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Il presente allegato illustra le caratteristiche principali, la struttura e la tipologia dei 

contenuti del Portale SuperAbile Inail www.superabile.it che dovranno essere assicurate 

dal Fornitore e che potranno essere modificate in fase di riprogettazione. 

 

1 - LAYOUT GRAFICO E IMMAGINE 

Il layout grafico dovrà uniformarsi alle seguenti linee guida: 

• stretta correlazione alle impostazioni grafiche, logiche e architetturali del Portale Inail 

(www.Inail.it) pur nel mantenimento di una propria identità; 

• pieno rispetto della Legge n. 4/2004 e sue successive modifiche (D. Lgs 106/2018 e 

D.L. 76/2020), con particolare riferimento alle indicazioni erogate dall’AgID (Linee 

Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici) con l’obiettivo di conseguire la 

massima accessibilità e usabilità; 

• layout specializzati per i diversi canali tematici;  

• massima riconoscibilità del punto di navigazione rispetto all’albero generale e 

all’albero dei canali tematici e della community; 

• massimo rispetto dei criteri di elevata accessibilità e di usabilità (massima 

corrispondenza tra versione testuale e versione grafica) oltre gli standard normativi; 

• attenzione all’uso dei colori attenendosi al criterio della migliore visibilità per tutti e/o 

della personalizzazione da parte dell’utente, in modo tale da consentire soluzioni più 

gradevoli e accattivanti senza penalizzare fasce di utenza con problemi particolari 

(es. ipovedenti o daltonici); 

• profilazione dell’utenza in base alle esigenze personali di lettura del Portale e alla 

tipologia di disabilità; 

• adattabilità del layout a seconda della risoluzione utilizzata dall’utente finale senza 

compromettere la visione ottimale delle informazioni. 

Le informazioni presenti nell’attuale Contact Center verranno rese disponibili 

all’aggiudicatario del servizio dall’ Inail. 

 

2 – ARCHITETTURA INFORMATIVA 

2.1 – Organizzazione dei Contenuti 

L’organizzazione dei contenuti del Portale è realizzata al fine di garantire una modalità 

di reperimento delle informazioni di tipo orizzontale, ovvero rintracciabile da più punti 

e da più percorsi.  

La struttura architetturale include una scomposizione delle voci per ottimizzare la 

rappresentazione del contenuto e meglio rispondere ai bisogni percettivi dell’utente. 

Una delle regole cognitive applicate alla realizzazione delle interfacce prevede la 

http://www.superabile.it/
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creazione di menù corrispondenti a un numero massimo di 7 +/- 2 voci (o 

raggruppamenti di voci). La regola mira a garantire una migliore comprensibilità e 

memorizzazione delle aree presenti e la cifra (7 +/- 2 voci) corrisponde alle unità 

d’informazione processabili dalla memoria di lavoro (a breve termine). L’utente in 

questo modo avrà più possibilità di individuare un contenuto confacente al proprio 

obiettivo d’interazione attraverso un sistema più coerente ai bisogni dello stesso. 

Il Portale presenta i propri contenuti in una strutturazione fisica (gerarchica) e in 

raggruppamenti logici (tag). Inserire fisicamente una notizia in un ramo della gerarchia 

ne rappresenta una identificazione tematica; l’attività di labeling esercitata sulla 

medesima notizia ne evidenzia la natura e l’importanza. Quanto detto consente 

all’utente del Portale l’identificazione tematico-funzionale e/o logica del contributo 

pubblicato. 

La struttura gerarchica definisce la collocazione logica dei contenuti, riprodotti in una 

modalità di navigazione di tipo tassonomico e strutturato secondo livelli di gerarchia 

d’informazione con una profondità massima dell’albero a tre livelli.  

Il tag, che consiste nell’etichettare un contenuto con più attributi, permette di aggregare 

e ritrovare le informazioni tramite gli stessi argomenti che corrispondono alle suddette 

parole chiave. Tale modalità crea percorsi all’utente oltre le logiche di classificazione 

gerarchiche in senso stretto, ottenendo una classificazione per funzionalità (procedure) 

e per target (percorsi).  

L’organizzazione dei contenuti, descritta sopra e dettagliata in seguito, è frutto di 

un’attenta analisi delle statistiche di visita del Portale e potrebbe essere fonte di 

revisione in funzione dell’evolversi dei comportamenti degli utenti. 

2.2 – Contenuti di Servizio e Contenuti Giornalistici 

Al fine di rendere immediatamente visibile la divisione tra contenuti di servizio e 

contenuti giornalistici, a livello architetturale si è adottato lo standard di evidenziare i 

primi in giallo, i secondi in verde e i casi sovrapponibili in blu.  

Le sottocategorie di contenuti di tipo giornalistico sono rappresentate anche tramite dei 

tag classici di tipo trasversale, mentre i contenuti di servizio sono tradotti in una logica 

architetturale gerarchica. 

Entrambi i contenuti sono sottoposti a un secondo tipo di classificazione, sempre 

secondo tag, che riguarda logiche comuni a entrambi i tipi di informazione, rendendo il 

Portale aperto a navigazioni alternative. 

Dovrà essere garantita una continua rivisitazione delle parole chiave atte a classificare 

logicamente e gerarchicamente i contenuti al fine di omogeneizzare i contributi presenti 

sul Portale Inail e SuperAbile nel rispetto delle specificità di entrambi. 
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3 – MODALITÀ DI NAVIGAZIONE 

Da quanto presentato sopra, il Portale SuperAbile Inail, si presta a una navigazione 

funzionale per tag affiancata alla tradizionale tassonomia gerarchica dei contenuti.  

SuperAbile

Struttura 

Gerarchica

Meta Tag Tag

Struttura

Logica

Strutturazione del contenuto informativo di SuperAbile
 

 

3.1 – Struttura Gerarchica – Intestazione 

 

 

 

3.1.1 - Multimedia  

La sezione multimedia deve essere esclusivamente popolata da file Audio, Video e Foto. 

I video che saranno prodotti nella vigenza contrattuale dovranno, per almeno il 50%, 

prevedere la traduzione LIS (Lingua Italiana dei Segni) e/o la sottotitolatura. 

Gli elementi contenuti nel canale “Multimedia” (eccetto la Rivista Superabile Inail), 

ovvero i file video, audio e le gallerie fotografiche, sono trattate come un contenuto 

singolo. Ciò significa che potranno o meno essere associate a un altro contenuto (notizia 

o informazione di servizio, o altro video) e avranno quindi un proprio titolo e una propria 

descrizione, contenuti nella schermata di dettaglio a loro dedicata. 

Tali informazioni potranno o meno avere una classificazione gerarchica (descritta nel 

paragrafo 3.2), a seconda della relazione con tali articolazioni, oltre che una 

classificazione trasversale al Portale (descritti nel paragrafo 3.3). Se ad esempio un 
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video è collegato con una notizia contenuta in sport, all’interno della sezione sarà 

possibile ritrovarla sotto tale nomenclatura.  

Come descritto graficamente, la macroarea in esame contiene anche la navigazione 

della Rivista SuperAbile Inail, le cui informazioni sono visualizzabili sotto forma di 

sfogliatore, con un archivio classificato temporalmente e una ricerca per il reperimento 

immediato dei numeri precedenti. 

“Community” include le voci abilitanti la navigazione ai profili Social SuperAbile. 

Nel canale sono previste le sezioni: “Sondaggi”, “Blog” e “L’esperto risponde”. 

I “Sondaggi” e “L’esperto risponde” sono classificati in base all’argomento di riferimento 

della domanda, ovvero alle voci contenute nella navigazione di primo livello (paragrafo 

3.2). Sono pertanto navigabili a partire da tali tematiche e contengono una 

classificazione così impostata al loro interno. 

La sezione evidenzia la natura interattiva del canale, riportando anche informazioni circa 

le preferenze dei lettori su tale tipo di contenuto (es: post più commentati). 

Social Bar 

Il collegamento alle sottoscrizioni da parte dell’utente può far riferimento a due tipologie 

di adesione: 

 sottoscrizioni interne al Portale (newsletter, RSS), che permettono all’utente di 

ricevere comunicazioni strettamente connesse alle attività del Portale; 

 sottoscrizioni esterne al Portale (facebook, twitter, instagram e youtube), che 

consentono all’utente di seguire le informazioni connesse al Portale da 

piattaforme social esterne. 

Entrambe le sottoscrizioni sono visibili nell’header del Portale, sempre raggiungibili in 

ciascuna sezione del Portale, rappresentate con delle icone. 

Registrati, Accedi e My Superabile 

Le due scelte “Registrati” e “Accedi”, sempre visibili nella parte alta del Portale, 

consentono all’utente rispettivamente di registrarsi nel Portale o di farsi riconoscere 

come utente registrato.  

3.2 – Struttura Gerarchica – Corpo 

 

 

 

Per una descrizione completa e aggiornata della mappa del sito si rimanda al paragrafo 

3.4. Quanto di seguito riportato rappresenta la descrizione delle voci di menù di primo 

livello. 
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Accessibilità 

L’abbattimento delle barriere architettoniche, e più ancora la progettazione accessibile 

per tutti, sono presupposti fondamentali per qualsiasi politica di reinserimento e piena 

integrazione delle persone con disabilità. 

In questo campo, attraverso risorse professionali qualificate, il canale tematico dovrà 

offrire agli utenti del Contact Center SuperAbile un servizio di elevato valore in termini 

di consulenza normativa e di informazione nonché di diffusione di conoscenze e di 

opportunità, in un’ottica anche di sensibilizzazione della società civile. 

Grande attenzione deve essere posta alle normative regionali e alle diverse opportunità 

di incentivazione economica per il superamento delle barriere comprese quelle sensoriali 

e della comunicazione.  

La continua evoluzione di questo settore implica un’elevata professionalità degli 

operatori dedicati all’attività di informazione e di consulenza nonché un continuo 

interscambio con le altre aree tematiche. 

Protesi e Ausili 

Il canale tematico si propone di fornire informazioni omogenee e aggiornate su protesi, 

ausili e supporti informatici, telematici ed elettronici nell'ottica dell'utente finale, 

persona con disabilità ovvero operatore del settore. 

Il canale si propone come strumento di orientamento delle scelte e a supporto della 

procedura di prescrizione di ausili e/o supporti offrendo informazioni complete e 

competenti in merito a: carrozzine per gli spostamenti quotidiani, domotica, 

sensoristica, sistemi di keyboard emulation, novità per la pratica sportiva, protesi, 

ortesi, ecc. 

Considerata la delicatezza degli argomenti trattati deve essere posta la massima cura 

nella scelta, nel taglio e nella qualità delle informazioni e dei consigli forniti.  

Sportelli e Associazioni 

Il canale “Sportelli e associazioni” fornisce una panoramica dell’attività politico-

istituzionale messa in campo per sostenere le persone con disabilità, offrendo nuove 

opportunità per accrescere, in ogni contesto locale, regionale e nazionale l’informazione, 

la cultura e la sensibilizzazione sul tema della disabilità e rappresenta anche l’occasione 

per promuovere le politiche basate sulla non discriminazione e le pari opportunità, 

diffondendo le buone prassi nella soluzione di problemi incontrati dai cittadini con 

disabilità e dalle loro famiglie, che si sono rivelate di particolare importanza per 

migliorare la loro qualità di vita. 

Questa sezione offre ad amministrazioni, imprese e cittadini l’opportunità di prendere 

coscienza di servizi, progetti, attività poste in essere, anche grazie ai contributi che i 

singoli utenti possono segnalare in tema di buone prassi incontrate o sperimentate per 

migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. 
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Normativa e Diritti 

L’obiettivo primario del servizio è quello di raccogliere, ordinare, aggiornare e rendere 

disponibile, in differenti modalità di consultazione, tutta la normativa in tema di 

disabilità a livello comunitario, nazionale e regionale, a partire dalla materia riguardante 

gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici. 

La gestione di questa sezione richiede un approccio basato su una molteplicità di servizi 

informativi: dalle più recenti disposizioni normative alle novità in tema di giurisprudenza 

e dottrina, dalla esposizione delle principali problematiche alle schede tematiche 

organizzate in un data base consultabile attraverso la funzione “cerca la legge”. 

Valore aggiunto del servizio è costituito dalla possibilità offerta di reperire e fornire 

informazioni aggiornate e tempestive, non solo per quanto concerne le normative 

tecniche di settore, ma anche rispetto alle specifiche implicazioni per la disabilità 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge generali (ad es. imposte e tasse, leggi 

finanziarie, lavoro, scuola, servizi sociali, trasporti, comunicazioni, ecc.). 

In Europa  

Il canale tematico “In Europa” ha la finalità di far conoscere realtà ed esperienze di altri 

Paesi comunitari ed extra comunitari sul tema della disabilità, offrendo una panoramica 

delle attività poste in essere in campo politico e normativo dalle Istituzioni 

sovranazionali ed estere per sostenere le persone con disabilità.  

Nel canale trovano spazio interventi quadro, normative, direttive europee e quant’altro 

possa risultare utile a comprendere l’attività politico-istituzionale degli Organismi 

europei nel campo della disabilità. Inoltre, in aggiunta alle notizie di primo piano sulle 

iniziative messe in campo dall’Unione Europea in tema di disabilità, sono pubblicate 

inchieste e dossier di approfondimento su specifici argomenti, articoli, comunicati, 

analisi e commenti di notizie e novità.  

In questa sezione sono, inoltre, presentati gli studi e i documenti pubblicati dalle 

Organizzazioni internazionali (OCSE, OIL, OMS, ONU, ecc.). 

In Italia 

“In Italia” presenta i propri contenuti attraverso una classificazione, quindi navigazione, 

tramite tag, che consente di impostare una metodologia di reperimento delle 

informazioni trasversale a tutto il Portale. 

I contenuti, sia di tipo giornalistico che di servizio, sono etichettati in base alla 

pertinenza geografica (taggatura applicabile a qualsiasi livello della struttura gerarchica 

atta a garantire l’alimentazione della sezione presentata nel paragrafo 3.5) e classificati 

all’interno della sezione “In Italia”.  

Interventi Inail 

La sezione “Interventi Inail” ha il compito di fornire un punto d’accesso unico ed 

esclusivo per i contenuti riguardanti i servizi e la consulenza erogati dall’Istituto. Gli 
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stessi contenuti sono presenti anche nelle altre sezioni pertinenti, in una modalità 

contestuale all’argomento affrontato. Ad esempio, i dispositivi previsti da Inail per la 

domotica sono presenti nella sezione della categoria “Protesi ortesi e ausili Inail” e anche 

nella macrocategoria “Protesi e ausili” (descritta in precedenza) sotto la sezione 

Automazione per abitazioni, identificati con il termine “dispositivi Inail”, per differenziarli 

dai prodotti di natura diversa da quella istituzionale.  

Trovano spazio nel canale le informazioni derivanti dal “Regolamento protesico” 

dell’Istituto, qui presentate in un’ottica maggiormente incentrata sull’utente e sul suo 

modo di comunicare e navigare.  

Salute e ricerca 

I contenuti del canale tematico affrontano i vari aspetti dell’argomento “Salute e 

Ricerca” e informano periodicamente sullo stato di attuazione dell’International 

Classification Functioning (ICF). Il canale tematico fornisce, inoltre, ampio spazio alla 

ricerca scientifica e sociale e a quella finalizzata a produrre soluzioni utili a migliorare 

l’autonomia personale e familiare delle persone che vivono situazioni di disabilità, con 

particolare riguardo ai percorsi scientifici del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e del 

Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra dell’ Inail. 

Lavoro 

Il canale tematico “Lavoro” contiene notizie e informazioni attinenti al collocamento, 

rapporto di lavoro, formazione professionale, ecc., delle persone con disabilità, anche 

al fine di apportare un contributo al dibattito e allo sviluppo della sensibilità dell’opinione 

pubblica sulla specifica materia. 

Istruzione 

Il canale tematico “Istruzione” tratta il tema dell’integrazione degli alunni con disabilità 

partendo dai settori delle politiche sociali e scolastiche sino agli aspetti tecnici connessi 

all’apprendimento e allo sviluppo dei metodi didattici. 

Tempo libero 

Il canale tematico “Tempo libero” si propone di valorizzare le opportunità esistenti in 

Italia e all’estero mediante la promozione anche di una nuova cultura del viaggiare. 

Il servizio non si rivolge solo alle persone con disabilità, alle quali viene fornita 

assistenza competente e “alla pari”, ma anche agli operatori professionali del settore 

turistico, rendendo maggiormente operative le indicazioni già presenti in rete. 

Il canale tematico si configura come un contenitore di informazioni dedicato ai viaggi, 

una banca dati sul turismo accessibile, uno spazio per i racconti di viaggio e per le 

esperienze delle persone con disabilità.  

Uno spazio particolare è riservato alle molteplici energie già impegnate in questo campo 

nelle diverse Regioni, alle attività e ai progetti della Commissione per la promozione e 

il sostegno del turismo accessibile operante presso il Ministero dei Beni e delle attività 
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culturali e del Turismo, nonché a quelle strutture che operano specificatamente per 

fornire alle persone disabili servizi completi, sia per quanto riguarda l’accoglienza 

alberghiera, sia per quanto riguarda l’intrattenimento e lo sport.  

Prima della pubblicazione le notizie sono verificate private dei riferimenti commerciali e 

di quelli personali. 

Paralimpiadi e Sport 

L’ Inail per la fornitura dei contenuti informativi del canale tematico “Sport” intende 

continuare ad avvalersi del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

L’aggiudicatario dovrà, pertanto, fare riferimento al CIP per tutte le attività correlate 

alla gestione complessiva dello specifico canale.  

La collaborazione fra Inail e il CIP garantisce, infatti, un flusso costante, aggiornato e 

autorevole di notizie, risultati, classifiche, programmi, informazioni di servizio, 

approfondimenti, interviste, profili di personaggi, inchieste, calendari per discipline 

paralimpiche, copertura dei principali avvenimenti nazionali e internazionali, 

aggiornamenti sulle discipline sportive ufficiali, sulle società sportive affiliate, sui 

regolamenti, sulle classificazioni medico-sportive, sull’accessibilità degli impianti 

sportivi. 

I contenuti del canale tematico “Sport” sono realizzati anche dalle risorse del CIP a ciò 

preposte. 

A tal fine il Responsabile editoriale del Portale SuperAbile dovrà coordinarsi con il 

responsabile dei contenuti indicato dal CIP per concordare tipologia e modalità di lavoro.  

3.3. – Struttura Associativa – Corpo  

 

 

La struttura per tag consente di associare delle etichette semanticamente rilevanti a dei 

contenuti già strutturati in una gerarchia. Grazie a tali tag, è possibile per l’utente 

ricreare dei percorsi di navigazione a partire da un argomento specifico. Detti tag sono 

contestualizzati rispetto alle categorie gerarchiche e si presentano anch’essi 

gerarchizzati al fine di identificare dei sotto-tag correlati per argomento a quelli 

individuati come più generici. 

Per i contenuti giornalistici, accanto alla catalogazione per etichette, è prevista una 

seconda classificazione sempre per tag, che ne richiama i contenuti senza essere 
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soggetta a una gerarchizzazione, poiché le stesse label saranno impiegate per 

classificare tutte le notizie del Portale. La classificazione si concretizza, quindi, in una 

classica etichettatura, senza logiche di subordinazione di tag ma semplicemente 

associando a un contenuto una (e una sola) etichetta semanticamente rilevante per 

altre informazioni. Tale classificazione è organizzata tramite tag o tramite tipologie di 

struttura dati. A titolo di esempio si riportano le caratteristiche di alcune delle tipologiche 

descritte: 

 “primo piano”: ha lo scopo di fornire un aggiornamento sul principale tema della 

settimana, corredato da approfondimenti; 

 “dossier”: sono composti di diversi brani e spesso corredati di approfondimenti 

anche fotografici e/o filmati. Si tratta di inchieste incentrate su temi specifici 

svolte seguendo tutti i canoni di questo genere giornalistico (ricerca di 

documentazione, ascolto di più fonti, stile specifico di scrittura); 

 “personaggi”: la rubrica contiene news e articoli dedicati a personaggi collegati 

con la disabilità, corredati da approfondimenti; 

 “eventi”: si presentano incontri, convegni, manifestazioni internazionali e 

nazionali riguardanti la disabilità; 

 “storie”: pubblicazione di una storia di particolare interesse, selezionata dalla 

Redazione; 

 “lettere a SuperAbile”: la rubrica contiene osservazioni, segnalazioni e il 

resoconto di esperienze personali inviate dagli utenti, realizzando la classifica 

delle più lette. Le lettere di maggior interesse vengono richiamate in home page 

in apposito spazio;  

 “panorama politico”: notizie sull’attività del Parlamento e del Governo in tema di 

invalidità da lavoro e disabilità in genere con riferimento ai lavori in corso nelle 

varie Commissioni, proposte e disegni di legge, dibattiti in Aula, ecc.; 

 “intercultura”: focus sui lavoratori stranieri in Italia e sulle problematiche 

connesse alla condizione di lavoratori immigrati; 

 “recensioni”: area dedicata alle recensioni di libri sul tema della disabilità; 

 “editoriali”: pubblicazione di editoriali da parte di blogger affermati con la 

possibilità, per gli utenti registrati al Portale, di lasciare commenti; 

 “agenda”: calendario contenente informazioni su iniziative/eventi di interesse 

sulla disabilità; 

 “sondaggi”: sondaggi rivolti agli utenti di SuperAbile con riferimento ai temi 

trattati nei diversi canali tematici. 

I tag rispondono anche a un’altra fondamentale funzione relativa alla catalogazione 

geografica dei contenuti che verranno così qualificati regionalmente (sezione del Portale 

presentata nel paragrafo 3.6).  
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3.4. – Struttura Gerarchica – Piè di Pagina 

 

Al fine di ottenere la versione aggiornata dell’architettura dell’informazione di 

SuperAbile, si rimanda alla sezione Navigazione menù Mappa del sito del piè di pagina. 

3.5. – Struttura Associativa – Piè di Pagina 

 

Nell’ambito della decennale esperienza maturata dal Servizio SuperAbile INAIL, è stato 

possibile identificare alcuni tag come particolarmente significativi per l’utente finale 

decidendo di raggruppare le informazioni che riguardano queste particolari 

classificazioni in due macro aggregati che prendono il nome di “Procedure” e “Percorsi”.  

“Procedure” si articola in: “Previdenza”, “Immigrazione”, “Assicurazioni”, “Agevolazioni” 

e consentendo all’utente un immediato accesso al contenuto informativo desiderato. 

“Percorsi” rappresenta un’armonizzazione delle informazioni, gestite dal Portale, sulle 

specifiche disabilità trattate. 

3.6. – Siti Regionali 

 

Le Redazioni Regionali, operanti con redattori locali, sono coordinate e gestite dal 

Responsabile Editoriale del Contact Center. A ogni regione è associato un proprio 

Portale, accessibile dalla home page, la cui caratterizzazione grafica deve essere 

omogenea con quello generale. 

Il Portale SuperAbile.it Regione ha le seguenti caratteristiche: 
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 home page di informazione generale, di taglio divulgativo e giornalistico, 

strutturata secondo le caratteristiche della home page del Portale generale e 

uniforme allo stile e al layout di SuperAbile.it, con aggiornamento costante; 

 adeguato spazio alle notizie e alle segnalazioni provenienti dal territorio; 

 possibilità di progettare e pubblicare nuove sezioni legate alle specificità locali in 

base alle sollecitazioni degli utenti; 

 presenza di sezioni di servizio, dedicate a ospitare informazioni territoriali da 

aggiornare periodicamente, relative a sedi di Associazioni, Enti e Istituzioni – con 

particolare riferimento alle strutture dell’INAIL – servizi territoriali amministrativi 

ecc.; 

 banca dati della legislazione regionale (dovrà essere aggiornata in tempo reale e 

in collegamento con la banca dati del canale tematico “Normativa e diritti”). 

Dovranno essere realizzate sottosezioni dedicate alle normative comunali, sia 

pure limitate a quelle dei Comuni di maggiori dimensioni; 

 sezione dinamica dedicata all’accessibilità turistica e alle proposte di tempo 

libero, agli appuntamenti culturali e ricreativi; 

 sezione dedicata allo sport agonistico e amatoriale per le persone con disabilità, 

in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico a livello nazionale e 

regionale.  

L’INAIL potrà richiedere azioni specifiche di promozione dei Siti regionali al fine di 

incrementare il numero dei visitatori. 

 


