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PA ++.
Un tool-kit e un metodo per 

la gestione assistita e 
inclusiva dei test di usabilità
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Il Laboratorio QoS
accessibilità e usabilità
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Il Laboratorio QoS

IL LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI (QoS) 
MULTIMEDIALI SVOLGE ATTIVITÀ DI:  

 valutazioni della qualità di contenuti audio e video mediante metodi soggettivi e 
oggettivi;

 verifiche della QoS “End to End”;

 organismo di controllo e supervisione del soggetto indipendente e partecipazione ai 
tavoli tecnici dell’AGCOM sulla qualità dei Servizi (Delibera 244/08/CSP);

 misure dei livelli di trasmissione nei media radio televisivi;

 registrazioni audio per acquisizione di database vocali;

 montaggio video con i più diffusi software, riprese video in studio ed in esterno, 
attività di studio dei processi innovativi nel campo della grafica digitale e del video 
editing.
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Il Laboratorio QoS

NEL SUO AMBITO È ATTIVA UNA SEZIONE PER L’ACCESSIBILITÀ E L’USABILITÀ:

1. Accessibilità
servizi di consulenza e di verifica tecnica per la realizzazione di prodotti web 
accessibili;

2. Usabilità
servizi di valutazioni per la progettazione e lo sviluppo di prodotti web usabili;

3. Formazione
corsi di formazione e seminari.
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A CHI SI RIVOLGE:

 alle redazioni web e ai funzionari delle PA; 

 al mondo dell’istruzione e della formazione;  

 ai programmatori web e agli sviluppatori di tecnologie assistive;

 agli utilizzatori finali.

OBIETTIVO

Migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi web in relazione al loro uso da 
parte degli utenti finali e nel rispetto di tutte le categorie dei diversamente abili.

Il Laboratorio QoS
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Il laboratorio di accessibilità

È COSTITUITO DA POSTAZIONI 
CLIENT:

 con ambienti operativi e versioni 
di browser diversi;

 tool di valutazione;

 dispositivi di tecnologia assistiva.
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Il Laboratorio, formazione

 tramite la Scuola 
Superiore di 
Specializzazione in TLC;

 attraverso l’organizzazione 
e la conduzione di corsi e 
seminari aventi per 
argomento:

– l’accessibilità;

– l’usabilità;

– l’accessibilità dei 
documenti;

– i protocolli EGLU 2.1 e 
EGLU-M

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/accordo_dfp_iscom_accessibile.pdf
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Si compone di 2 sezioni separate da una vetrata unidirezionale: 

• la sala di controllo e di osservazione

• la sala di test 

Sala di testSala di controllo

Il Laboratorio di usabilità

00 Laboratorio.mp4
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Il Laboratorio di usabilità

• test con utenti (protocollo EGLU 2.1 e EGLU-M);

• valutazioni euristiche e simulazioni cognitive.
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Progetto di telelavoro

www.isticom.it/telework

http://www.isticom.it/telework/video.html
http://www.isticom.it/telework
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• ampliato il servizio di valutazione del laboratorio:

 consolidate le metodologie e le procedure di prova;
 acquisizione di nuove strumentazioni.

• prototipo del tool. 

Progetto PA++
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OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

• attività di test con il tool (tramite un campionamento esteso di utenze disabili 
e non) e analisi esperta dei dati di usabilità ;

• estensione delle funzionalità del tool attraverso la conduzione di una fase 
sperimentale con il coinvolgimento di un nucleo rappresentativo di 
amministrazioni pubbliche;

• validazione del software.

Progetto PA++
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Grazie per l’attenzione

Laboratorio Valutazione QoS Multimediali
Tel.: +39 06 5444 2680
http://www.isticom.it/index.php/valutazione-qos-multimediali
e-mail: laboratorio.qos@mise.gov.it

Responsabile: ing. Giancarlo Gaudino
Tel.: +39 06 5444 2682
Cell: +39 3389049004
e-mail: giancarlo.gaudino@mise.gov.it

http://www.isticom.it/index.php/valutazione-qos-multimediali
mailto:laboratorio.qos@mise.gov.it
mailto:giancarlo.gaudino@mise.gov.it

