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Il Gruppo Engineering in Cifre

un modello distribuito sul territorio

33 sedi distribuite sul territorio e vicine ai clienti, di cui:  
- 30 in Italia 
- 3 in Europa, a Bruxelles, Dublino e Madrid

3869 specialisti IT
in ambito tecnico, tecnologico 
e di business

1400 risorse esterne
come elemento di flessibilità 
rispetto ai modelli operativi federali

dati al 31 dicembre 2006



Il Gruppo Engineering in Cifre

andamento finanziario

Valore della produzione
tra i 450 e i 460 mn euro
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Il Gruppo Engineering e l’Accessibilità

2003 2004 2005 2006. . .

Legge 4/2004

Nel febbraio 2003 “Accessibile” significa 
“conforme alle linee guida WCAG 1.0”



Engineering e l’Accessibilità

Cosa fa Engineering a inizio 2004 ?

Segreteria tecnico-scientifica  della Commissione 
interministeriale permanente per l’impiego delle ICT 
a favore delle categorie deboli o svantaggiate del 
CNIPA.

E successivamente ? Si riorganizza.

• Ridisegna i processi di produzione per la Pubblica Amministrazione
• Rivede l’organizzazione creando un apposito Centro di Competenza
• Innesca percorsi formativi interni e per i clienti
• Aggiorna gli strumenti a disposizione
• Realizza strumenti dedicati al tema dell’Accessibilità
• Viene chiamata a dare un contributo in gruppi internazionali



Engineering e l’Accessibilità 

Perché Engineering è così attenta al tema 
dell’Accessibilità ?

Engineering ha da sempre a cuore i principi di 
accesso universale e di eliminazione delle 
barriere digitali che impediscono l’accesso paritario 
ai sistemi informativi

Engineering ricerca continuamente la Qualità della 
produzione e l’Accessibilità è uno dei fattori di 
qualità dei sistemi informativi

Engineering vuole continuare a crescere nel 
mercato della Pubblica Amministrazione



La Qualità della UI secondo Engineering

Un’interfaccia è accessibile se vi si può accedere 
indipendentemente dal dispositivo di accesso.Accessibilità

Qualità

Usabilità ed Accessibilità sono 
fattori ortogonali che 
concorrono in modo 
indipendente a determinare 
la Qualità dell’interfaccia

Usabilità
Un’interfaccia è usabile se è semplice, intuitiva, comprensibile
e supporta l’utente nei processi complessi



La Qualità dell’interfaccia e i processi

Il processo di sviluppo tradizionale

raccolta
requisiti

analisi 
funzionale

design

sviluppo

test

esercizio

• test funzionale
• test prestazionale
• test sicurezza
• test usabilità
• test accessibilità



I processi di sviluppo 
tradizionali sono 
inadeguati per gestire 
con efficienza i requisiti 
di usabilità ed 
accessibilità.

e quindi ?



L’utente al centro del processo

Accessibilità

Usabilità

design
prototype

evaluateProcesso iterativo basato sulla 
produzione di prototipi

HCD ISO 13407



Il processo di sviluppo Human Centered

definizione
obiettivi

analisi 
contesto

specifiche

definizione
prototipo

sperimentazione

sviluppo

test

rilascio

valutazione 
con l’utente

monitoraggio
esercizio

design
prototype

evaluate

Con questo processo la qualità dell’interfaccia utente viene 
gestita e verificata in tutte le fasi del processo di sviluppo.



Modelli organizzativi per l’HCDP

Analyst / Desginer
Req. collector

Interface 
Developer

Tester
Business
Developer

Tester

System Expert

design

prototype

evaluate

Tutti esperti di accessibilità e usabilità ?

Il modello “ideale”

• PM / QM
• Analyst
• Designer
• Requirements Collector
• Interface Developer
• Business Developer
• Tester
• System Expert

Le risorse coinvolte



Modelli organizzativi per l’HCDP

Tutti non possono fare tutto, sono necessarie:
• la specializzazione
• l’organizzazione 



Modelli organizzativi per l’HCDP

Analyst / Designer
Req. collector

Interface 
Developer

Tester
Business
Developer

Tester

System Expert

design

prototype

evaluate

Il modello “reale” ottimizzato

Centro di competenza



Il Centro di Competenza

E’ una struttura verticale specialistica che fa parte della 
Direzione Centrale Ricerca e Innovazione

Cosa fa?

Centro di competenza

• consulenza specialistica alla produzione  
• assessment secondo la normativa
• progettazioni
• realizzazioni
• test di validazione
• test con le persone disabili 
• test con tecnologie assistive
• attività propria di R&D sul tema
• definizione di metodologie e strumenti
• formazione e transfer-tecnology interna

E’ una struttura destinata a “scomparire” quando 
l’Accessibilità passerà da trend a mainstream



La formazione

Prima i fondamentali …



Engineering e la formazione

Il Centro di competenza per 
l’Accessibilità fornisce formazione 
mirata ai gruppi di lavoro delle 
divisioni di produzione, ma anche ai 
clienti.

• formazione di base sulle tecnologie di interfaccia (html / css)
• introduzione in generale all’accessibilità e usabilità
• formazione normativa specifica sulla legge 4/2004
• formazione tecnica sui requisiti della legge 4/2004
• formazione sulla metodologia interna Engineering per l’Accessibilità
• formazione sui processi e sul processo Human Centered
• formazione sulla verifica tecnica prevista dalla normativa



Engineering e gli strumenti 

Alcuni degli strumenti che Engineering 
utilizza per la propria produzione sono 
stati resi compatibili con le normative 
sull’Accessibilità.

eXo Platform SCF Spago



Engineering e gli strumenti 

Engineering ha realizzato alcuni 
strumenti dedicati alla 
semplificazione di alcune fasi del 
processo di produzione di applicazioni 
conformi alla normativa.
Un caso per tutti: la Verifica Tecnica



Engineering e gli strumenti 

Pervius - The Web GUI Accessibility Manager



Engineering e i gruppi di lavoro internazionali

Segreteria tecnico-scientifica  della Commissione 
interministeriale permanente per l’impiego delle ICT 
a favore delle categorie deboli o svantaggiate del 
CNIPA.

Gdl Videoterminali della Commissione Ergonomia di 
UNI (ente di normazione italiano)

ISO/TC 159/SC 4/WG 5 "Software ergonomics and 
human-computer dialogues“.

ISO-IEC / JTC1 / SC35 “Information Technology / 
User Interface”

European Commitee for Standardization
CEN / BT / WG 185 “eAccessibility and Design for All”



Engineering, l’Accessibilità e il Futuro

• Parteciperà alla revisione della legge 4/2004 e dei 
requisiti tecnici

• Partecipa alla definizione delle normative europee
sull’Accessibilità e delle ISO a livello mondiale
guardando all’innovazione tecnologica

• Aggiorna i suoi strumenti per renderli non solo 
conformi, ma soprattutto “accessibili”

• Parteciperà alla sperimentazione delle linee guida WAI-Aria del W3C



Sempre con l’accessibilità in testa … 

Grazie per l’attenzione
massimo.canducci@eng.it


