
− revisione manuale (142)
− validatori HTML / CSS (127)
− Valutazione di di esperti (73), test con utenti (71), ispezione con tecnologie assistive (64)

 La maggior parte ha un livello elementare di conoscenza dei problemi affrontati 
dalle persone con disabilità nell'accesso al Web

 236 (61%) soggetti sono a conoscenza dell'esistenza di strumenti di valutazione 
dell'accessibilità (strumenti più citati: W3C Markup Validation Service, Bussola 
della trasparenza, Contrasto colore / PDF Checker, WAVE, ax Chrome, AChecker, 
Vamolà,) 

 Il 55% degli intervistati non ha mai utilizzato strumenti per verificare 
l'accessibilità dei propri siti Web



Funzionalità desiderate

 Livello di conformità a standard e linee guida
 Livello di conformità rispetto ai vari tipi di 

disabilità
 Percentuale di rispetto della normativa vigente
 Livello di accessibilità del sito Web
 Differenze nelle problematiche rilevate 

dall'ultimo rapporto (mantenere la cronologia 
dei controlli precedenti)

 Conteggio degli errori
 Livello di criticità degli errori
 Indicazione di frequenza e gravità degli errori
 Indicazioni su tempi e costi per rendere 

accessibile il sito web

 Possibilità di confronto con altri siti Web dello 
stesso tipo

 Categorie di utenti che possono trovare difficoltà
 Possibilità di capire se un utente disabile ha 

avuto difficoltà nell'uso del sito Web
 Informazioni statistiche sugli accessi
 Suddivisione tra rapporti relativi ai componenti 

utilizzati nella pagina e ai contenuti pubblicati
 Suggerimenti su come migliorare l'accessibilità
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Architettura piattaforma WADCHER 



Observatory
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Obiettivi
Aiutare tutte le parti interessate (sviluppatori, 

commissari Web, esperti Web, ente di 
monitoraggio) a monitorare i siti Web pubblici 

per la loro accessibilità.

Workflow
• Login
• Projects
• Audits
• Accessibility Statement



Login

2020-04-22 WADcher tools for monitoring bodies in charge of the Web Accessibility Directive 
compliance 18

Authentication and Authorization Organizations

Public sector bodies

Web agencies

Ruoli

Developer

Accessibility experts

Monitoring body

Web commissioners



Projects > Informazioni Generali

 Creare un progetto con un metodo di 
monitoraggio (semplificato o 
approfondito)

 Informazioni identificazione geografica 
 Diritti di accesso dell'utente per ciascun 

progetto
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Projects > Configurazione valutazione

 Selezione di uno strumento di 
valutazione esterno

 Selezione di un livello delle WCAG per il
progetto (WCAG 2.1 A, AA, AAA)
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Projects > Configurazione crawler

 Avvia l'URI per la valutazione
 Profondità massima di scansione 

(percorso)
 Numero massimo di risorse Web da 

recuperare
 Protocolli da sottoporre a scansione
 Matrice di tipi MIME da recuperare
 Domini da considerare
 URL da escludere dalla scansione
 URL aggiuntivi
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Projects >  Configurazione

 Delay: tempo per aspettare esecuzione
degli script

 Timeout: Millisecondi per timeout
 Viewport
 Credenziali Utente
 Cookies
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Audits

 Valutazione risultato di un progetto
 Possibili stati: 

<Running>,<Evaluated>, <Completed>,<Unsuccessful>,<Canceled>
 Dashboard options:
 <Successful> Open „Audit Result“
 <Successful> create „Accessibility Statement“
 <all> Delete Audit
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Audits > Project Settings

 Scopo: lista delle impostazioni (review, 
recap)

 Opzioni: Accesso ad altri utenti (es. 
invitare sviluppatori o esperti di 
accessibilità)
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Audits > History

 Obbligatorio: almeno una valutazione 
riuscita

 Scopo: progressi nel tempo
 Panoramica dei risultati
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Audits > Audit Results

 Scopo: 
 Visualizzare i risultati dell‘audit
 Informazioni complessive sull‘ audit
 Numero di pass, fail, cannot tell, untested, 

not applicable
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Accessibility Statement

 Parte 1: Dichiarazione di accessibilità (nome 
dell'organismo, legislazione nazionale)

 Parte 2: data di pubblicazione (data di 
creazione e revisione della dichiarazione)

 Parte 3: feedback e informazioni di contatto 
(contatto, collegamento e descrizione)

 Parte 4: Procedura di esecuzione (contatto, 
collegamento e descrizione)

 Parte 5: Opzionale (spiegazione, 
approvazione formale, data dell'ultimo 
aggiornamento, collegamento al rapporto, 
assistenza telefonica)

 Parte 6: contenuti non accessibili
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Accessibility Statement

 Parte 6: Contenuto non accessibile
 Obbligatorio per WAD
 Attualmente basato sullo standard WCAG 2.1

 Il generatore supporta i committenti web che scrivono per ogni 
criterio di successo una descrizione adeguata.
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Accessibility Statement

 3 Livelli:
 Principles
 Guidelines
 Success criteria

 Per ogni criterio di successo
fornisce:
 Tabella delle tecniche connesse 

(con collegamento allo standard) 
con risultati per indicare perché il 
criterio di successo ha lo stato 
corrente

 es.: Success criterion 1.1.1 Non-
Text Content
− HTML/H30: failed xx times...
− HTML/H31:
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Decision Support Environment (DSE)

 Obiettivo: DSE mira a supportare:
 esperti di accessibilità – risolvere i casi cannot tell
 web developers – correggere errori
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Decision Support Environment (DSE)
Dashboard

 Funzioni comuni per tutti gli
utenti
 Lista dei progetti assegnati
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Decision Support Environment (DSE)

 Funzioni comuni per tutti gli
utenti
 List degli audits
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Decision Support Environment (DSE)
Dashboard

 Funzioni comuni per tutti gli
utenti
 Project settings 
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Decision Support Environment (DSE)
Esperti

 Esperti di accessibilità: 
Visualizzazione dei ‘cannot tell’ insieme

alla pagina web 
− Correlare il problema nel suo contesto
Filtri disponibili:

• Tecnica
• Principio
• Tipo di contenuto

Evidenzia problema sulla pagina
web

Modifica di ‘cannot tell’ 
a Fail/Pass/Not Applicable 
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Decision Support Environment (DSE)
Sviluppatori (1)

 Web Developers tools:
Lista di tutte le asserzioni

Filtri disponibili:
• Tecnica
• Principio accessibilità
• Issue Type

Evidenzia il problema sulla
pagina web
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Decision Support Environment (DSE)
Sviluppatori (2) 

 Web Developers tools: 

Source code of the evaluated   
web page 

WADcher tools for monitoring bodies in charge of the Web Accessibility Directive compliance 36



Decision Support Environment (DSE)
Sviluppatori (3)

 Web Developers tools:

Riassunto dei risultati
Resultati per principio
Diagramma ad albero
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WADcher APIs

 Open set di API + modelli + 
interfacce

 Abilita tutti gli strumenti di 
valutazione dell'accessibilità per 
utilizzare la piattaforma 
WADcher

 HTTP REST + interfacce di 
messaggistica asincrone

 URL: 
https://api.wadcher.fit.fraunhofer.de/
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Strumenti di validazione integrati con 
WADcher
 imergo® Web Compliance Suite
 Sviluppato da Fraunhofer Society e dato in licenza a ECMS dal 2004

 Mauve++
 Sviluppato da CNR - Human Interface in Information Systems Laboratory 

(CNR-ISTI), e disponibile pubblicamente

 WaaT
 Sviluppato da CERTH. Applicazione free online desktop sviluppata nel

progetto EU Accessible
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Standards ed interoperabilità

 WADcher è aperto e indipendente dai tool di validazione
 Ma  …
 Vocabolario semantico comune richiesto per standard / raccomandazioni 

sull'accessibilità
 Selezionato: Evaluation and Report Language (EARL)

− https://www.w3.org/TR/EARL10-Schema/
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EARL (Evaluation and Report Language) 
https://www.w3.org/TR/EARL10-Schema/

 EARL fornisce un vocabolario standardizzato per descrivere le 
informazioni di un report

 I termini sono definiti in RDF (Resource Description Framework) un 
linguaggio per esprimere dati semantici

 Facilita lo scambio ed il confronto dei risultati tra più strumenti di 
validazione

 Il concetto di base è l’assertion che descrive il contesto ed il risultato 
di un test ed indica:
 L’assertor, che è la persona o il tool che fa la valutazione
 Test subject, che è il contenuto web (pagina, video, applet, ..) che è testato
 Test criterion, che è la lineaguida e la tecnica che viene applicata
 Test result



I Validatori

 Software in grado di verificare in maniera automatica o semi
automatica la corrispondenza fra i requisiti richiesti dalle linee guida e
le caratteristiche del sistema informatico in esame.

 Prevalentemente strumenti on line, talvolta software desktop o plugin
per browser

 Ridurre il costo della valutazione
 Aumentare consistenza nell’identificazione delle parti 

problematiche
 Aumentare la tipologia delle caratteristiche valutate
 Non sono una bacchetta magica !



Architettura di MAUVE++



Multiguideline Accessibility and Usability Validation Environment (MAUVE++)



MAUVE (risultati orientati agli sviluppatori)



MAUVE (risultati orientati agli utenti)



MAUVE (multi-page validation)

Richiede 
autenticazione



MAUVE (multi-page validation)

+
Rapporto PDF per 
email



Maggiori informazioni su MAUVE++

 Broccia G., Manca M.Paternò F.Pulina F.: "Flexible Automatic
Support for Web Accessibility Validation" Proceedings of the ACM 
on Human-Computer Interaction, June 2020 Article No.: 83 v. 4 , 
(June 2020), 
http://giove.isti.cnr.it/AssetsSitoLab/publications/eics2020_final.pdf

 Antonio Giovanni Schiavone, Fabio Paternò: "An extensible
environment for guideline-based accessibility evaluation of dynamic
Web-applications" Universal Access in the Information Society v. 14 , 
no. 1 (March 2015): 111-132 
http://giove.isti.cnr.it/AssetsSitoLab/publications/0399-3.pdf

 https://mauve.isti.cnr.it/
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