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Abstract 
 
In adempimento al criterio di trasparenza del processo di compilazione della nuova 
mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 20.03.03 n. 3274, è stato 
allestito un sito web dedicato, che ha diffuso le informazioni inerenti l’ordinanza e la 
sua applicazione, e ha reso pubblici gli stati di avanzamento del progetto, le 
procedure, i dati di ingresso e i risultati finali.  
Viene presentata un’analisi dell’utilizzo del sito ad un anno dalla sua apertura, con 
particolare riferimento alla consultazione dei dati resi disponibili alla fine del progetto, 
effettuata con strumenti consolidati di analisi statistica, e integrata da elaborazioni ad 
hoc. Essa rappresenta un primo passo nelle applicazioni delle tecniche di web usage 
mining per misurare il successo del sito e fornisce indicazioni di interesse sulla 
risposta da parte dei visitatori del sito e sulla loro tipologia.  
 
keywords: web usage mining, web server statistics, hazard map 
 
 
1. Introduzione 
 
L’analisi dell’utilizzo di un sito web o web usage mining è una procedura complessa 
nella quale vengono applicati metodi statistici e di data mining, cioè di estrazione di 
informazioni implicite, sconosciute e potenzialmente utili dai dati, per scoprire quali 
siano i comportamenti degli utenti di un sito e per poter quindi meglio comprenderne 
e soddisfarne le esigenze. 
 
I dati oggetto dell’analisi sono di diversi tipi, classificati da Srivastava et al. (2000) in: 
a) dati che costituiscono il contenuto del sito stesso e b) che ne definiscono la 
struttura; c) dati di utilizzo, comprendenti l’indirizzo IP del client dell’utente, data e 
ora dell’accesso, file richiesto, e altri parametri di connessione tra client e server web, 
registrati in tempo reale nel log file; d) dati sul profilo di utente, che possono 
includere diverse informazioni demografiche quali ad esempio nome, nazione, 
professione, interessi, che possono essere raccolti attraverso questionari o moduli di 
registrazione, o essere in parte ricavati analizzando il log file stesso. 
 
Eirinaki e Vazirgiannis (2003) offrono una panoramica sui più importanti prodotti 
commerciali disponibili e sulle iniziative di ricerca nel settore del web mining applicato 
alla personalizzazione del web, che consentono cioè di estrarre relazioni tra i dati 
sopradescritti, sul sito, sul suo utilizzo, sugli utenti per poi poter definire le azioni da 
intraprendere per migliorare il sito. 
In un processo di web usage mining, il metodo più semplice è l’analisi statistica dei 
dati memorizzati nel log file, effettuabile con i numerosi software disponibili per 
l’analisi dei log. Questi software forniscono report statistici, elaborati sui dati grezzi del 
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log file, con indicazione ad esempio del numero totale o medio di richieste e di 
visitatori in un periodo, pagine del sito più visitate, siti da cui provengono le richieste, 
motori e termini di ricerca utilizzati per raggiungere il sito, dominio di provenienza 
dell’indirizzo IP, software di navigazione, sistema operativo dell’utente, ecc. Alcuni 
software forniscono anche l’analisi del clickstream, cioè delle sequenze di pagine del 
sito viste da uno stesso utente.  
 
Metodi più avanzati di data mining vengono invece utilizzati per aggregare e 
classificare i dati e cioè per individuare ad esempio pattern di navigazione all’interno 
del sito, gruppi di pagine o gruppi di utenti e scoprire possibili correlazioni tra pagine 
web e gruppi di utenti (Srivastava et al., 2000; Mobasher, 2004). Spilioupoulu e Pohle 
(2001) ad esempio definiscono il successo di un sito attraverso l’analisi dei pattern di 
navigazione, e, per il settore dell’e-commerce, nuove metriche  vengono definite per 
misurare la conversione dei visitatori del sito in clienti (Cutler e Sterne, 2000; 
Teltzrow e Berendt, 2003).  
 
Nel seguito viene illustrata l’analisi della consultazione del sito web dedicato alla 
trasparenza delle attività di compilazione della mappa di pericolosità sismica prevista 
dall’Ordinanza PCM 20.03.03 n.3274, punto e) disponibile all’indirizzo 
http://zonesismiche.mi.ingv.it; il paragrafo 2 riassume l’approccio seguito, 
prevalentemente statistico, in cui ulteriori elaborazioni sono state compiute per 
individuare la tipologia di utenza e le relazioni tra gruppi di utenti e gruppi di pagine 
del sito; il paragrafo 3 descrive e commenta i principali risultati dell’analisi effettuata 
nell’arco di un anno di attività dall’apertura del sito, con  particolare attenzione al 
periodo successivo alla pubblicazione dei risultati finali del progetto; il paragrafo 4 
traccia alcune preliminari conclusioni a partire dagli elementi raccolti. 
 
 
2. L’approccio seguito per l’analisi 
 
La maggior parte delle analisi è stata effettuata utilizzando due prodotti di analisi dei 
log file, largamente diffusi, consolidati e con diverse possibilità di configurazione dei 
loro parametri: Analog (http://www.analog.cx/), con il quale viene fornito ad esempio 
il report mensile per il sito web del Servizio Geologico degli Stati Uniti, e Wusage 
(www.boutell.com/wusage).  
 
Sono stati derivati degli indicatori statistici, quali numero di richieste e numero di 
visitatori distinti in un periodo, distribuzione delle richieste per dominio, provenienza 
delle richieste da altri siti, parole di ricerca utilizzate, documenti con maggior numero 
di richieste, forniti da entrambi i software, e sequenze di pagine più frequenti (trail) 
con Wusage.   
 
Inoltre, si è cercato di individuare la tipologia di utenza assegnando l’indirizzo IP del 
client dell’utente a una categoria. In primo luogo sono state derivate delle 
informazioni sul profilo di utente, ricercando l’owner dell’indirizzo IP del visitatore nei 
database pubblici per la registrazione del dominio, ad esempio quelli della Registration 
Autority Italiana e del RIPE, e quindi cercando ulteriori informazioni sul dominio da 
altre fonti, come suggerito da Pitkow (1997), ad esempio dai siti web del soggetto in 
esame; in secondo luogo i singoli indirizzi IP, (ad. es. xyz.unimi.it) sono stati 
raggruppati in soggetti (“Università di Milano”) e quindi in categorie (“Università e 
Ricerca”).  
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Il database dei visitatori del sito è stato progressivamente popolato; per circa 20.000 
indirizzi IP raccolti in un anno sono stati individuati 2200 soggetti e per 1500 è stato 
possibile assegnare il visitatore a una delle trenta categorie individuate, che 
includono: università e centri di ricerca, enti locali, ministeri, agenzie e consorzi sul 
territorio, ASL, militari, studi tecnici, aziende e istituzioni operanti nel settore edilizio e 
logistico (impianti, strade, fornitori di energia), gruppi finanziari e immobiliari, 
assicurazioni, scuole, testate giornalistiche e organi di informazione, fornitori di 
connettività e motori di ricerca.  
 
Incrociando queste categorie con i visitatori estratti dai report statistici per particolari 
pagine del sito, si è cercato di individuare le relazioni tra gruppi di visitatori e gruppi di 
pagine, e in particolare di evidenziare se per determinati documenti ci fosse una 
tipologia di utenti particolare. 
 
La caratterizzazione dell’utenza attraverso l’analisi dell’indirizzo IP del log file 
sopradescritta è comunque da considerarsi indicativa e non esaustiva, considerando 
l’alta percentuale di indirizzi IP appartenenti a Internet Service Provider. 
In un caso tuttavia è stato possibile caratterizzare in modo più affidabile l’utenza, 
grazie all’inserimento di un modulo di registrazione per il download dei valori della 
mappa di pericolosità. 
 
I risultati dell’analisi e in particolare per ciò che riguarda l’utenza, vengono presentati 
in maniera aggregata, a rispetto delle condizioni di privacy degli utenti. 
 
 
3. Utilizzo del sito nel primo anno di attività 
 
3.1 Andamento temporale 
La consultazione del sito ha seguito un andamento temporale che si può definire 
costante nel periodo corrispondente alla prima fase dell’attività di ricerca; è 
successivamente aumentata in relazione alla pubblicazione del rapporto conclusivo 
nella versione novembre 2003, dei principali documenti di revisione scientifica, 
all’inizio del 2004, e dei risultati finali del progetto ad aprile-maggio 2004, 
comprendenti: 
 

- rapporto conclusivo, completo di mappe e appendici  
- dati di ingresso utilizzati: catalogo dei terremoti CPTI04 e zonazione 

sismogenetica ZS9  
- elaborazioni: valori di accelerazione massima al suolo e la loro rappresentazione 

in mappa con isolinee. 
 
Considerando il numero di visitatori come indicatore, vediamo che il numero medio di 
visitatori al giorno raddoppia dalla prima fase alla fase finale, passando da circa 75 nel 
periodo luglio 2003-gennaio 2004 a 135 nel periodo aprile-giugno 2004. La figura 1 
illustra questo indicatore, il cui andamento è modulato da particolari eventi, quali 
eventi sismici e pubblicizzazioni dirette da parte del webmaster o indirette da parte di 
altri siti della presenza di nuove informazioni sul sito. 
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220

 
 

Figura 1. Andamento temporale della consultazione nel periodo 21 luglio 2003 – 30 
giugno 2004: numero di visitatori giornaliero. Si notino i valori di picco in relazione ad 
alcuni eventi: 31 luglio 2003, pubblicizzazione dell’apertura del sito; 15 settembre 2003, 
giorno successivo a un terremoto di media energia nel Bolognese; 4 febbraio 2004, 
pubblicizzazione della disponibilità del rapporto finale nella versione novembre 2003, 26 
aprile 2004, tre giorni dopo la diffusione del comunicato stampa per la nuova mappa; 18 
maggio 2004, pubblicazione della notizia della disponibilità della mappa su di un portale 
di settore; 28 giugno 2004, pubblicizzazione della disponibilità di prodotti finali, dati di 
ingresso ed elaborazioni.  
 

I valori massimi nel periodo luglio 2003 - giugno 2004 indicano circa 200 visitatori nel 
giorno stesso o successivo alla pubblicizzazione via email delle novità sul sito, e circa 
500 visitatori in occasione di un evento sismico. Il giorno con maggior numero di 
visitatori (525) è il 18 maggio 2004, con oltre il 73% delle richieste provenienti da 
www.edilportale.com, un portale Internet dedicato al mondo delle costruzioni, in 
seguito alla pubblicazione della notizia “Mappa sismica dei comuni italiani: messi a 
punto i criteri guida” del 12/05/04. Nell’arco dell’anno, il sito ha registrato oltre 
20.000 visitatori, con un numero di visitatori al mese che va da un minimo di 800 a un 
massimo di 3700, rispettivamente in corrispondenza dell’apertura del sito a luglio 
2003 e alla pubblicazione della mappa, a fine aprile 2004; l’andamento settimanale è 
riportato in figura 2. 
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Figura 2. Numero di visitatori per settimana nel periodo 21 luglio 2003 – 31 luglio 2004, 
con circa 800 visitatori alla settimana nel periodo successivo alla pubblicazione dei 
risultati finali del progetto. 

 
3.2 Utenza 
Nel periodo successivo alla pubblicazione dei risultati del progetto  
 

- si conferma la tipologia di visitatori già individuata nel periodo precedente, 
ovvero contributori alla attività di ricerca e potenziali utenti dei risultati 
intermedi e finali del progetto, e  

- si nota uno spostamento verso gli utilizzatori dei risultati.  
 

Il confronto della ripartizione delle richieste per tipologia di utenza per i Top 100 
visitatori del sito nei due periodi luglio 2003 - marzo 2004, descritta in App.5 al 
Rapporto Conclusivo (Gruppo di Lavoro, 2004) e aprile – giugno 2004 (Fig.3a), 
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evidenzia da un lato la diminuzione delle richieste da INGV e da università e enti di 
ricerca a favore dell’ aumento per enti locali, imprese di costruzioni e studi tecnici, e la 
comparsa ai primi posti di gestori di energia, impianti, gruppi assicurativi e immobiliari 
(Fig. 3b).  
 

"Top 100" visitatori (20% sul totale delle richieste)
altro
5%Dip. Protezione 

Civile
5%

�Aziende e societ  di 
consulenza

8%

Regioni e Province
13%

INGV
22%

Internet Service 
Providers

23%

�Universit  e Istituti di 
Ricerca

24%

 
 

Figura 3a. Distribuzione percentuale delle richieste al sito per tipologia dei Top 100 
visitatori nel periodo luglio 2003-marzo 2004, corrispondenti al 20% delle richieste.  
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Figura 3b. Distribuzione percentuale delle richieste al sito per tipologia dei Top 100 
visitatori nel periodo 23 aprile – 30 giugno 2004, successivo alla pubblicazione della 
mappa, corrispondenti al 18% delle richieste. 

 
I Top 2000 visitatori cui corrisponde circa l’80% delle richieste totali, appartengono a 
università e centri di ricerca (16% delle richieste), regioni, province e comuni (8%), 
imprese di costruzioni, studi tecnici, gestori di energia, impianti, strade, assicurazioni, 
gruppi bancari e immobiliari (6%); oltre il 60% delle richieste avviene da Internet 
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Service Providers  (nel seguito: ISP) in cui possono ricadere i soggetti già individuati, 
ma principalmente professionisti, studi tecnici, imprese, privati (Fig. 4). 
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Figura 4. Distribuzione delle richieste al sito per tipologia di visitatori: top 2000 visitatori 
nel periodo 23 aprile – 30 giugno 2004, successivo alla pubblicazione della mappa. 

 
La distribuzione per tipologia sopra descritta, e affetta da una porzione consistente di 
visitatori per i quali non è possibile individuare ulteriormente la categoria, si riflette 
anche nella consultazione dei dati di ingresso resi disponibili, zonazione e catalogo, e 
delle elaborazioni, costituite dalla rappresentazione con isolinee della mappa di amax 
e dei valori di amax calcolati su di una griglia con passo 0.05 gradi.  

 
La Tabella 1 riporta la percentuale di richieste per tipologia di visitatori per vertici 
della zonazione ZS9, download del catalogo CPTI04, mappa delle isolinee di amax, e 
download dei valori di amax, illustrati nei grafici delle figure 5, 6, 7, 8.  
 
 

categorie di visitatori 
(indirizzi IP) 

ZS9 
% richieste 

CPTI04 
% richieste  

mappa isolinee 
di amax 

% richieste 

valori  
 di amax 

% richieste 
ISP  47 45 55 60 
Motori di ricerca 23 20 5 0 
Università e ricerca 17 24 22 21 
Enti locali 7 6 8 13 
Edilizia e studi tecnici 2 1 5 1 
Altro 4 4 5 5 

 
Tabella 1. Distribuzione delle richieste a dati di ingresso e elaborazioni per tipologia di 
visitatori. I visitatori sono identificati dall’indirizzo IP il cui dominio è assegnata una 
categoria. 
 

La percentuale di richieste provenienti da Internet Service Providers è intorno al 50%. 
Per le altre tipologie di utenti, le richieste da parte di università e ricerca sono in 
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percentuale maggiore, mediamente intorno al 20%, seguite da enti locali con 6-13%, 
imprese di costruzioni e studi tecnici 1-5%, e da altre categorie per circa un 5%.  
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Figura 5. Distribuzione percentuale delle richieste dei vertici della zonazione 
sismogenetica, in almeno uno dei tre formati di file disponibili, per tipologia di visitatori 
(6 maggio – 30 giugno 2004)  
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Figura 6. Distribuzione percentuale delle richieste per tipologia di visitatori che hanno 
effettuato il prelievo del catalogo CPTI04 (27 maggio – 30 giugno 2004).  
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Figura 7. Distribuzione percentuale delle richieste per tipologia di visitatori che hanno 
consultato la mappa di pericolosità sismica rappresentata con isolinee (6 maggio – 30 
giugno 2004).  

 
Le percentuali di Tabella 1 potrebbero essere lette nel modo seguente: la categoria 
“università e ricerca” è interessata in egual misura a dati di ingresso e elaborazioni, 
con una preferenza per il catalogo, mentre la categoria “enti locali” alle elaborazioni e 
in misura minore ai dati di ingresso. Tuttavia l’alta percentuale di ISP e quindi di 
visitatori non ulteriormente identificabili, rende molto indicative conclusioni di questo 
tipo. 
 
Un’analisi più accurata è possibile per il prelievo dei valori di amax, per i quali è 
prevista la registrazione degli utenti, con inserimento di nome, ente, email.  
Si possono pertanto confrontare due distribuzioni di richieste: 

- per tipologia di visitatori, ottenuta come nei casi precedenti assegnando una 
categoria al visitatore in base al dominio dell’indirizzo IP (Fig. 8) 

- per tipologia di utenti registrati, ottenuta categorizzando i dati raccolti dal 
modulo di registrazione (Fig. 9).  

 
Dal confronto emergono informazioni di interesse. Nel primo caso è stato possibile 
assegnare percentuali significative solamente a un ristretto gruppo di categorie, come 
ad esempio università e ricerca 21% e enti locali 13%; nel secondo caso emergono 
percentuali significative di professionisti, geologi e ingegneri (18%) e di studi tecnici, 
studi di ingegneria e geologia (14%); grazie all’eliminazione delle richieste provenienti 
da ISP non ulteriormente identificabili, la distribuzione cambia e assume un assetto 
più uniforme tra le diverse categorie. Non manca tuttavia una percentuale di dati non 
classificabili, relativi a registrazione degli utenti scorrette (Tabella 2, Fig.9).  
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Categorie di utenza  
per i valori di amax 

%richieste 
visitatori (indirizzi IP) 

% richieste  
utenti registrati 

Università e ricerca 21 31 
Enti locali 13 19 
Professionisti, geologi e ingegneri  18 
Studi tecnici, di ingegneria e geologia 0,5 14 
DPC, Agenzie sul territorio, Militare  5 
Edilizia 0,5 2 
Scuole  2 
Privati  2 
N.C.  7 
ISP 60 - 
Altro  4 - 

 
Tabella 2. Confronto tra la distribuzione delle richieste ai valori di amax per tipologia di 
visitatori, categorizzati in base al dominio dell’indirizzo IP e per tipologia di utenti 
registrati.  

 
Inoltre, nella comparazione tra i dati di utilizzo del sito e i dati di utente, è emerso 
anche che utenti appartenenti a università ricerca e a enti locali consultano il sito 
utilizzando connessioni da ISP, e che uno stesso utente risulta con più di un indirizzo 
IP, e quindi come più di un visitatore; un altro elemento che contribuisce a rendere 
solo indicative le analisi fornite sull’indirizzo IP (Pitkow, 1997). 
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Figura 8. Distribuzione percentuale delle richieste ai valori di amax per tipologia di 
visitatori categorizzati in base al dominio dell’indirizzo IP.  
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Figura 9. Distribuzione percentuale delle richieste ai valori di amax per tipologia di 
visitatori categorizzati in base alle informazioni raccolte dalla registrazione degli utenti.  

 
3.3 Documenti più consultati 
Nel periodo successivo alla pubblicazione della mappa, i documenti con più alto 
numero di visitatori sono costituiti dalla mappa delle zone sismiche del territorio 
italiano (2003) con variazioni apportate dalle regioni, il rapporto conclusivo, e la 
mappa stessa, con 1000 - 1800 visitatori in due mesi circa. 
I dati di ingresso, zonazione sismogenetica e catalogo dei terremoti CPTI04, disponibili 
a inizio e fine maggio hanno registrato alcune centinaia di visitatori; per i vertici della 
zonazione sismogenetica, il 35% dei visitatori della pagina (184 su 533) ha prelevato i 
vertici in almeno uno dei tre formati disponibili (txt, ESRI e00, zip); per il catalogo, su 
323 visitatori di tutta la directory, 158 hanno prelevato il file Excel con i dati (50% dei 
visitatori). 
Per gli elaborati, la mappa con i valori di accelerazione massima al suolo rappresentati 
con isolinee, disponibile a inizio maggio, ha registrato circa 600 visitatori. 300 
visitatori hanno acceduto alla pagina per la registrazione dei dati dell’utente e il 
prelievo dei valori di amax, disponibile da metà maggio, ma solo un centinaio dei 
visitatori ha effettivamente prelevato i dati (Tabella 3). 
 
Un’indicazione sulle pagine più visitate del sito nel mese di luglio 2004, successivo 
all’ultima pubblicizzazione della disponibilità dei risultati del 28 giugno 2004, 
all’indirizzario di utenti interessati descritto in (Gruppo di Lavoro, 2004 - App.5) è 
illustrata in Fig. 10. Per ciascuna pagina si è scelto di rappresentare il numero di 
visite, calcolate con Wusage, cioè il numero di richieste in una sessione di 20 minuti. 
Una scelta fatta per minimizzare il divario tra pagine del sito strutturate in file in 
formato html e pdf, già evidenziato in Meroni et al. (2003); per i file pdf di peso 
maggiore rispetto ai file html infatti è stata notata la tendenza a richiedere 



 
 
 

 

 
12 

ripetutamente il file, con download parziale del documento (codice di stato 206 nella 
connessione al server). 
Si conferma l’interesse per: la mappa delle zone sismiche con variazioni regionali; le 
parti del sito che riguardano i risultati di progetto, in particolare rapporto conclusivo e 
mappa di pericolosità; l’ordinanza e la normativa; in misura minore per la 
documentazione riguardante la prima fase della ricerca, le iniziative regionali e i 
convegni.  
 

sezioni  on line dal n. di 
richieste 

n. di 
visitatori 

home page  21/07/03 7896 3466 
Redazione della mappa – 2a fase (2004)    

rapporto conclusivo  8/04/04 23999 1255 
comunicato stampa 23/04/04 677 477 
mappa di amax 23/04/04 1450 1056 

evoluzione della mappa delle z. sismiche    
mappa delle z. sismiche con variazioni regionali 12/03/04 2500 1794 

dati di ingresso    
vertici della zs9 (presentazione) 6/05/04 815 533 
vertici della zs9 (txt file) 6/05/04 201 123 
vertici della zs9 (e00 file) 6/05/04 179 105 
vertici della zs9 (zip file) 6/05/04 120 100 
vertici della zs9 in almeno 1 formato 6/05/04 500 184 
catalogo CPTI04 (directory) 27/05/04 1799 323 
catalogo CPTI04 (xls file) 27/05/04 315 156 

elaborazioni    
mappa di amax con isolinee 6/05/04 1403 628 
registraz. valori di amax 19/05/04 596 345 
download valori di amax 19/05/04 145 106 

 
Tabella 3. Numero di richieste e di visitatori per alcune pagine principali del sito dal 23 
aprile al 30 giugno 2004, successivo alla pubblicazione dei risultati finali del progetto, dei 
dati di ingresso per la compilazione della mappa e delle elaborazioni.  
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pagine pi¯ visitate nel mese di luglio 2004 (numero di visite) 

0 100 200 300 400 500 600

stato di avanzamento
task 1 - zonazioni sismogenetiche

task 2 - catalogo dei terremoti
task 3 - relazioni di attenuazione

task 6 - allestimento  sito web dedicato 
�attivit  di ricerca prima fase 2003, indice dei documenti

rapporto finale - nov.2003
rapporto conclusivo

rapp. concl. indice delle appendici
approvazione della Commissione Grandi Rischi del 6/04/04

comunicato stampa del 23/04/04
app.1  - catalogo dei terremoti CPTI2 

app.2  - zonazione sismogenetica ZS9
app.3  - relazioni di attenuazione del moto del suolo

�app.4  - applicazione del metodo a sismicit  diffusa
app.5  - diffusione delle informazioni

app.A  - elementi del processo di revisione
�mappa di pericolosit

�mappa di pericolosit  v. stampabile
avvertenza alla mappa di amax

CPTI04 presentazione
CPTI04 download

vertici della zonazione sismogenetica ZS9, indice 
pagina di registrazione per i valori di amax

mappa delle isolinee di amax
ord. PCM 3274 del 20/03/2003

all.1 ord. PCM 3274 - criteri zone sismiche
all.2 ord. PCM 3274 - norme edifici
all.3 ord. PCM 3274 - norme ponti

all.4 ord. PCM 3274 - norme fondazioni 
ord. PCM 3274 - elenco comuni classificati

aggiornamenti all'Ordinanza PCM 3274
indice degli allegati all'Ordinanza PCM 3274

relazione illustrativa del GdL del 15/01/03
nota esplicativa del DPC  del 29/03/04

ordinanza PCM 3333 del 23/01/04
decreto 21 ottobre 2003 (GU n.252 del 29/10/03)

ordinanza PCM 3316 del 2/10/03
2004, mappa delle zone sismiche con variazioni regionali

delibera  Giunta Regionale del Lazio n.766 1/08/2003
delibera Consiglio reg. della Basilicata n.724 11/11/2003 
2003, mappa delle zone sismiche - Ordinanza PCM 3274

�indice di attivit  regionali
Elenchi dei comuni classif. sismici in Sicilia (delibera n.408)

delibera Giunta reg. della Sicilia n.408 19/12/2003
delibera Giunta Reg. della Puglia n.153 2/03/04

indice di iniziative e convegni
Convegno Classificazione sismica ... Potenza, 26/11/03

 
 
Figura 10. Pagine più visitate nel mese di luglio 2004, per sezioni del sito: attività di 
ricerca nella fase 1 del progetto (in blu); attività di ricerca nella fase 2 con la 
pubblicazione del rapporto (in giallo), della mappa (in arancio), di dati di ingresso e 
elaborazioni (azzurro); normativa (rosso); evoluzione delle mappa delle zonesismiche 
(verde); attività regionali (rosa), iniziative e convegni (viola).  
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4. Considerazioni conclusive e sviluppi futuri 
 
La procedura di analisi descritta ha fornito indicazioni di interesse sull’andamento della 
consultazione nel tempo e sull’utenza. 
 
I valori forniti dai report statistici portano a chiedersi se ad esempio il numero di 
visitatori in un periodo è alto, basso, accettabile. Se da un lato non è stato stabilito un 
valore atteso, dall’altro confrontare il numero di visitatori del sito della mappa con i 
visitatori di un altro sito implica confrontare non solo i dati di accesso, ma anche i dati 
su contenuto, struttura e gestione del sito. Inoltre, anche se sono pubblicamente 
disponibili in Internet le statistiche di accesso di alcuni siti, queste non sono 
accompagnate dai parametri di configurazione, la cui impostazione determina l’output; 
escludere ad esempio dall’elaborazioni alcuni indirizzi IP o pagine del sito, può 
determinare report molto diversi fra loro; le sole statistiche, inoltre, sono meno 
informative di documenti che illustrano l’analisi dell’utilizzo del sito unitamente al 
processo di gestione del sito, un esempio dei quali è fornito da Grunsky (2000). 
Ciò nonostante, un confronto è stato effettuato tra il numero di visitatori al mese e 
totale in un periodo registrati dal sito della mappa e da altri due siti per i quali erano 
noti contenuti, struttura e gestione: il sito di sezione www.mi.ingv.it e il sito dedicato 
alla diffusione di dati di sismicità di lungo periodo emidius.mi.ingv.it.  
 
Il sito dedicato alla mappa di pericolosità ha raccolto in un anno circa 20.000 
visitatori, un valore raggiunto dal sito di sezione in circa 20 mesi, e dal sito 
emidius.mi.ingv.it in circa 8 mesi (Fig. 11).  
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Figura 11. Numero di visitatori raggiunti dall’apertura di un sito a una certa data. 
Confronto tra i siti: zonesismiche.mi.ingv.it, dedicato alla mappa di pericolosità sismica, 
www.mi.ingv.it, sito di sezione, e emidius.mi.ingv.it, dedicato alla diffusione di cataloghi, 
banche dati, e materiali di sismicità di lungo periodo. Si noti l’incremento a ottobre e 
novembre 2002 in corrispondenza del terremoto del Molise del 31 ottobre 2002. 
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Il sito della mappa ha cioè incrementato il numero di visitatori più rapidamente del 
sito di sezione, e meno rapidamente del sito emidius.mi.ingv.it, che tuttavia era attivo 
con gli stessi contenuti su altri server web, già dal 1997.  
 
Il numero di visitatori al mese è confrontabile con quello del sito di sezione, e dopo 
febbraio 2004 in corrispondenza della pubblicazione dei risultati della prima e seconda 
fase, è superiore, con 2000-4000 visitatori al mese contro circa 2000; è comunque 
inferiore a quello del sito emidius.mi.ingv.it, nella fascia 3000-7000 visitatori al mese 
(Fig. 12).  
 
Il rapporto può essere in parte spiegato tenendo presente che quest’ultimo offre la 
consultazione on line di cinque database di sismicità di lungo periodo (cataloghi, 
database macrosismico e massime intensità del territorio nazionale) e ha un bacino di 
utenza non solo italiano, legato a progetti sull’area euro-mediterranea. 
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Figura 12. Numero di visitatori al mese. Confronto per il sito zonesismiche.mi.ingv.it, 
dedicato alla mappa di pericolosità sismica, www.mi.ingv.it, sito di sezione, e 
emidius.mi.ingv.it, dedicato alla diffusione di cataloghi, banche dati, e materiali di 
sismicità di lungo periodo. 
 

In occasione di due eventi sismici di media energia (14 settembre, Bolognese e 12 
luglio, Alpi Giulie) il sito ha registrato rispettivamente ca 400 e 600 visitatori, pur non 
fornendo informazioni specifiche sugli eventi. Per un confronto indicativo in figura 13 
sono forniti i valori registrati dal sito di sezione e dal sito emidius, rapportati ai valori 
minimi e massimi di visitatori distinti al giorno registrati in tre mesi campione dal sito 
dell’European Mediterranean Seismological Center, che gestisce un servizio di real 
time seismicity (Bossu et al, 2003) e in occasione del terremoto del 12 luglio 2004 
(Mazet-Roux et al., 2004). 
 
Le analisi effettuate consentono quindi di tracciare le seguenti considerazioni. 
 
Nel corso del tempo il sito è stato consultato su base regolare con un incremento a 
seguito dei risultati finali del progetto, con picchi registrati in corrispondenza di 
scadenze del progetto, pubblicizzazione delle novità sul sito, e in occasione di eventi 
sismici. 
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Figura 13. Numero di visitatori distinti al giorno per il sito zonesismiche.mi.ingv.it, 
www.mi.ingv.it e emidius.mi.ingv.it in occasione di eventi sismici; per i primi quattro 
eventi riportati il sito www.mi.ingv.it ha fornito informazioni sulla lettura dell’evento nel 
quadro della sismicità dell’area; i valori di minimo e massimo registrati dal sito 
dell’European- Mediterranean Seismological Center www.emsc-csem.org (Bossu et al., 
2003) in due giorni su un periodo campione e in occasione del terremoto del 12.07.2004 
(Mazet-Roux et al., 2004) sono riportati come riferimento indicativo.  

 
L’individuazione della tipologia di utenza del sito è da considerarsi approssimata se 
ricavata dai soli dati del log file, principalmente perchè è affetta da un’alta percentuale 
di richieste provenienti da Internet Service Providers.  
Tuttavia, i visitatori del sito sono risultati appartenenti a diverse categorie, che 
includono università e centri di ricerca, enti locali, ministeri, agenzie e consorzi sul 
territorio, ASL, militari, studi tecnici, aziende e istituzioni operanti nel settore edilizio e 
logistico (impianti, strade, fornitori di energia), gruppi finanziari e immobiliari, 
asscicurazioni, scuole, testate giornalistiche e organi di informazione. 
 
Nel periodo successivo alla pubblicazione dei risultati del progetto, viene confermata la 
tipologia di visitatori già individuata nel periodo precedente, ovvero contributori alla 
attività di ricerca e potenziali utenti dei risultati intermedi e finali del progetto, e si 
nota uno spostamento verso gli utilizzatori dei risultati.  
 
Una categorizzazione dell’utenza è ovviamente più affidabile se ricavabile dai dati 
personali raccolti tramite la registrazione dell’utente.  
Nel caso di uno dei prodotti resi disponibili alla fine del progetto, e cioè i valori della 
mappa di pericolosità, è stato possibile ricavare una distribuzione che include 
amministratori, professionisti, ricercatori e aziende che operano in diversi settori di 
attività legati alle infrastrutture sul territorio. Seppure su un campione limitato di dati, 
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la percentuale di richieste da università e ricerca (31%) è paragonabile alla somma 
delle richieste di professionisti, geologi e ingegneri (18%) e di studi tecnici (14%); 
seguono gli enti locali (20%). 
 
Se da un lato è stato possibile dare delle indicazioni sul riscontro che l’iniziativa di 
diffusione dell’informazione ha avuto, dall’altro l’esperienza fatta suggerisce di a) 
potenziare le procedure di raccolta di dati personali forniti dall’utente, ad esempio 
attraverso meccanismi di registrazione o di questionari sull’utilizzo del sito, come ad 
esempio fatto per il sito dell’EMSC (EMSC, 2004) e b) esplorare ulteriormente prodotti 
software e prototipi frutto di iniziative di ricerca che vanno oltre l’analisi statistica per 
poter meglio individuare i comportamenti degli utenti, comprenderne e soddisfarne le 
esigenze. 
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