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1. Statistiche di accesso al sito

Il presente documento analizza e confronta l’andamento del traffico web e l’utilizzo del portale CulturaItalia in un 
periodo compreso fra il 1º maggio e il 31 agosto 2015.

Il periodo analizzato vede una crescita rispetto al 2014 ben più ridotta di quella osservata nel primo 
quadrimestre, perlopiù a causa del calo (parzialmente fisiologico) negli accessi dei mesi estivi. I dati peraltro 
appaiono piuttosto contrastanti fra loro, quindi si preferisce attendere i risultati del prossimo quadrimestre prima 
di ulteriormente interrogarsi su questi contrasti.

Riguardo la provenienza geografica degli utenti, si confermano fondamentalmente stabili gli accessi da Europa, 
Stati Uniti e Russia, con una sempre più marcata attenzione dall’America latina (in particolare, il Brasile).

Per maggiore comprensione, si specifica il significato delle intestazioni delle tabelle:
● Sessioni: il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web.
● Visitatori diversi: numero di visitatori che non ha mai visitato il sito precedentemente.
● Numero di visite: numero totale delle visite effettuate (nuovi e vecchi utenti).
● Accessi: numero totale di richieste al server effettuate.

Questi i dati di accesso al sito su base mensile per il secondo quadrimestre 2015 (dati combinati Awstats + 
Google Analytics).
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Periodo Sessioni 
2015

Sessioni 
2014 % var.

maggio 42.762 31.174 +37,17%

giugno 36.125 36.890 -2,07%

luglio 28.584 32.250 -12,58%

agosto 27.584 29.860 -7,62%

Totale 134.663 130.174 +3,45%

1.1. Sessioni mensili
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Periodo Visitatori 
2015

Visitatori 
2014 % var.

maggio 100.639 70.323 +43,11%

giugno 88.292 64.490 +36,91%

luglio 71.659 56.375 +27,11%

agosto 72.583 48.373 +50,05%

Totale 333.173 239.561 +39,08%

1.2. Visitatori unici mensili
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Periodo Visite 
2015

Visite 
2014 % var.

maggio 153.066 93.776 +63,23%

giugno 135.624 88.395 +53,43%

luglio 111.978 79.325 +41,16%

agosto 115.649 48.966 +136,18%

Totale 634.597 374.628 +66,31%

1.3. Visite mensili
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Periodo Accessi 
2015

Accessi 
2014 % var.

maggio 4.841.048 4.441.382 +9,00%

giugno 3.973.679 4.181.028 -4,96%

luglio 3.192.988 3.272.623 -2,43%

agosto 3.294.760 2.020.138 +63,10%

Totale 15.302.475 13.915.171 +9,97%

1.4. Accessi mensili
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Provenienza geografica (primi 10 Paesi)

Paese Accessi

Italia 112.422

Francia 3.018

Stati Uniti 2.795

Germania 2.173

Spagna 1.780

Regno Unito 1.249

Svizzera 996

Brasile 793

Russia 746

Paesi Bassi 676
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2. Analisi delle sessioni

In questa sezione, si analizzeranno più nello specifico i dati delle singole sessioni, con particolare 
interesse al comportamento degli utenti.

Anche i dati di questa sezione del rapporto risentono del calo di accessi notato in questo quadrimestre. 
Resta inoltre invariata la tendenza del traffico a concentrarsi perlopiù sulla visione dei singoli articoli, 
senza tradursi però in permanenza stabile sul sito. Di questo si è già parlato nello scorso rapporto, a cui 
si rimanda per l’analisi relativa.
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2.1. Confronto fra nuovi utenti e utenti di ritorno

Il rapporto fra nuovi utenti e utenti di ritorno continua a rimanere fondamentalmente stabile, soprattutto 
per quanto riguarda il lieve calo dei secondi (-0,53% dei ritorni).
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Periodo Nuovi utenti Ritorni

01/05-31/08/2015 76,73% 23,27%

01/05-31/08/2014 76,21% 23,79%

Variazione +0,53% -0,53%

Periodo Nuovi utenti 
2015

Ritorni
2015

Nuovi utenti 
2014

Ritorni
2014

maggio 33.107 9.655 23.909 7.265

giugno 27.378 8.747 28.350 8.540

luglio 21.409 6.783 24.113 8.137

agosto 21.439 6.145 22.828 7.032

Totale 103.333 31.330 99.200 30.974
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2.2. Durata media delle sessioni

In questo quadrimestre appare ancora più marcata la tendenza al decremento della durata media delle 
visite (ossia il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web). Tuttavia, c’è un curioso 
comportamento di polarizzazione, per cui gli utenti che decidono di rimanere sul sito restano per una 
sessione superiore ai tre minuti.
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Periodo Sessioni Durata
< 1 min

Durata
1-3 min

Durata
> 3 min

%
< 1 min

%
1-3 min

%
> 3 min

maggio 42.762 33.560 4.117 5.630 78,48% 9,63% 13,17%

giugno 36.125 28.600 3.412 5.479 79,17% 9,44% 15,17%

luglio 28.192 21.886 2.855 6.117 77,63% 10,13% 21,70%

agosto 27.584 21.434 2.798 5.124 77,70% 10,14% 18,58%

Totale 134.663 105.480 13.182 22.350 78,33% 9,79% 16,60%

Periodo % < 1 min % 1-3 min % > 3 min

01/05-31/08/2015 78,33% 9,79% 16,60%

01/05-31/08/2014 76,15% 10,56% 13,29%

Variazione +2,18% -0,77% +3,31%
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2.3. Percentuale di rimbalzo

L’analisi indica la stabilità della “frequenza di rimbalzo” degli utenti, ossia della quantità di abbandoni del 
sito dopo la visualizzazione di una sola pagina o, per meglio dire, della mancanza di interazione 
successiva con il sito. Si nota, tuttavia, un aumento rispetto al secondo quadrimestre 2014 dei dati 
soprattutto fra gli utenti di ritorno.
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Periodo Frequenza di 
rimbalzo

Rimbalzo
(nuovi utenti)

Rimbalzo
(vecchi utenti)

maggio 65,26% 67,32% 58,19%

giugno 66,15% 68,30% 59,44%

luglio 64,13% 66,53% 56,54%

agosto 64,80% 67,20% 56,44%

Media 65,09% 67,34% 57,65%

Periodo Frequenza di 
rimbalzo

Rimbalzo
(nuovi utenti)

Rimbalzo
(vecchi utenti)

01/05-31/08/2015 65,09% 67,34% 57,65%

01/05-31/08/2014 62,56% 65,28% 53,87%

Variazione +2,53% +2,06% +3,78%



15

2.4. Provenienza degli accessi

I dati sulla provenienza degli accessi mostrano una variazione trascurabile dei rapporti fra tipologie di 
accesso (un lievissimo aumento di quello di ricerca e una quasi impercettibile riduzione dei traffici diretti 
e dai referral), nonostante il calo numerico visibile del traffico di ricerca, da ricondursi al calo 
complessivo di sessioni osservato nei mesi estivi.
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Periodo Traffico di ricerca Traffico diretto Traffico dai referral

maggio 36.295 3.484 2.983

giugno 30.620 3.007 2.494

luglio 23.158 2.589 2.444

agosto 22.697 2.701 2.184

Totale 112.770 11.781 10.105

Periodo Traffico di ricerca Traffico diretto Traffico dai referral

01/05-31/08/2015 112.770 11.781 10.105

01/05-31/08/2014 107.588 12.116 10.402

Variazione +5.182 -335 -297
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2.5. Provenienza degli accessi in base al tipo di device

In questo quadrimestre, si osserva come la provenienza di accessi da terminali mobile continui ad 
attestarsi intorno al 23% degli accessi totali, con un improvviso picco nel mese di agosto (28,62%), 
dovuto perlopiù al calo degli accessi da computer fisso.
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Periodo Desktop Smartphone Tablet

maggio 32.031 6.754 3.636

giugno 32.719 6.461 3.582

luglio 27.742 5.512 2.871

agosto 21.525 4.349 2.318

Totale 114.017 23.076 12.407

Periodo Desktop Smartphone Tablet

01/05-31/08/2015 114.017 23.076 12.407

01/05-31/08/2014 107.588 12.116 10.402

Variazione +6.429 +10.960 +2.005
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