
Rapporto conclusivo di accessibilità 
 

Modello per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,  

della legge 9 gennaio 2004, n. 4 
 
 
 
 
 
 
Soggetto interessato:                           Comune di Triggiano – 

                                                                 Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

 Responsabile dell’accessibilità:       Sig. Michele Dicosola 
 

 URL del sito web in oggetto:             http://www.comune.triggiano.ba.it 
 Valutazione conclusa in data:       29 aprile 2010           

 
 
 
 
 La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser grafici: 
 

Browser Versione Ambiente Operativo 
Explorer 8 Windows 
Safari 5 Windows/Mac 
Opera 11 Linux/ Windows /Mac 

Chrome 4 Linux/ Windows /Mac 
Firefox 3.6 Linux/ Windows /Mac 

Netscape 8 Linux/ Windows/mac 
 

 La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del 
sito è stata  effettuata utilizzando le seguenti applicazioni: 

 
Nome Versione Ambiente Operativo 

Lynx Viewer - browser testuale 2.8.4rel.1 Windows 
WebXACT  Windows 

W3C CSS validator 3.0 Windows 
CSE html validator 7 Windows 

AIS Web Accessibility Toolbar  Windows 
 



 
 
A) Dichiarazione di conformità ai 22 requisiti da sottoporre a verifica 

tecnica ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del DM 
08/07/2005 : 

 
 
Requisito Conforme 

(Si/No/N.A.) 
Annotazioni 

1 Sì Tutto il sito è stato realizzato utilizzando il linguaggio XHTML 1.0 con DTD 
(Document Type Definition) di tipo Strict. 

2 N.A. Non sono stati adoperati frame per la realizzazione di questo sito. 

3 Sì Per ogni oggetto non testuale presente che abbia scopi informativi, viene 
fornita un' alternativatestuale equivalente. 

4 Sì Gli elementi informativi e le relative funzionalità non sono veicolate da 
particolari colori. 

5 N.A. Non sono presenti oggetti in movimento o lampeggianti. 

6 Sì Non sono presenti testi in forma di immagine. 

7 Si Il CMS non prevede l'utilizzo di immagini mappate. 

8 N.A. Il CMS non prevede l'utilizzo di immagini mappate 

9 Si Tramite gli strumenti avanzati di creazione tabelle messi a disposizione dal 
CMS creato ogni tabella utilizza i tag avanzati dedicati all'accessibilità 

10 Si Tramite gli strumenti avanzati di creazione tabelle messi a disposizione dal 
CMS creato ogni tabella utilizza i tag avanzati dedicati all'accessibilità 

11 Sì Il sito web è stato realizzato separando la logica dei contenuti da quella 
della presentazione: molti dettagli presenti per scopi 
estetici e non informativi sono contenuti esclusivamente nei css. 

12 Sì Il CMS utilizza grandezze dei caratteri relative, quindi l'utente può 
agevolmente modificare la grandezza dell'intero layout senza che vi siano 
fastidiose sovrapposizioni. Questo portale inoltre presenta una 
impaginazione di tipo liquida che permette l'adattabilità su diverse 
risoluzioni, e la visualizzazione su browser testuali. 

13 Sì Il CMS non utilizza tabelle a scopo di impaginazione. 

14 Sì Il CMS utilizza form con etichette per ogni controllo e per ogni campo 

15 Sì Il CMS non contiene script per le funzionalità principali del sito. 

16 N.A. Gli script presenti nel CMS non producono effetti di alcun tipo alle pagine 
lato utente. 

17 N.A. Tutte le funzionalità veicolate per mezzo di oggetti di programmazione 
possono essere fruite anche con gli oggetti di programmazione disabilitati. 

18 N.A. Il CMS, direttamente, non fornisce presentazioni multimediali. 

19 Sì Tutti i collegamenti presenti dispongono di testi alternativi che ne rendono 
chiara la destinazione. 

20 N.A. Il CMS non prevede, per il lato “Utente” l'uso di funzioni temporizzate. 

21 Sì Tutti i collegamenti presenti permettono la navigazione utilizzando solo la 
tastiera o altri sistemi alternativi al mouse. 

22 Si Ogni pagina fornita presente nel progetto, è pienamente rielaborata 
secondo le regole sull'accessibilità. 

 
 

 



B) Esito dell’applicazione alle pagine del sito delle metodologie di analisi 
suggerite al paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 08/07/2005:  
 
 

Punto di controllo Sì/No/N.A. Annotazioni 
a) Contenuto e funzionalità 
presenti nelle pagine del sito 
sono gli stessi nei vari browser? 

Si  

b) La presentazione delle 
pagine è simile in tutti i 
browser che supportano le 
tecnologie indicate al Requisito 
1? 

Si  

c) Disattivando il caricamento 
delle immagini, contenuto e 
funzionalità del sito sono 
ancora fruibili? 

Si  

d) Disattivando il suono, i 
contenuti di eventuali file audio 
sono fruibili in altra forma? 

Si  

e) Utilizzando i controlli 
disponibili nei browser per 
definire la grandezza dei font, i 
contenuti delle pagine sono 
ancora fruibili? 

Si  

f) Le pagine sono navigabili in 
modo comprensibile con il solo 
uso della tastiera? 

Si  

g) I contenuti e le funzionalità 
del sito sono ancora fruibili 
(anche in modo equivalente) 
quando si disabilitano fogli di 
stile, script e applet ed oggetti? 

Si  

h) Esaminando le pagine del sito 
con un browser testuale: 
>Contenuti e funzionalità sono 

disponibili (anche in modo 
equivalente) così come nei 
browser grafici? 

>I contenuti delle pagine 
mantengono il loro 
significato d’insieme e la 
loro struttura semantica? 

Si 
Si 

 

i) Le differenze di luminosità e 
di colore tra il testo e lo sfondo 
sono sufficienti, secondo gli 
algoritmi suggeriti dal W3C? 

Si  

              
 
 


