
Buono, va dal mese di Agosto 
2008 al mese di Luglio 2009. 
I visitatori sono stati più di 42mi-
la (42.183) con uno share men-
sile pari a 3.515,25, mentre le 
pagine visitate e lette dagli in-
ternettiani ammontano comples-
sivamente a 125.757. Se consi-
deriamo fino a questo punto i 
dati dei due anni, notiamo una 
crescita sensazionale pari al 
114% per quanto riguarda i 
visitatori e al 147% per quanto 
riguarda le pagine viste. Ma il 
presidente prosegue con i dati 
mese per mese e così notiamo 
che nel mese di Agosto le pagi-
ne viste sono state 2.766 men-
tre sono in crescita le pagine di 
Settembre e Ottobre 2008 con 
5.064 e 7.767 pagine lette. No-
vembre 2008 è stato il miglio 
mese dell’anno 2008 con 4.732 
visitatori e 15.710 pagine viste. 
Il mese di Dicembre porta al 
dimezzamento delle visite effet-
tuate e quindi anche ad un de-
cremento delle pagine viste. Il 
primo mese dell’anno 2009 
porta ad un incremento dei visi-
tatori, pari a 4.075 ed a un nu-
mero di pagine viste pari a 1-
5.215. In calo, ma non di molto i 
visitatori nel mese di febbraio e 
marzo 2009. Nel mese di Aprile 
2009, i visitatori sono solo 
2.636. Il mese di Maggio riporta 

sile pari a 1.639,83, mentre le 
pagine consultate e lette dagli 
internettiani ammontano com-
plessivamente a 50.816. Vedia-
mo in dettaglio i dati mensili 
riferito proprio alle pagine visita-
te dai nostri simpatizzanti e soci 
dell’Assodolab in questo primo 
anno. Nel mese di Agosto 2007 
le pagine viste sono state 3.107 
mentre nel mese di Settembre 
sono salite a 5.437, aumentate 
a 6.418 nel mese successivo. A 
novembre 2007 c’è stato vera-
mente un boom di pagine visita-
te, esse ammontano a 9.112. Il 
mese di Dicembre 2007 segna 
un segno meno, le pagine viste 
ammontano a 3.495 mentre, 
aumentano di 989 le pagine 
visitate dagli internettiani nel 
mese di Gennaio 2008. Feb-
braio ancora in calo mentre il 
mese di Marzo porta una cresci-
ta di pagine viste a 3.448. Dopo 
il mese di Aprile che rispecchia 
sensibilmente le pagine viste 
dai visitatori del mese di Feb-
braio, rapportato ai giorni del 
mese, Maggio presenta un se-
gno positivo con un valore che 
si stabilizza a 3.492. Il mese di 
Giugno e di Luglio più o meno 
sono identici: 3.052 nel primo 
mese, 3.332 nel secondo mese. 
Il secondo anno preso in esa-
me dal prof. Agostino Del 

Puntuale come sempre, il presi-
dente nazionale dell’Assodolab, 
durante il periodo di agosto si 
accinge ad effettuare alcuni 
calcoli per ottenere una rapida 
rielaborazione statistica dei dati 
riferiti ai visitatori che ogni anno 
s i c o l l e g a n o  a l  s i t o  
www.assodolab.it già presente 
da alcuni anni a questo indirizzo 
istituzionale. E’ tempo di statisti-
che quindi, non solo per gli in-
segnanti che presto si troveran-
no ad affrontare un nuovo anno 
scolastico ma anche per le As-
sociazioni di un certa importan-
za che da ben dieci anni svolgo-
no corsi ovunque in Italia, dal 
nord al sud, compreso le due 
isole. Ad annunciare i dati è il 
prof. Agostino Del Buono,
presidente Nazionale dell’Asso-
dolab che in una recente intervi-
sta ai giornalisti della Sesta 
Provincia Pugliese ha comuni-
cato i dati del sito www.asso-
dolab.it. Questa volta, non ha 
preso solo l’ultimo anno in con-
siderazione, ma gli ultimi due, in 
modo da poter spaziare con 
numeri all’infinito. Il primo anno 
considerato dal presidente 
dell’Assodolab, va dal mese 
di Agosto 2007 al mese di 
Luglio 2008.   
I visitatori sono stati più di 19mi-
la, (19.678) con uno share men-

Il sito dell’Assodolab supera ogni aspettativa. Oltre 176.000 le pagine consultate nell’arco degli ultimi  
due anni. Aumento del 114,36% del numero dei visitatori che hanno affollato il sito. 

i visitatori a 4.055 e a 13.047 il 
numero di pagine viste. A Giu-
gno 2009, il più alto mese dei 
dati riferito ai due anni porta ad 
una visione di pagine viste pari 
a 21.135 mentre sono saliti a 
7.051 i visitatori che si sono 
collegati al sito dell’Assodolab. 
Anche i dati di Luglio 2009 sono 
di tutto rispetto: 3.600 i visitatori 
e 9.779 il numero di pagine 
viste. In definitiva, afferma il 
prof. Del Buono, che nei due 
anni presi i esame sono state 
viste ben 176.573 pagine del 
nostro sito con un totale di 6-
1.861 visitatori. Mediamente, 
ogni mese negli ultimi due anni, 
ci sono stati 2.577 visitatori e 
una media di 7.357 pagine vi-
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Firenze con 383, Cagliari con 
376, Avellino con 382, Venezia 
con 348, Bergamo con 325 e 
Ancona con 307. Seguono altre 
città italiane con un numero di 
visitatori inferiori ai 300. 
Le prime dieci nazioni estere 
che hanno visitato il sito Asso-
dolab sono stati: United States 
(3.105), United Kingdom 
(1.016), Sweden (828), France 
(114), Switzerland (102), Ger-
many (92), Netherlands (65), 
Ireland (55), Spain (50), Roma-
nia (30). Seguono le altre Na-
zioni con un numero di visitatori 
inferiori a questi menzionati. 
Il prof. Agostino Del Buono,
nella riunione ha dichiarato: 
«Siamo soddisfatti dei risultati 
raggiunti in questi anni e in 
special modo in questo ultimo 
periodo. Dati alla mano, siamo 
sicuri che per il prossimo anno i 
visitatori di questo sito tocche-
ranno quota 100mila con un 
numero di pagine viste pari a 
200mila. Ma per fare questo, 
occorre che noi tutti collaboria-
mo in modo attivo e costruttivo 
con l’Assodolab, Associazione 
accreditata e qualificata, ricono-
sciuta dal Ministero dell’Istruzio-
ne secondo il D.M. 177/2000 e 
Direttiva 90 del 1/12/2003, la cui 
sede nazionale è a Trinitapoli, 
città della Sesta Provincia Pu-
gliese». 
 
Carla Minchillo 
carla.minchillo@assodolab.it 

N. CITTA’ VISITATORI 
1 New York 1.115 
2 Oakland 171 

3
Emeryvil-
le 43 

4
Mountain 
View 35 

5
Washin-
gton 31 

6 Dallas 23 

PAESI VISITATORI 
United 
States 3.105 

Limited 
Kingdom 1.016 

Sweden 828 
France 114 
Switzer-
land 102 

Germany 92 
Nether-
lands 65 

Ireland 55 
Spain 50 
Romania 30 

N. 
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CITTA’ VISITATORI 
Roma 12.677 
Milano 4.021 
Napoli 1.307 
Bari 804 
Palermo 771 
Bologna 687 
Perugia 632 
Catania 587 
Torino 583 
Pesaro 438 

N. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 

AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG 

3.107 5.437 6.418 9.112 3.495 4.484 2.471 3.448 2.968 3.492 3.052 3.332 

1.184 2.151 2.239 2.831 1.428 1.849 1.107 1.352 1.296 1.361 1.291 1.589 

Totali 

50.816 

19.678 

Media mensile 

4.234,57 

1.639,83 

AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG 

2.766 5.064 7.767 15.710 6.155 15.215 11.463 10.109 7.547 13.047 21.135 9.779 

1.317 2.450 2.848 4.732 2.355 4.075 3.558 3.506 2.636 4.055 7.051 3.600 

Totali 

125.757 

42.183 

Media mensile 

10.479,75 

3.515,25 

I dati degli ultimi due anni del sito www.assodolab.it (Agosto 2007– Luglio 2009) con i numeri delle pagine viste e quelle dei visitatori internettiani. 

ste.   
LE CITTA’ ITALIANE AI PRIMI 
POSTI 
Vediamo insieme da quali città 
italiane gli utenti internettiani si 
sono collegate maggiormente al 
sito www.assodolab.it.
Al primo posto figura Roma con 
12.677, al secondo posto Mila-
no con 4.021, al terzo posto 
Napoli con 1.307. Segue, Bari 
con 804 collegamenti, Palermo 
con 771, Bologna con 687, Pe-
rugia con 632, Catania con 587 
e Torino con 583. Inclusi nel 
range dai 300 ai 500 collega-
menti, le città di Pesaro con 438 
collegamenti, Lecce con 434, 

Le prime 10 città italiane che 
hanno visitato il sito Assodolab. 

Nei due prospetti, i visitatori 
esteri che hanno affollato il sito 
www.assodolab.it 
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