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Al fine di facilitare l'accesso a tutti senza escludere utenti che utilizzano configurazioni software/hardware, di
connettività, e con esigenze diverse, questo sito è stato progettato e sviluppato adottando alcuni criteri specifici:

1. gestione della struttura e funzionalità del sito interamente lato server;
2. rispetto degli standard XHTML, CSS , RSS e WAI Triple A;

3. menu di pagina per facilitare la navigazione e l'orientamento fra i vari contenuti della pagina e del sito.

Nel dettaglio:

1. si sono utilizzati i 0link2 in head che comunicano informazioni di collegamento e possono essere riprodotte
dai programmi utente, tecnologie assistive, motori di ricerca, etc in diversi modi (ad es una barra di navigazione
con un menu a tendina di collegamenti). Le sezioni create sono:

- Home
- Mappa del sito
- Cerca
- Forum
- Archivio

- per facilitare la navigazione interna alla pagina si è inserito un apposito menu di navigazione per sezioni,
con cui è possibile saltare direttamente alle varie sezioni di pagina. A tale menu sono state associate le seguenti
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Acceskey o scorciatoie da tastiera;

- accesskey 1 menu di servizio
- accesskey 2 menu principale
- accesskey 3 contenuto
- accesskey 4 menu informazioni

- per fornire informazioni logico strutturali sono stati utilizzati gli appositi tag html come h1, h2, ol, ul,
address, p, etc., che forniscono alla pagina un contenuto di struttura;
- per i software che supportano la navigazione per intestazioni la pagina risulta così strutturata:

- h1: il nome del sito
- h2: titolo di pagina
- h3, h4, h5, h6: se presenti, per le sottosezioni del contenuto di pagina

- per facilitare l'accesso tramite navigazione da tastiera, fornendo un ordine logico di tabulazione fra i
collegamenti e i controlli dei moduli, ove ritenuto utile, si è utilizzato il tabindex o indice di tabulazione.
- per consentire di facilitare il riconoscimento dei link adiacenti, questi sono stati raggruppati con apposite
liste ol, ul, dl e/o separati da un carattere ASCII stampabile;
- per mantenere contenuto il tempo di download delle pagine si sono utilizzate poche immagini, più volte
riusate, e a basso numero di colori.
- per soddisfare le preferenze degli utenti i contenuti del sito sono presenti in formato per la stampa, sia pdf
che xhtml semplificato, inoltre per i contenuti aggiornati di frequente è disponibile un RSS
- Il layout di pagina è &quot;elastico&quot; e interamente gestito dai css.
- Il sito è correttamente visualizzato con browser compatibili W3C, che supportano gli standard web CSS e
XHTML, questi browser sono:

- Netscape v7 o maggiore per tutti i sistemi operativi, Mozilla Firefox, Galeon
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- Opera v7 o maggiore per tutti i sistemi operativi
- Apple&#8217;s Safari (Mac OS X)
- Konqueror (Linux KDE Desktop)
- Microsoft Internet Explorer v6 o maggiori (Windows) or v5 o maggiori(Macintosh)

- La risoluzione ottimale per la visione del sito è 1024 x 768
- Affinchè il sito possa essere modificato ed aggiornato mantenendo la validazione dell'accessibilità, Binario
Etico ha fornito una piccola guida utile per scrivere html valido, nonchè delle linee guida su come il cms si
comporta con le immagini.
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