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Rapporto conclusivo di accessibilità

Modello per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, 
della legge 9 gennaio 2004, n. 4








	Soggetto interessato:	                         BiLioteca Nazionale Marciana


	Responsabile dell’accessibilità:	      Maurizio Vittoria


	URL del sito web in oggetto:                 http://marciana.venezia.sbn.it  


	Valutazione conclusa in data:	               01/06/2011        









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
SI
Linguaggio utilizzato: XHTML 1.1 
2
N/A
Non vengono usati frame
3
SI
Ogni oggetto non di testo presenta un’alternativa testuale
4
SI
Tutto il sito è fruibile anche in scala di grigi
5
N/A
Non vi sono oggetti con intermittenze
6
SI
Sono rispettati i contrasti colore tra testo e sfondo
7
N/A
Non sono utilizzate mappe immagine 
8
N/A
Non sono utilizzate mappe immagine
9
SI
Sono usati gli elementi previsti
10
N/A
Non sono presenti tabelle con più livelli logici di intestazione di righe o colonne
11
SI
La presentazione dei contenuti avviene tramite i fogli di stile
12
SI
Le pagine si adattano alla finestra del browser anche modificando la risoluzione dello schermo
13
SI
Non vengono usate tabelle per impaginazione
14
SI
I moduli presentano le opportune etichette interne
15
SI
Le pagine risultano fruibili anche quando gli script non sono supportati
16
N/A
Non vi sono gestori di eventi
17
N/A
Non esistono informazioni o funzionalità veicolate da oggetti che usano tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate
18
SI
Le presentazioni multimediali sono provviste di alternativa testuale
19
SI
Le destinazioni dei link sono chiare ed esistono dei meccanismi che consentono di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine
20
SI
Non ci sono pagine in cui per la fruizione dei servizi erogati sia previsto un intervallo di tempo entro il quale eseguire determinate azioni
21
SI
È previsto l’uso di accesskey e i link sono sempre selezionabili e attivabili da tastiera 
22
N/A



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
Con i comandi da tastiera per i link principali, con l’utilizzo dei TAB per gli altri.
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

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

								     

Strumenti utilizzati nella valutazione 

La valutazione è stata effettuata attraverso i seguenti browser grafici, nei diversi sistemi operativi elencati: 


Sistema operativo
BROWSER
Microsoft
Windows 7
Google Crome 10.xx – 11.xx
Firefox 3.xx - 4
Internet Explorer 8.0 – 9
Opera 10.xx – 11.xx
Safari  5.xx
Netscape 9.0.0.3
Microsoft
Windows Vista
Google Crome 10.xx – 11.xx
Firefox 3.xx - 4
Internet Explorer 7.0 - 8.0
Opera 9.xx – 11.xx
Safari 4.xx – 5.xx
Netscape 9.0.0.3
Microsoft
Windows XP
Google Crome 10.xx – 11.xx
Firefox 3.xx - 4
Internet Explorer 6.00 - 7.0 - 8.0
Opera  9.5 – 11.xx
Netscape  6.23 -  7.2  - 9.0.0.3  
Mozilla 1.6  - 1.7.12
Safari 4.xx – 5.xx
Microsoft 
Windows 2000 Professional
Firefox 3.xx - 4
Internet Explorer 5.xx - 6.02
Opera 9.5 – 10.xx
Mozilla 1.6  - 1.7.8
Apple 
Macintosh OSX 10.6
Firefox 3.xx - 4
Opera 10.xx
Safari 5.xx
Apple 
Macintosh OSX 10.5
Camino  2.0
Safari 5.xx
Firefox 3.xx - 4
Opera 9.xx – 10.xx
Mozilla 1.7.12
Netscape 9.0.0.3
Apple 
Macintosh OSX 10.4
Camino  2.0
Safari 2.xx – 3.xx
Firefox 2.0.0.16 – 3.01
Internet Explorer 5.2
Opera 9.xx – 10.xx
Mozilla 1.6 - 1.7.12
Netscape 7.2 – 9.0.0.3
Apple 
Macintosh OSX 10.3
Camino 1.5.5
Safari 1.2 - 1.3
Firefox 2.xx
Internet Explorer 5.2
Mozilla 1.6 - 1.7.12
Opera 9.xx
Netscape 7.2 – 9.0.0.3

Linux
Linux Fedora Core 6
Firefox 1.5.0 - 2.xx – 3.xx
Konqueror 3.5.xx
Opera 9.xx – 10.xx
Netscape 9.0.0.3

La valutazione è stata effettuata attraverso i seguenti browser testuali:

Nome
Versione
Lynx
2.8.5
WebbIE
3.0.0

La valutazione è stata effettuata con l’ausilio delle seguenti applicazioni:

Nome
Versione
Caratteristiche
Jaws 
9 -10
Screen reader, trasforma quanto avviene nello schermo in una voce narrante
Web Accessibility Toolbar (estensione per Internet Explorer)
2.0
Consente di monitorare la struttura e le singole funzionalità delle pagine Web rispetto all’accessibilità
Web Developer Toolbar (estensione per Firefox/Mozilla)
1.1.9
Consente di monitorare la struttura e le singole funzionalità delle pagine Web rispetto all’accessibilità


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

Nome
Versione
Caratteristiche
W3C Markup Validator Service
1.2
Consente di valutare una singola pagina web rispetto alla DTD dichiarata.
CSS Validation Service
2.0
Consente di valutare la conformità del foglio di stile (CSS).
CSE HTML Validator Pro
10.0
Consente di analizzare le pagine di un sito web
Browsercam

Consente di acquisire immagini (screenshot) delle pagine web attraverso diversi browser e di lavorare oline attraverso diversi sistemi operativi.


