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Web Regione
Regione Piemonte Web on line

Migliora il sito www.regione.piemonte.it

Nel corso del 2003 il sito istitu-
zionale della Regione Piemon-
te ha proseguito il cammino di

innovazione visiva, contenutistica e
tecnologica già sviluppato negli anni
precedenti, in particolare nel 2002.
Il quotidiano aggiornamento delle
notizie presenti sull’home page e
l’implementazione di nuove sezioni
hanno risposto positivamente alla fi-
nalità di pubblicizzare le attività del-
la Regione, con un’attenzione sempre
maggiore nei confronti delle necessi-
tà espresse dagli utenti del sito.
Oltre alla consueta attività di aggior-
namento delle numerose sezioni te-
matiche, alle informazioni relative
alla parte legale (bandi, appalti,
concorsi, annunci), alla realizzazio-
ne di campagne di comunicazione
istituzionale e alla realizzazione di
nuove sezioni, durante il 2003 sono
state completamente revisionate - in
termini grafici e in termini proget-
tuali - la home page e le relative sot-
topagine di primo livello. Un lungo
ed attento lavoro che ha visto la luce
il 1° dicembre 2003 ed è stato accol-
to con numerosi attestati di apprez-

zamento da parte
della stampa nazio-
nale e degli addetti
ai lavori.

I dati ad oggi disponi-
bili - aggiornati al 30
novembre 2003 - so-
no rappresentati nella
loro entità dal grafi-
co, nel quale la com-
parazione al già pur
soddisfacente anda-
mento dell’anno 2002
sottolinea l’effettiva
dimensione dell’inte-
resse suscitato dal si-
to web dell’Ente.
I dati si riferiscono al
numero complessivo
di pagine consultate
nell’arco dei periodi considerati, con
un picco “storico” raggiunto a novem-
bre: ben 5.337.996. Cifra che, somma-
ta ai 10 mesi precedenti del 2003, fa
registrare il dato - altissimo - di
47.420.491 consultazioni da gennaio a
novembre.
La crescita di consultazioni è distri-

buita in modo proporzionale tra le
varie aree informative del sito, e ri-
sulta più consistente in corrispon-
denza di revisioni e di riprogettazio-
ni di sezioni già esistenti.
La parte preponderante è comunque
costituita dai servizi informativi, sia
di ordine legale ed amministrativo sia
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Dal 10 dicembre è consultabile
sul sito internet del Consiglio
regionale del Piemonte, alla

pagina Biblioteca e documentazione,
il catalogo della Biblioteca della Re-
gione Piemonte.
L’utente può interrogarlo attraverso
una pluralità di voci: autore, titolo, edi-
tore, anno di pubblicazione e colloca-
zione. Si possono effettuare ricerche
sul catalogo anche attraverso una sola
chiave di accesso, oppure attraverso più
dati combinati per effettuare una ricer-
ca mirata.
“Il catalogo è composto da più di 48.000
unità bibliografiche e comprende volumi,

spogli di periodici, ‘letteratura grigia’
(materiali vari acquisiti da fonti istitu-
zionali e da istituti di ricerca, al di fuori
dei canali commerciali)” spiega il consi-
gliere Alessandro Di Benedetto, com-
ponente dell’Ufficio di presidenza con

delega al sistema di documentazione.
Il patrimonio bibliografico, che ha un
prevalente profilo giuridico-ammini-
strativo sulle materie di competenza
regionale, è caratterizzato dalla pre-
senza di tutte le pubblicazioni edite
dall’Amministrazione regionale pie-
montese, introvabili in altre bibliote-
che, e da un cospicuo fondo di libri sul-
la storia e sulla cultura piemontese.
Il catalogo on line affianca i cataloghi
tematici che da anni la Biblioteca del-
la Regione pubblica su supporto car-
taceo e che sono consultabili an-
ch’essi alle pagine web Biblioteca e
documentazione.
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di ordine informativo giornalistico.
Questa situazione è descritta e quan-
tificata in termini percentuali relati-
vi al volume complessivo delle con-
sultazioni nel grafico.
Alla voce “Servizi informativi” corri-
sponde il complesso di accessi alla
home page, alle notizie e ai notiziari.
In “Bollettino bandi e leggi” sono ac-
corpate le consultazioni inerenti il
Bollettino ufficiale on line (da sempre
in testa alle statistiche di accesso) e
le altre sezioni cataloganti raccolte
normative o atti amministrativi.
Seguono i servizi meteorologici e l’u-
tilizzo di banche dati e di altri servizi
interattivi (un trend in crescita da cir-
ca un anno).
Le restanti aggregazioni, ripercorrono
la struttura delle sezioni tematiche co-
me oggi presentate ed evidenziano un
sostanziale equilibrio tra le tematiche.

Se lo scopo di un sito web - soprattut-
to di una Pubblica Amministrazione -
è quello di rendere trasparente il
maggior numero di informazioni al
maggior numero di utenti, è impor-

tante non trascurare due principi fon-
damentali della progettazione per in-
ternet: l’usabilità e l’accessibilità.
L’usabilità fa sì che un servizio possa
essere utilizzato con facilità anche
dalle persone meno esperte; l’acces-
sibilità consente ai cittadini diversa-
mente abili (utenti con problemi di

vista, di udito, di movimento o di ca-
pacità cognitive) di accedere alle in-
formazioni senza barriere.
Per questo la nuova home page del si-
to della Regione è stata progettata e
realizzata per garantire a tutti i citta-
dini il più ampio accesso e la più com-
pleta fruizione delle informazioni.

Catalogo della 
Biblioteca della Regione

www.consiglioregionale.piemonte/biblioteca
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