
Statistiche di accesso al sito 
Grafico relativo alle sessioni (visite) nel periodo da 

ANNO 2019 

Mese di rilevazione 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 
 
 
 
 
 

Tutti i dati riguardano solo i visitatori esterni, non i dipendenti di ASP

                                                        
1 Per sessioni si intende il numero di singole visite avviate da tutti i visitatori del sito. Se un 
utente non è attivo sul sito per almeno 30 minuti, qualsiasi attività futura verrà attribuita a 
una nuova sessione. 
 
2 Utenti rappresenta il numero di visitat
le sessioni di uno stesso utente in un unico giorno vengono aggregate nel medesimo utente, 
ma possono rappresentare due o più visite distinte.
 
3 Visualizzazioni di pagina indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le 
visualizzazioni ripetute della stessa pagina.
 

 

 
 
 

Statistiche di accesso al sito www.aspbologna.it 
Grafico relativo alle sessioni (visite) nel periodo da Gennaio a Dicembre 2019

 
 

Sessioni1 

  

Utenti2 

  

Visualizzazioni di 
Pagina

17.747 9.918 

17.766 9.826 

16.187 8.332 

13.702 7.337 

13.273 7.570 

14.624 7.412 

12.702 7.251 

9.811 5.778 

11.389 6.787 

13.012 7.810 

12.191 7.396 

11.232 6.536 

Tutti i dati riguardano solo i visitatori esterni, non i dipendenti di ASP

si intende il numero di singole visite avviate da tutti i visitatori del sito. Se un 
utente non è attivo sul sito per almeno 30 minuti, qualsiasi attività futura verrà attribuita a 

rappresenta il numero di visitatori unici che visitano il sito su base giornaliera. Tutte 
sessioni di uno stesso utente in un unico giorno vengono aggregate nel medesimo utente, 

possono rappresentare due o più visite distinte. 

indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le 
visualizzazioni ripetute della stessa pagina. 

 
Dicembre 2019 

Visualizzazioni di 
Pagina3 

49.149 

46.409 

38.169 

31.830 

30.775 

34.430 

31.592 

24.772 

27.775 

31.119 

29.901 

26.457 

Tutti i dati riguardano solo i visitatori esterni, non i dipendenti di ASP 

si intende il numero di singole visite avviate da tutti i visitatori del sito. Se un 
utente non è attivo sul sito per almeno 30 minuti, qualsiasi attività futura verrà attribuita a 

ori unici che visitano il sito su base giornaliera. Tutte 
sessioni di uno stesso utente in un unico giorno vengono aggregate nel medesimo utente, 

indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le 


