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Premetto che nel complesso ESSEDI è un buon sito, ben strutturato ed abbastanza veloce.

Dal punto di vista dei contenuti, il primo impatto è quello di essere molto tecnico, quindi già
selettivo come target; inoltre troppi testi in una stessa pagina creano un po’ di confusione per il
navigatore che ha bisogno di qualche minuto per avere un chiaro quadro di ciò che la pagina web
vuol comunicare.

Trovo personalmente scomoda  la doppia barra di scorrimento nella pagina della Categoria Articoli,
crea un po’ di confusione dato che sono inseriti articoli  fondamentali per l’azienda, ma scritti in
piccolo. Non sarebbe stato meglio creare un’altra pagina?

La navigabilità, nonostante sia  positiva, non lascia ben presagire visto che nell’apertura del sito si
apre in automatico la finestra per la presentazione in Flash. Questa scelta la trovo sbagliata perché
sono convinto che deve essere sempre il navigatore a decidere quale versione usare o se vedere o
meno la presentazione. Inoltre, partendo dal presupposto che il navigatore è poco esperto, si troverà
a dover aspettare troppo tempo per arrivare alla home page; molto probabilmente abbandonerà il
sito.

Superato l’ostacolo iniziale, il sito ESSEDI è abbastanza veloce,  questo dipende sicuramente dalla
scelta di avere una grafica assente o quasi. Un’altra cosa che ho constatato è che non c’è nel sito un
tasto “back” per tornare alla pagina precedente, quindi, riallacciandomi al discorso del navigatore
inesperto fatto prima, non si avrà una navigabilità completa.
Infine, i banner pubblicitari sono disposti senza un rigore logico, alcuni dei quali senza link e senza
sapere cosa sono.

La compatibilità non è delle migliori, in quanto viene visualizzato alle altre risoluzioni grafiche
(es. 640x480) ma non è del tutto corretto.

Vero punto di forza di questo sito è la velocità, dopo la presentazione iniziale, ed i contenuti che
sono completi. Quello che ho trovato eccezionale, e che io avevo proposto nell’esercitazione della
lezione 1, è la verifica delle compatibilità dei vari articoli acquistati o che si vogliono acquistare.
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