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Installazione di strumenti di M. Glaisher per un'ascensione scienti�ca. In  Amédée Guillemin, El mundo físico:  gravedad, gravitación, luz, calor, electricidad, magnetismo,  Barcelona Montaner y Simón, 1882.
1. Termometri a bulbo secco e a bulbo umido.  2. Igrometro di Daniel. 3. Barometro a Mercurio.  4-6. Termometro a bolla vitrea. 5. Termometri secchi ed umidi   7. Barometro metallico 8. Termometro ad alta sensibilità. 9. Igrometro di Regnault. 10. Tappo 
conico di bulbo secco 11. Vaso con acqua per bagnare il termometro 12. Riserva di bottiglia d'acqua 13. Bussola 14. Cronometro 15. Chiave .  17. Bottiglia di etere per l'igrometro di Regnault 18. Lente per la visualizzazione degli strumenti 19. Parte 
inferiore del barometro a mercurio provvisto di un contrappeso per evitare la separazione dalla verticale. 20. Aspirapolvere a so�etto per termometri umido e secco. 21. Calamita. 22. Indice termometrico.  23. Binocolo 24. Forbici.
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Cos’è
Radar Web è un’iniziativa del Progetto 
“E.T.I.CA. pubblica nel Sud: accrescere 
l’E�cacia, la Trasparenza, l’Innovazione e la 
CApability dell’amministrazione pubblica”, 
�nanziato dal PON Governance e
Assistenza tecnica 2007-2013.

Perchè
Misurare la qualità di  

un sito è un presupposto 
essenziale nel processo di
razionalizzazione del web

pubblico. Consente infatti alle
amministrazioni di e�ettuare
opportune scelte strategiche

e operative utili nella progettazione,
realizzazione e gestione dei siti web.

Area di scambio su 
innovatoriPA:

http://www.innovatoripa.it/groups/linee-
guida-web-pa

E’ una metodologia di valutazione che ha la �nalità di fornire alle pubbliche amministrazioni 
uno strumento per individuare gli interventi necessari al miglioramento della propria 
comunicazione online e alla realizzazione di un sito web di qualità.

Radar Web permette di veri�care la conformità di un sito web della pubblica ammini-
strazione italiana ai criteri de�niti nelle Linee guida per i siti web della PA previste dalla 

Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
aggiornate nel 2011.  

Le Linee guida suggeriscono alle pubbliche amministrazioni criteri e stru-
menti per ridurre i siti web obsoleti e  migliorare quelli attivi.  E’ stata 

inoltre studiata una versione speci�ca per i siti sui Fondi strutturali. 
Per garantirne l’allineamento con la normativa vigente e con le 

Linee guida per i siti web della PA, la metodologia Radar 
Web è in continua evoluzione.



Area di scambio su 
innovatoriPA:

http://www.innovatoripa.it/groups/linee-
guida-web-pa
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- Linee Guida
per la qualità

dei siti web della PA 
(direttiva 8/2009)

- Programma triennale
per la trasparenza

e l’integrità (CiVIT)

- Codice dell’Amministrazione
digitale (D.Lgs. n.82/2005

aggiornato
dal D.Lgs 235/2010

e dal D.L. 138/2011) 

- DM 8 luglio 2005

Radar Web
misura

la qualità
e la trasparenza

dei siti web
attraverso sei indici

che rappresentano
la rispondenza

di un sito
alle diverse

indicazioni
e prescrizioni

normative
fornite in:

Accompagnare 
le PA 

nel processo 
di adeguamento 

dei propri 
siti alle Linee guida 

per i siti web 
della PA 2011

Facilitare 
l'attività 

di miglioramento 
della qualità di un sito web

Permettere
 l'individuazione 
dei punti di forza e di debolezza 
di un sito web

Veri�care 
se gli interventi migliorativi 
realizzati hanno portato 

i risultati attesi

De�nire, 
con criteri omogenei, 

il valore di un sito 
a supporto dell’analisi 

dei costi e dei bene�ci 
richiesta nel processo 

di dismissione

2.
Gli obiettivi

3.
La normativa
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Installazione di strumenti di M. Glaisher per un'ascensione scienti�ca. In  Amédée Guillemin, El mundo físico:  gravedad, gravitación, luz, calor, electricidad, magnetismo,  Barcelona Montaner y Simón, 1882.
1. Termometri a bulbo secco e a bulbo umido.  2. Igrometro di Daniel. 3. Barometro a Mercurio.  4-6. Termometro a bolla vitrea. 5. Termometri secchi ed umidi   7. Barometro metallico 8. Termometro ad alta sensibilità. 9. Igrometro di Regnault. 10. Tappo 
conico di bulbo secco 11. Vaso con acqua per bagnare il termometro 12. Riserva di bottiglia d'acqua 13. Bussola 14. Cronometro 15. Chiave .  17. Bottiglia di etere per l'igrometro di Regnault 18. Lente per la visualizzazione degli strumenti 19. Parte 
inferiore del barometro a mercurio provvisto di un contrappeso per evitare la separazione dalla verticale. 20. Aspirapolvere a so�etto per termometri umido e secco. 21. Calamita. 22. Indice termometrico.  23. Binocolo 24. Forbici.

Per sempli�care l’attività di valutazione e il 
calcolo del valore degli indici, Formez PA ha 
realizzato una applicazione web che presen-
ta le variabili sotto forma di questionario. 

Al termine della rilevazione, 
l’applicazione fornisce il valore sintetico 
per ciascun indice e la rappresentazione 
gra�ca dell’insieme dei risultati 
conseguiti. Tali risultati vengono 
rappresentati con un gra�co radar 
in cui ogni vertice rappresenta 
uno degli indici della 
metodologia. 

4.
Gli indici
e le variabili

La rilevazione 
e�ettuata con la 

metodologia Radar Web 
è prevalentemente basata 

su elementi osservabili e misu-
rabili così da poter essere

utilizzata dalle singole
amministrazioni come strumento di 
autodiagnosi e da soggetti esterni.

Ogni indice riassume il valore di una serie 
di variabili, circa 20, che rilevano, in modo 
quantitativo o qualitativo, il rispetto di un 

requisito o l'aderenza a una raccomandazione, 
da quelle regolate da norme

a quelle in evoluzione e non codi�cate.

Maecenas 
pretium 
hendrerit 
ante non 
auctor. 
Pellentesque 
rhoncus varius 
venenatis. Sed 
varius ipsum ut 
velit porttitor mollis 
imperdiet massa 
Maecenas pretium hen-
drerit ante non auctor. 
Pellentesque rhoncus varius 
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1.
Migliorare

la qualità
dei siti

web
della

PA,
Radar

Web
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Valore dei 
contenuti

Accessibilità e
usabilità

Requisiti tecnici
e legali

Amministrazione
2.0 100

Trasparenza 
e dati aperti

Indice 
Accessibilità e
usabilità 
misura
la capacità 
del sito di 
veicolare
informazioni
ed erogare 
servizi
a tutti  gli
utenti e 
quanto per 

Amministrazione B

Amministrazione A

gli utenti è 
agevole 
raggiungere 
i propri 
obiettivi con 
e�cienza ed 
e�cacia.

Cosa misura?

qualità della 
comunicazione 

attraverso

utilizzo della 
funzionalità 
della pagina 
attraverso la

 

aiuto 
nell’inserimento 

dati

Usabilità
Il grado con cui un prodotto può essere 

usato da classi di utenti per raggiungere 
speci�ci obiettivi con e�cacia, e�cienza e 

soddisfazione in un contesto d'uso determinato 
Standard ISO 9241-11.

immagini

tastiera

  alternative
  nelle modalità
 di navigazione

Accessibilità
La capacità dei sistemi 
informatici (…) di erogare  
servizi e fornire informazioni 
fruibili (…) anche da parte di 
coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie assistive o 
con�gurazioni particolari
Art. 2, Legge 4/2004.

Cosa misura?

l’applicazione delle 
regole del dominio 

gov.it e geogra�co,

l’indicazione del 
responsabile 

procedimento 
pubblicazione 
contenuti,

l’applicazione 
della norma-
tiva sulla 
privacy,

l’applicazione 
del codice 

dell’ammini- 
strazione 

digitale

la presenza di 
contatti

 
la riconoscibilità del 

soggetto pubblico
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strumenti 2.0
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Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A1 Dominio .gov Il sito è provvisto di un dominio governativo .gov (nel caso 
di amministrazioni centrali) o geografico (nel caso di enti 
territoriali)?  

LG § 4.1 sì/no Dall'url del sito si riscontra immediatamente la 
registrazione al dominio .gov.it 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A2 Nome dominio 
autoesplicativo 

Il nome del dominio (URL) del sito è autoesplicativo? LG § 4.1 sì/no Nel caso di siti istituzionali si deve verificare dal 
nome del sito oltre che sia autoesplicativo 
anche la riconducibilità all'ente 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A3 Loghi istituzionali Sono presenti in home page i loghi istituzionali dell’ente e 
degli enti coinvolti a diverso titolo nel sito web? 

  no; 
sì, la maggior parte; 
sì

Verificare se in homepage sono presenti tutti i 
loghi istituzionali, anche quelli degli enti 
coinvolti 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A4 Sezione Informazioni 
sull'Ente 

Nel sito esiste una sezione "Informazioni sull’Ente" che 
contenga: la natura giuridica dell’Ente e le principali 
competenze?

  no, non esiste ;  
sì, esiste ma incompleta; 
sì, esiste ed è completa 

Verificare l'esistenza della sezione e il grado di 
completezza delle informazioni presenti 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A5 Informazioni URP Nel sito sono immediatamente raggiungibili le 
informazioni relative all’Ufficio relazioni con il pubblico 
(URP)?  

LG § 4.2 
L.150/2000 

sì/no Verificare l'immediatezza della raggiungibilità 
delle info sull'URP in homepage (può essere un 
link diretto o un link ad una sezione apposita) 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A6 Indirizzo PEC L’indirizzo PEC dell’ente è raggiungibile dall’home page? LG § A1 sì/no Verificare l'immediatezza della raggiungibilità 
della PEC dell'ente in homepage (può essere 
un link diretto o un link ad una sezione 
apposita)

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A7 Riferimenti Responsabile 
Contenuti 

E’ disponibile un link alla pagina 
www.nomesito.gov.it/responsabile dove è indicato il nome 
e i riferimenti del responsabile del procedimento di 
pubblicazione dei contenuti? 

Dir. 8 
LG § A1 

sì/no Verificare la presenza nel 
responsabile dei contenuti (può essere un link 
diretto o a una sezione apposita; la posizione 
mgliore è nel footer)  

Indice Id Titolo Variabile Riferimento Valore Guida alla compilazione 
Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A8 Condizioni di riutilizzo 
Contenuti 

E’ disponibile il link alla pagina dove vengono specificate 
le condizioni di riutilizzo dei contenuti del sito, denominata 
Note,  Note legali o Copyright? 

LG § 4.6 no
sì, in homepage 
sì, nel footer 

Verificare la presenza nel sito del link a una 
pagina che fornisce queste informazioni (la 
posizione mgliore è nel footer) 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A9 Pagina Privacy E’ disponibile il link alla pagina "Privacy" o "Protezione dei 
dati personali"?  

LG § 4.6 no
sì, in homepage 
sì, nel footer 

Verificare la presenza nel sito del link a una 
pagina che fornisce queste informazioni (la 
posizione mgliore è nel footer) 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A10 Termini di utilizzo Dati 
personali

Nella pagina dedicata "Privacy" o "Protezione dei dati 
personali"sono specificati i termini di utilizzo dei Dati di 
navigazione, dei  Dati forniti volontariamente dall'utente, e 
dei Cookies? 

LG § 4.6 no
sì, sono specificati ma non 
completamente 
sì, sono completamente 
esplicitati 

Verificare l'esistenza e il grado di completezza 
delle informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A11 Sezione Accessibilità E’ disponibile il link alla pagina "Accessibilità" con una 
descrizione delle scelte effettuate dalla redazione? 

no
sì, in homepage 
sì, nel footer 

Verificare la presenza nel sito del link a una 
pagina che fornisce queste informazioni (la 
posizione mgliore è nel footer) 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A12 Organigramma e struttura 
ente

Nel sito è presente una pagina che descrive 
l'“Organigramma”, la  “Struttura organizzativa” e/o 
l’“Organizzazione” dell’ente?  

LG § 4.2  
§ A1 

no
sì, è presente ma incompleta 
sì, è presente e completa 

Verificare l'esistenza e il grado di completezza 
delle informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A13 Elenco email attive Nel sito è presente l’elenco delle caselle di posta 
elettronica attive? 

 anu a knil led otis len azneserp al eracifireV on/ìs 1A § GL
pagina che fornisce queste informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A14 Email e relativi riferimenti Per ogni casella di posta elettronica attiva è specificato il 
nome e cognome del dipendente e la relativa funzione o 
dell’ufficio destinatario? 

LG § A1 sì/no Verificare la presenza delle informazioni 
richieste 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A15 Elenco procedimenti 
amministrativi 

Nel sito è presente l’elenco dei procedimenti 
amministrativi di competenza dell’Amministrazione titolare 
del sito?

 anu a knil led otis len azneserp al eracifireV on/ìs 1A § GL
pagina che fornisce queste informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A16 Sezione Notizie E’ presente una sezione di notizie con i messaggi di 
informazione e di comunicazione? 

LG § A1 sì/no Verificare la presenza della sezione che 
fornisce queste informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A17 Sezione Concorsi Nel sito è presente e ben visibile nella home page la 
sezione  “Concorsi”? 

 ehc enoizes alled azneserp al eracifireV on/ìs 1A § GL
fornisce queste informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A18 Sezione Bandi di gara Nel sito è presente e ben visibile nella home page la 
sezione “Bandi di gara”? 

 ehc enoizes alled azneserp al eracifireV on/ìs 1A § GL
fornisce queste informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A19 Sezione Pubblicità legale Nel sito è presente e ben visibile nella home page la 
sezione “Pubblicità legale” (o per gli enti territoriali, “Albo 
pretorio” o “Albo pretorio on line”) dove vengono 
pubblicati e organizzati per tipologia gli atti di competenza 
soggetti a pubblicità legale.? 

 ehc enoizes alled azneserp al eracifireV on/ìs 1A § GL
fornisce queste informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A20 Elenco servizi on line Nel sito è presente l’elenco dei servizi forniti on line? LG § 4.2 e § A1 sì/no Verificare la presenza nel sito del link a una 
pagina che fornisce queste informazioni 

Requisiti minimi 
(tecnici e legali) 

A21 Sezione Trasparenza Il sito ha una sezione Trasparenza (“Trasparenza, 
valutazione e merito”) raggiungibile da un link, 
chiaramente identificabile dall’etichetta in homepage? 

LG Civit Art. 11 
§8 del Dlgs 
150/2009 
LG § A1 

 ehc enoizes alled azneserp al eracifireV on/ìs
fornisce queste informazioni 



5. 
L’esperienza 
della 
Regione 
Campania

La metodolo-
gia Radar Web è 

stata applicata in 
Regione Campania al sito 

regionale POR FESR.
La rilevazione ha preso in 

considerazione 108 variabili arti-
colate nei sei indici: Requisiti tecnici 

e legali, Accessibilità e usabilità, Valore 
dei contenuti, Servizi, Trasparenza dei dati 

pubblici, Amministrazione 2.0.
Sulla base dell’attività di autovalutazione 

svolta, preceduta da una fase di
a�ancamento della task force del Progetto 
ETICA, sono stati individuati i punti di forza 

e di debolezza e impostato il piano di
miglioramento del sito.

I risultati della rilevazione hanno evidenziato che il sito è complessivamente aderente alle 
prescrizioni normative (con riguardo alla comunicazione e pubblicità dei Fondi strutturali 

e alla struttura organizzativa del Piano Operativo), e alle indicazioni fornite nelle Linee 
guida per la qualità dei siti web della PA. Tuttavia, risulta più orientato all’adempimento 

burocratico che alla fruibilità delle informazioni e alla qualità e il riuso dei dati 
pubblicati: queste sono le aree in cui si sono registrati i maggiori margini di 

miglioramento. 
Un primo intervento, volto a migliorare la fruibilità delle informazioni 

da parte degli utenti, consiste nella georeferenziazione dei dati sui 
progetti co�nanziati dal Programma Operativo FESR 2007/2013 

attraverso l’applicazione Geotag dei progetti.



Requisiti minimi
(tecnici e legali)

Amministrazione
2.0

Trasparenza
e dati aperti

Servizi

Valore
dei contenuti

Accessibilità
e usabilità

100
80

60

20
40

   0

Portale Regionale della Salute                Media ASL/IRRCS/AO



6. 
L’esperienza 
della 
Regione 
Puglia

Nell’ottica di razionalizzare i 
contenuti e l’informazione online, 

in coerenza con le Linee guida per i 
siti web della PA, è in corso, presso la 

Regione Puglia, il progressivo a
ssorbimento dei siti web delle Aziende 
Sanitarie ed Istituti pubblici del SSR da 

parte del Portale Regionale della Salute di 
cui alla DGR. n. 2005/2006 ed alla DGR. 

n.1079/2008.

Il progetto ETICA ha accompagnato la Regione Puglia  nel processo di omogeneizzazione e
quali�cazione dei contenuti e dei servizi online rivolti al cittadino in materia di servizi 
sanitari, a�ancando, con un’attività di trasferimento di competenze, funzionari e diri-

genti responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti  e delle attività di 
comunicazione web delle ASL/IRRCS/AO e del Portale Regionale della Salute.

Con riferimento alle Aziende Sanitarie ed Istituti pubblici del SSR, hanno partecipa-
to all’attività di rilevazione, le ASL di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, gli 

Ospedali riuniti di Foggia, il Policlinico e l’Oncologico di Bari, l’Istituto 
Ospedaliero Saverio de Bellis. 

Con un approccio integrato è stata presentata la metodologia 
e reso disponibile lo strumento Radar Web per l’attività 

di autovalutazione dei siti.



7. 
L’esperienza 
della 
Regione 
Siciliana

Nei mesi di 
aprile e maggio 2012

 la metodologia
di autovalutazione

Radar Web
è stata presentata

e trasferita,
attraverso un’attività

di assistenza integrata,
ai Responsabili

del procedimento 
di pubblicazione

dei contenuti
e ai Responsabili

delle attività di
comunicazione web

dei Dipartimenti regionali
e del portale
istituzionale

regionale
che hanno 

sperimentato
l’applicazione.



Cosa misura?

l’applicazione delle 
regole del dominio 

gov.it e geogra�co,

l’indicazione del 
responsabile 

procedimento 
pubblicazione 
contenuti,

l’applicazione 
della norma-
tiva sulla 
privacy,

l’applicazione 
del codice 

dell’ammini- 
strazione 

digitale

la presenza di 
contatti

 
la riconoscibilità del 

soggetto pubblico

- attivare un processo di benchmarking
continuo, confrontandosi con gli standard di 
prestazione delle altre amministrazioni,
identi�cando le aree di miglioramento

- far emergere e di�ondere 
le prassi eccellenti

L'applicazione Radar Web consente, 
al termine dell'attività di rilevazio-
ne, la redazione di un report con 
l'indicazione dei punti di forza 
e di debolezza del sito web 
analizzato.

Le amministrazioni 
e i soggetti interessati 
al miglioramento della qualità 
della comunicazione
pubblica possono:

- adottare liberamente
la metodologia, mantenendo
inalterato l'impianto comune

- avviare un processo di controllo
della qualità web, integrandola
con informazioni interne

8. 
Come

utilizzare
la

metodologia 
Radar Web





Si ringraziano  le Amministrazioni 
regionali di Campania, Puglia e Sicilia

Elisabetta Fodde
Donata Bologna
Fedele Congedo

http://egov.formez.it/

Salvatore Marras
Sergio Agostinelli,
Gianluca A�nito,  
Gianfranco Andriola,  
Ernesto  Belisario, Valeria Caliendo, 
Gianluigi Cogo, Enrico Corso,  
Margherita Coppola, 
Vincenzo Del Giudice, Laura Manconi, 
Flavia Marzano, Stefania Mulas, 
Sabrina Onano, Mariarosaria Russo, 
Paola Russo, Irene Torrente

Il progetto E.T.I.CA. pubblica nel Sud:
accrescere l’E�cacia, la Trasparenza,

l’Innovazione e la CApability
dell’amministrazione pubblica
o�re alle regioni dell’Obiettivo

Convergenza il sostegno tecnico per 
individuare i sistemi e le soluzioni più 

e�caci per una crescita signi�cativa
della trasparenza e della legalità 

nella gestione
dei Fondi strutturali

e, più in generale, nelle 
politiche di sviluppo e 

coesione.

Il PON Governance e 
Assistenza Tecnica 

2007–2013 (PON GAT)
è il Programma 

Operativo per l'Obiettivo 
Convergenza, co�nan-

ziato dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 

(FESR), che contribuisce a
"Ra�orzare le competen-
ze tecniche e di governo 

delle amministrazioni 
e degli enti attuatori, per 

migliorare l'e�cacia della 
programmazione

e la qualità degli interventi 
per o�rire servizi migliori alla 

cittadinanza".

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica
(DPS) è responsabile

della attuazione del PON GAT.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica 

(DFP) opera come Organismo intermedio per 
l'Obiettivo Operativo II.5

"E.T.I.C.A. pubblica nel Sud".

Il Formez PA gestisce le attività del progetto E.T.I.CA.

9. 
I crediti
di Radar Web

Nel lavoro di 
individuazione 
delle variabili 
Radar WEB
sono stati 
coinvolti 
diversi 
soggetti 
che in 

Formez PA
Responsabile di Progetto:

Sta� di progetto:

Redazione del report

Contenuti:
Gra�ca e impaginazione:

Riferimenti:

Maggio 2012

Italia si 
occupano, 
o si sono 
occupati, a 
diverso titolo 
di aspetti 
relativi alla 
qualità dei siti 
web. Tra gli altri, si 
segnalano DigitPA, 
ForumPA, CSI Piemonte, 
Cisis, Nexa, ISTAT, alcuni 
Comuni (Reggio Emilia, 
Torino, Bologna), Province 
(Brescia) e Regioni (Puglia).




