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Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali del progetto sono 

- individuare buone pratiche e metodologie scientifiche che garantiscano, attraverso l’uso di strumenti tecnologici 

innovativi e semplificati, l’inventariazione, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio culturale 

immateriale dell’Archivio AESS attraverso la diffusione digitale e la rete web; 

- garantire la presenza in rete di questo patrimonio specializzando il sistema degli Ecomusei, in particolare 

includendo, con strategie innovative, la partecipazione delle comunità territoriali lombarde, e sostenendo la 

missione degli istituti culturali nel favorire l’accesso e la conservazione del proprio patrimonio in ambiente 

digitale;  

- favorire, con nuove strategie informatiche e soluzioni tecnologiche, l’accesso alla libera consultazione, con 

riferimento al tema dell’educazione permanente, garantendo l’accesso, la pubblica e libera consultazione dei 

contenuti digitali. 

 

Scopo del progetto, avviato il 1 gennaio 2016, è la definizione, l’implementazione, l’aggiornamento e lo sviluppo 

di nuovi strumenti informativi per la creazione e la diffusione dei dati digitalizzati relativi al patrimonio 

multimediale dell’Archivio AESS di Regione Lombardia e la definizione di strumenti opensource condivisi con la 

rete degli Ecomusei. 

Situazione attuale 
La struttura dati attuale e i moduli per la gestione del back end e del front end sono mostrati nelle figure 1 – 3 qui 

di seguito riportate.  

Nell’uso del sistema sono emerse alcune criticità che derivano da: 

 Il database potrebbe richiedere una semplificazione, sia nella struttura dati, sia nei vocabolari di campo, 

ricordando che eventuali modifiche della struttura dati dovranno poi essere riversate sugli strumenti per 

la gestione del back-end, sul sistema “ARTVIEW” sviluppato per la gestione dei dati da parte dei 

supervisori di Regione Lombardia, e sugli strumenti per la gestione e la fruizione via web; 

 gli strumenti per la gestione e la fruizione via web dei dati digitali risultato obsoleti e non in grado di 

essere fruiti attraverso smartphone e tablet; inoltre potranno essere rivisti sulla base delle semplificazioni 

del punto precedente; 

 gli strumenti per la gestione del back end richiedono un aggiornamento tecnologico e un eventuale 

allineamento alla struttura dati aggiornata; 

 l’archivio AESS si basa su un DBMS Oracle, quindi uno strumento proprietario (non opensource). 

 

Di seguito sono presentate le proposte per l’aggiornamento dell’archivio AESS, della funzionalità di front-end e 

back end, e le possibili scelte tecnologiche open-source (DBMS, linguaggi, …). Nello specifico, in questo report, 

che conclude la fase 1 come riportato nella “Relazione inizio lavori – Individuazione della metodologia scientifica 

Gennaio 2016”, secondo la nuova tempistica aggiornata a novembre 2016, si sono analizzate possibili 

semplificazioni nella struttura dati e nei vocabolari, si sono proposte una possibile semplificazione nel sito di 

ricerca AESS (Lombardia Digital Archive), una nuova interfaccia grafica e un aggiornamento delle funzionalità 

del sistema di data- entry. Si sono analizzate poi possibili scelte tecniche per individuare soluzioni open-source  

per la sostituzione del DBMS Oracle e PL/SQL, il linguaggio di programmazione in cui è implementato interamente il 

sistema per l’inserimento dei dati multimediali AESS (schede, file multimediali, strumenti di visualizzazione per 

catalogatori e di controllo). Le scelte di dettaglio finali saranno effettuate dal responsabile di progetto e dal suo team, 

con l’obiettivo di fornire nuovi strumenti informativi per la gestione dell’archivio AESS, che offrano risultati analoghi in 

termini di performance, efficacia, efficienza, a quelli in uso, ottimizzando il lavoro in tempi di impegno di 

riprogettazione e riscrittura del codice sorgente. 
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Figura 1: Struttura dati attuale 

 

 

Figura 2: Back end: situazione attuale 
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Figura 3: Front – end: situazione attuale 
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Proposte 

Proposte di semplificazione dell’archivio AESS * 
La proposta di semplificazione dell’archivio AESS riguarda la struttura dati e i campi con vocabolari aperti/chiusi 

e i loro contenuti 

Semplificazione della Struttura * 

E’ stata eseguita un’analisi approfondita della struttura dati, con attenzione ai campi maggiormente usati e quelli 

che invece lo sono molto meno, con l’obiettivo di semplificare e ridurre le informazioni inutili o ricavabili da atri 

campi. Sono stati analizzati anche i collegamenti tra le schede. I principali problemi riscontrati sono: 

 scheda supporto (figura 4): pensata inizialmente come mero contenitore di item, per favorire l’individuazione 

del supporto reale, in fase di catalogazione viene inserito automaticamente il titolo del corrispondente item 

collegato al supporto. Questa soluzione funziona perfettamente nel caso di libri, CD, DVD, mentre non è ideale se 

uno stesso supporto contiene più item, come nel caso di supporti non editi: l’informazione risultante è parziale 

ed arbitraria (che item scelgo? il primo? l’ultimo?).  

 

Figura 4: Scheda SUPPORTO completa 

 

 Per le schede SUPPORTO, PERSONE/ENTI, RILEVAZIONE per cui, oltre alle schede complete, sono state 

predisposte “mini-schede” per facilitare il lavoro dei catalogatori, serve un confronto con gli 

schedatori/supervisori per individuare i campi essenziali ed indispensabili. In figura 5 la mini-scheda 

SUPPORTO.  
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Figura 5: Mini-scheda SUPPORTO 

 Per quanto riguarda i vocabolari di campo - ruolo, periodo/occasione e periodicità ad esempio - delle schede ICH 

che prevedono meccanismi di traduzione automatica, la loro struttura dovrebbe essere adeguata a quella dei 

TAG. Qui di seguito si noti la differenza tra la struttura dei TAG della scheda ICH e quella del vocabolario del 

ruolo ICH (figura 6a-b).  

 

  
Figura 6a: Struttura del vocabolario dei TAG ICH Figura 6b: Struttura del vocabolario RUOLO ICH 

 

La struttura dati AESS è risultata adeguata nelle entità principali da cui è costituita, ma potrebbe richiedere 

aggiornamenti e aggiustamenti, legati all’ottimizzazione e alla razionalizzazione del work flow dei 

catalogatori/supervisori, come sopra descritto. 

Analisi, aggiornamento e revisione dei campi * 

Si sono analizzati i principali campi con vocabolari per revisionarne i contenuti. 

Di seguito l’elenco di tutti i vocabolari aperti/chiusi che possono essere gestiti direttamente dal 

catalogatore/supervisore nel sistema di data entry (figura 7)2. 

Codice vocabolario Scheda riferimento lunghezza 

20 Altri generi Item 100 

53 Campo semantico Lessico 100 

46 Categoria grammaticale Lessico 100 

8 Categoria ICH ICH 50 

27 Categorie Ricerca 100 

12 Condizione di accesso Item, Supporto 255 

24 Condizione Giuridica Persone/Gruppi/Enti 50 

44 Esecuzione Item, Persone/Gruppi/Enti 50 

36 Formato Supporto 50 

                                                           
2
 http://aess.itc.cnr.it/data_entry  
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32 Frequenza/Velocità Supporto 100 

35 Indicazione sul colore Supporto 20 

37 Materia e tecnica Supporto 100 

25 Mestiere/Professione Persone/Gruppi/Enti 50 

30 Occasione Rilevazione 255 

17 Periodicità ICH 100 

55 Periodo/Occasione ICH 100 

3 Pertinenza geo-culturale Ricerca, Item, Persone/Gruppi/Enti 255 

19 Pratica ICH 20 

7 Ruolo Bibliografia 50 

10 Ruolo Fondo 50 

51 Ruolo ICH 50 

4 Ruolo Item 50 

50 Ruolo Lessico 100 

11 Ruolo Persone/Gruppi/Enti 50 

9 Ruolo Ricerca 50 

1 Ruolo Rilevazione 50 

5 Ruolo Supporto 50 

47 Significato Lessico 100 

31 Sito di rilevazione Rilevazione 255 

34 Specifiche del formato Supporto 255 

41 Stato di conservazione Supporto 255 

16 Tipo Bibliografia 200 

28 Tipo Ricerca 100 

13 Tipo di acquisizione Ricerca, Fondo, Supporto 50 

14 Tipo di proprietario Fondo, Supporto 50 

33 Tipo di registrazione Supporto 50 

54 Tipologia Item Item 50 

2 Titolo Item 255 

Figura 7: Elenco dei vocabolari di campo del sistema AESS 
 

Per quanto riguarda i vocabolari aperti, che consentono al catalogatore di inserire voci “nuove”, si evidenzia un 

problema di “pulizia” dei dati. Qui di seguito il contenuto del vocabolario di campo pertinenza geo-culturale e i 

valori effettivamente inseriti nel corrispondente campo del database della scheda RICERCA (figura 8a- b). Nelle 

schede del database sono stati inseriti i valori: 

Lombardia 

Lombardia: diverse località. 

Lombardia; diverse località. 

… 

Milano 

Milano (MI) 

Milano (MI). 

che il DBMS considera e gestisce come valori differenti. 
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Figura 8a: Vocabolario di campo Pertinenza Geo-

culturale 
Figura 8b: Valori effettivamente usati – scheda 

RICERCA 
 

Qui di seguito viene riportato il vocabolario di campo per il “Tipo di Acquisizione” della scheda SUPPORTO e i 

valori effettivamente presenti nel database (figura 9a-b). In questo caso sono stati inseriti errori ortografici come 

“ac”, “c” o “depostio”. 

 

  

Figura 9a: Vocabolario di campo Tipo di 
acquisizione 

Figura 9b: Valori effettivamente usati – scheda 
SUPPORTO 

 

L’analisi ha evidenziato come i problemi sussistano solo per i vocabolari aperti, quelli che consentono ai 

catalogatori di aggiungere le voci mancanti. Questa soluzione fa sì che i catalogatori non siano vincolati a 

scegliere qualcosa di già presente, ma, di contro, possono essere inseriti refusi, doppioni o grafie diverse. Non si 

propongono, in questa sede, soluzioni tecnologiche, ma si ritiene che verifiche periodiche sul contenuto dei dati, 

fatte da catalogatori esperti o supervisori attraverso gli strumenti già predisposti nel data-entry, possa essere la 

soluzione adeguata. 

Per quanto riguarda i campi Tipo, Sottotipo e Genere della scheda ITEM la proposta di ristrutturazione ha 

riguardato sia il vocabolario dei termini da usare e loro gerarchia, sia il contenuto delle singole schede che è stato 
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adeguatamente aggiornato, considerando anche i casi particolari che si sono presentati nel corso delle modifiche. 

In particolare per il primo livello della tipologia ITEM, il valore  Tipo, si ha: 

 

PRIMA DOPO 

arti grafiche  

audio documento orale 

audiovisivo audiovisivo 

edizione a stampa testo 

immagine immagine 

manoscritto  

 

Si propone una semplificazione da 6 a 4 termini e le definizioni più specifiche sono state riservate al livello 

Sottotipo: 

AUDIOVISIVO DOCUMENTO ORALE IMMAGINE TESTO 

cinegiornale colonna sonora fotografia atto 

docu-fiction conferenza illustrazione carteggio 

documentario espressione ritmica  espressione ritmica 

fiction inchiesta linguistica  miscellanea 

film amatoriale intervista  monografia 

film di famiglia materiale di ricerca  musica 

materiale di ricerca miscellanea  narrazione 

miscellanea musica  partitura musicale 

montaggio fotografico narrazione  periodico 

spettacolo spettacolo  spettacolo 

trasmissione televisiva trasmissione radiofonica   

 

Il livello Genere contiene la specifica definitiva di ogni combinazione, che definisce l’oggetto ITEM in dettaglio, ad 

esempio per la coppia “documento orale/musica” si avranno valori come “ballo, bosinata, canto di lavoro …. 

canzone …. lamento, lauda, parodia, rituale, romanza, strofette, etc…”, per la coppia “immagine/illustrazione” si 

avranno valori come “architettura, cartografia, disegno, foglio volante, fumetto …. ritratto, storyboard”. Per la 

tabella completa delle combinazioni utilizzabili nella catalogazione degli ITEM si veda l’appendice 1.  Alcuni tipi, 
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ad esempio “documento orale”, non hanno ancora sottogenere: come si vede nella figura 10, nell’homepage della 

ricerca AESS questa mancanza è evidente e visibile nella home page del sito di ricerca3. 

 

Figura 10: Homepage ricerca AESS – Lombardia Digital Archive 

Strumenti per la gestione e la fruizione via web dei dati digitali e definizione di 

nuove modalità di interrogazione e navigazione: proposte per il front end e back 

end * 

Front end: Proposta di semplificazione e ristrutturazione delle funzionalità del sito web di 

AESS, Lombardia Digital Archive 

Per quanto riguarda la semplificazione e ristrutturazione del sito di ricerca AESS, la proposta riguarda due punti 

principali: la lista dei documenti risultanti da una ricerca e il dettaglio dei singoli documenti, con particolare 

riguardo alle tipologie di schede da visualizzare e alle modalità di passaggio da una scheda all’altra.  

Risultati ricerca 

La lista dei documenti risultanti da una ricerca è stata rivista proponendo un accorpamento per ogni documento 

delle varie “anime” che lo rappresentano, come evidenziato dalla proposta in figura 11: 

                                                           
3
 http://www.aess.regione.lombardia.it/ricerca 
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Figura 11 – Nuovo formato di visualizzazione documenti ritrovati 

diversamente dalla versione precedente dove ogni documento viene “splittato” in base alle varie 

rappresentazioni che ha, vedi figura 12: 

 

Figura 12 – Modalità di visualizzazione risultati precedente 

In figura 11 si può vedere che ogni riga rappresenta un diverso ITEM risultante dalla ricerca e sulla sinistra vi 

sono le icone che indicano con quali rappresentazioni tale item è inserito nel database. Per il primo risultato, ad 

es., si vede che l’item “acqua santa per il segno della croce” è rappresentato sia da un testo, che da un 
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pentagramma che da un audio. Nella soluzione precedente queste tre “anime” dell’item sono state separate e 

presentate tre volte, come entità individuali, ogni volta con una diversa icona di fianco per indicarne la 

caratteristica. Confrontando le due figure si vede come questa semplificazione e accorpamento renda la lettura 

dei risultati più chiara e agevole. Anche il numero di documenti ritrovati risulta differente, infatti nella versione 

precedente questo è dato dalla somma dei documenti trovati nelle singole sezioni (audio, video, immagini, testi, 

pentagrammi), perché ogni rappresentazione del documento in una di tali sezioni veniva considerata un’entità a 

sé stante. Nella nuova versione invece ogni documento, anche se ha più di una rappresentazione (“anima”), viene 

considerato e contato una volta sola. 

La nuova modalità di presentazione dei documenti (item) risultanti da una ricerca verrà usata in qualunque 

punto ci sia bisogno di presentare una lista di dati, siano essi i documenti risultanti da una ricerca o quelli 

collegati ad un autore, o i documenti contenuti in un item di livello più alto, ad esempio un disco o un libro. 

Dettaglio schede 

Per quanto riguarda le singole schede proposte agli utenti del sito web, è stata fatta una analisi generale del 

dettaglio di tutte le schede, con l’obiettivo di semplificare e chiarire le informazioni che vengono fornite e 

collegate fra loro. Per le schede collegate direttamente, come Autore, Fondo e Ricerca, sono disponibili due icone: 

la prima, rappresentata da una freccia con punta a destra su foglio bianco, contiene il link per aprire la scheda di 

dettaglio relativa, la seconda, rappresentata da una freccina che punta in basso, apre e chiude un eventuale breve 

set di informazioni che sono rese disponibili subito all’utente. 

Iniziando dalla scheda Documento (Item), vi sono varie tipologie dovute alla diversa natura degli elementi 

inventariati nel database, per tutti viene dato particolare risalto al titolo, a seguire un estratto dei dati disponibili 

partendo dall’autore, completo di biografia se disponibile e link per la scheda dettagliata, la descrizione se 

presente, viene poi dato spazio alla tipologia, tag, luogo e data con mappa che si apre cliccando direttamente sul 

link predisposto, informazioni su materia e tecnica e destra l’immagine stessa che può essere ulteriormente 

ingrandita. Sotto vengono mostrate le schede collegate con i relativi approfondimenti immediatamente 

disponibili e i corrispondenti link per andare al dettaglio. Per finire i dati che riguardano l’aggiornamento della 

scheda.  

Vediamo di seguito alcune proposte, in figura 13 un documento di tipo Immagine con la biografia dell’autore, i 

collegamenti alle schede Fondo, Ricerca, IntangibleSearch.  

In figura 14 invece c’è un documento di tipo Immagine dove viene mostrata la mappa della localizzazione, che 

può essere aperta o chiusa cliccando sul luogo, e i collegamenti alle schede Fondo, Lessico e Ricerca. In questo 

caso l’immagine è legata ad un altro documento presente nell’archivio, in particolare il libro su cui si trova la foto 

in questione. Questa informazione viene riportata sotto l’immagine stessa, inserendo anche il link per andare 

direttamente alla scheda Documento (Item) corrispondente (vedi dettaglio in fig. 15): 
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Figura 13 - Documento di tipo immagine con biografia autore aperta 

 

Figura 14 - Documento di tipo immagine con mappa aperta 
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Figura 15 - Particolare del contributo multimediale con link al documento su cui si trova l'immagine 

 

 

Figura 16 - Documento di tipo Audio con 3 rappresentazioni 

In figura 16 troviamo un esempio di documento che ha tre diverse rappresentazioni (“anime”), è un documento 

di tipo “documento orale/musica/canto narrativo”: contiene il testo della canzone allegato come file PDF, il 

pentagramma per la parte musicale allegato anch’esso come PDF, il file audio contenente la riproduzione della 
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canzone cantata dagli autori indicati. Tutte e tre queste rappresentazioni hanno un riferimento al documento 

padre dove sono contenute, raggiungibile con il link messo a disposizione. 

 

 

Figura 17 - Documento di tipo video con video sommario 

 

In figura 17 troviamo un esempio di documento di tipo video con allegato video sommario, cliccando sulle 

immagini si può iniziare a vedere il video direttamente da quel punto. 
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Figura 18 - Documento contenitore di tipo audio 

In figura 18 abbiamo un esempio di documento “padre”, che contiene alcuni documenti figli di tipo audio, si 

tratta di un nastro magnetico contenente alcuni canti, ciascuno dei quali a sua volta schedato come documento 

(item). Viene rappresentato da un’icona diversa da quella usata per l’audio, ad indicare il fatto che si tratta di un 

contenitore, nella proposta viene usato un CD rosso con la chiave di SOL. I canti contenuti sono rappresentati con 

il formato previsto per le liste di documenti che risultano da una ricerca, ogni documento infatti possiede, oltre 

all’informazione della traccia a cui è registrato sul nastro, alcune icone che indicano quali sono le 

rappresentazioni che saranno disponibili per quel documento, una volta aperto in dettaglio. Cliccando 

direttamente sul titolo del canto si può sentire immediatamente il sonoro corrispondente sul player a 

disposizione, cliccando invece sulla freccina verde si apre la scheda di dettaglio dove troveremo le 

rappresentazioni indicate dalle icone presenti. 
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Figura 19 - Documento contenitore di tipo testo 

In figura 19 abbiamo un altro esempio di documento “padre”, questa volta un libro, che contiene alcuni canti, 

ciascuno con varie rappresentazioni come indicato dalle icone presenti di fianco ad ogni documento contenuto. 

Viene rappresentato da un’icona diversa da quella usata per il testo semplice, ad indicare il fatto che si tratta di 

un contenitore, in particolare l’icona proposta è un libro rosso. I documenti contenuti sono rappresentati con il 

formato previsto per le liste di documenti che risultano da una ricerca, ognuno con l’indicazione della pagina a 

cui si trova sul libro. Cliccando sulla freccina verde si apre la scheda di dettaglio dove troveremo le 

rappresentazioni indicate dalle icone presenti. 
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Figura 20 - Documento contenitore di tipo video 

 

In figura 20 abbiamo l’esempio di documento “padre” di tipo video, che contiene diversi video. Viene 

rappresentato da un’icona diversa da quella usata per il video semplice, ad indicare il fatto che si tratta di un 

contenitore, in particolare l’icona proposta è una pellicola cinematografica rossa. I documenti contenuti sono 

rappresentati con il formato previsto per le liste di documenti che risultano da una ricerca, ognuno con 

l’indicazione della traccia a cui si trova sul supporto padre. Cliccando sulla freccina verde si apre la scheda di 

dettaglio dove troveremo tutte le informazioni circa il singolo video selezionato, che può comunque essere 

visualizzato direttamente in questa scheda nel player video a disposizione, cliccando sul titolo del video stesso. 
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Figura 21 - Scheda Fondo 

 

In figura 21 abbiamo un esempio del dettaglio della scheda Fondo, vi sono i link alle schede Ente/Persone 

collegate e tutte le informazioni necessarie relative al fondo in questione. 
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Figura 22 - Scheda Ricerca/Servizio fotografico 

In figura 22 abbiamo un esempio del dettaglio della scheda Ricerca/Servizio fotografico, vi sono i link alle schede 

Ente/Persone collegate, tutte le informazioni necessarie relative alla ricerca/servizio in questione e l’elenco di 

tutti i documenti collegati ad essa, che può essere aperto/chiuso utilizzando il comando “documenti collegati”. 

Anche qui la lista dei documenti è presentata secondo il formato utilizzato nel risultato della ricerca. 
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Figura 23 - Scheda Autore 

Infine in figura 23 abbiamo un esempio del dettaglio della scheda Autore, vi sono tutte le informazioni necessarie 

relative all’autore in questione e in fondo i link alle schede collegate, che per questa scheda sono: Fondo, 

Ricerca/Servizio fotografico, Bibliografia, ICH. Per i documenti collegati vale quanto detto per la scheda Ricerca. 

 

 

Front end: Proposta della nuova interfaccia grafica per il sito web AESS  
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In questo paragrafo si trova la proposta per l’aggiornamento dell’interfaccia grafica del motore di ricerca AESS 

(Lombardia Digital Archive), per adeguarlo ai nuovi standard e alle nuove richieste di un responsive web design. 

Di seguito le varie pagine proposte per l’aggiornamento, con breve descrizione. 

In figura 24 abbiamo la proposta per la nuova home page del motore di ricerca AESS, partendo dall’alto si vede 

che è stata aggiunta la possibilità di selezionare una lingua diversa per l’interfaccia, nella prima barra in alto, e un 

menù per la navigazione immediata che mette a disposizione gli stessi indici (figura 25) e percorsi in evidenza 

(figura26) che si trovano di seguito nella pagina con una differente veste grafica. 

In figura 27 si trova la sezione per la ricerca libera, che viene aperta e chiusa dal comando indicato in rosso, qui 

l’utente può inserire ciò che desidera cercare. 

In figura 28 vediamo un esempio di risultato della ricerca: a sinistra gli accordion (menù che si aprono a 

fisarmonica) con gli indici relativi alla ricerca corrente, necessari per applicare raffinamenti all’interrogazione 

eseguita, al centro la lista dei documenti ritrovati, ciascuno con le relative rappresentazioni immediatamente 

indicate dalle icone a destra. Sopra alla lista dei documenti si trova la suddivisione in tipologie, un esempio di 

selezione della tipologia “immagini” si vede in figura 29. 

Selezionando la chiave Fondo in Home page si apre una pagina di ricerca dove i documenti appartenenti al fondo 

vengono estratti ed una breve descrizione del fondo scelto è immediatamente disponibile (Figura 30). 

Selezionando la chiave Autore in Home page si apre una pagina di ricerca dove i documenti collegati all’autore 

scelto vengono estratti ed la biografia dell’autore è immediatamente disponibile (Figura 31). 

Selezionando uno dei percorsi “In evidenza” in Home page, si apre una pagina di ricerca dove i documenti 

collegati al percorso scelto vengono estratti ed una descrizione del percorso è immediatamente disponibile 

(Figura 32). 

Come si può notare si propone di eliminare la paginazione del risultato della ricerca, che viene invece mostrato 

tutto nel box dedicato, attraverso l’uso dello scroll-bar disponibile a destra. Per il caricamento delle icone, nella 

sezione “Immagine”, verrà usata una libreria che consente di caricare le immagini solo al momento in cui l’utente 

effettivamente scorre con lo scroll-bar la parte che rimane nascosta. E’ stata semplificata anche la funzionalità di 

questa sezione, eliminando la vista “Elenco” e “Slideshow” e lasciando solo “Anteprima”. 
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Figura 24 - Home page 
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Figura 25 - Menu “Indici” 

 

Figura 26 - Menu "In evidenza", con i percorsi suddivisi per tipologia 

 

Figura 27 - Sezione "Ricerca libera" 
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Figura 28 - Risultato della ricerca libera: lista di tutti i documenti ritrovati 
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Figura 29 - Risultato ricerca libera: sezione immagine 

 

 

Figura 30 - Risultato ricerca per Fondo 
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Figura 31 - Risultato ricerca per Autore 
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Figura 32 - Ricerca per percorso "In evidenza" 

Passiamo ora ai dettagli delle schede, iniziando dalle varie tipologie di schede documento. Il dettaglio scheda non 

deve più essere aperto come “popup” ma appare sopra alla pagina, oscurandone temporaneamente lo sfondo.  

Questo consente di gestire meglio la visualizzazione del sito da dispositivi come smartphone e tablet. 
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Figura 33 - Dettaglio documento di tipo immagine 

In figura 33 vediamo un esempio di documento di tipo “fotografia/reportage”, in questo caso l’immagine è 

orizzontale. 

L’autore la cui biografia è disponibile viene presentato come link e cliccando si apre/chiude la sezione dove la 

biografia è subito consultabile. Ogni autore è associato ad un’icona che consente di andare alla corrispondente 

scheda di dettaglio. Cliccando sui dati relativi a “luogo e data” si apre/chiude la mappa corrispondente. Infine 

vengono presentate le schede collegate, con relativo link a destra per aprirne il dettaglio. Cliccando sulla scheda 

Ricerca/Servizio fotografico collegata è possibile aprire/chiudere una sezione con un alcune informazioni che 

sono rese subito disponibili. 
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Figura 34 - Dettaglio documento di tipo immagine 

In figura 34 vediamo un esempio di documento di tipo “fotografia/reportage” con biografia autore e mappa 

localizzazione entrambe aperte. La fotografia in questo caso è verticale. 
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Figura 35 - Dettaglio scheda documento: intervista 

In figura 35 vediamo un esempio di scheda documento di tipo intervista con gli argomenti elencati in ordine di 

tempo di inizio. Selezionando uno degli argomenti dell’intervista si attiverà immediatamente il player per sentire 

l’audio a partire da quel punto.  In questo esempio solo uno dei tre autori possiede una biografia consultabile.  
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Figura 36 - Dettaglio documento con tre rappresentazioni 

 

In figura 36 vediamo un esempio di documento di tipo “musica/canto narrativo” con tre rappresentazioni 

collegate: un audio, un testo ed un pentagramma. Per l’audio viene indicato il disco su cui si trova, con relativo 

link per aprire il documento corrispondente, lo stesso per il testo e pentagramma che riportano le pagine del 

libro su cui si trovano, con relativo link per aprire la scheda documento del libro. 

Gli autori hanno tutti una biografia, come si vede dal colore del link, e selezionando ciascuno di essi si 

apre/chiude la sezione dove tale biografia è immediatamente raggiungibile. 
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Figura 37 - Dettaglio scheda documento 

In figura 37 vediamo un esempio di documento di tipo “musica/lirico monostrofico” con tre rappresentazioni 

collegate: un audio, un testo ed un pentagramma. In questo caso né il file MP3 dell’audio né il file PDF del 

pentagramma sono disponibili on-line, vengono indicate solo le informazioni disponibili relative al disco e al 

libro su cui il documento si trova. E’ disponibile invece il testo del pezzo.  

In questo esempio sono stati aperti sia la mappa della localizzazione che il dettaglio della Ricerca/Servizio 

fotografico collegata. 
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Figura 38 - Dettaglio documento di tipo contenitore testo 

In figura 38 vediamo il dettaglio del documento di tipo “monografia”, il libro indicato come contenitore nei due 

esempi precedenti (fig. 36 e 37). Tutti i documenti contenuti vengono elencati rispetto al numero di pagina a cui 

si trovano e per ciascuno sono indicate tutte le rappresentazioni disponibili attraverso le icone poste a destra. 

Tali icone vengono usate anche per aprire la scheda di dettaglio del documento corrispondente. 
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Figura 39 - Dettaglio documento di tipo contenitore audio 

In figura 39 vediamo il dettaglio del contenitore di tipo audio su cui si trova il canto “amore inevitabile” 

dell’esempio precedente (fig. 36). Tutti i canti contenuti sul nastro sono mostrati in ordine di traccia e per 

ciascuno viene indicato quali sono le rappresentazioni disponibili. Cliccando sul singolo canto si ottiene 

immediatamente la riproduzione del file sonoro collegato. Cliccando sulle icone delle rappresentazioni su può 

accedere alle singole schede di dettaglio. 
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Figura 40 - Dettaglio documento di tipo testo 

In figura 40 vediamo un esempio di documento di tipo “carteggio/lettera” con testo collegato e indicazioni del 

libro su cui si trova. E’ disponibile il file PDF del testo e in questo caso si trovano anche allegati i file con le 

acquisizioni degli originali della lettera. 
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Figura 41 - Dettaglio documento di tipo video 

In figura 41 vediamo un documento di tipo video, con collegamento al documento contenitore, posto sulla destra 

del player video. Questo video non ha argomenti. In questo esempio viene mostrato il breve dettaglio relativo alla 

scheda Fondo collegata, che può essere aperto/chiuso cliccando sul nome del fondo. Il link a destra invece apre la 

scheda dettagliata del fondo stesso. 
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Figura 42 - Dettaglio documento di tipo contenitore video 

In figura 42 vediamo il documento di tipo contenitore video indicato come “padre” nell’esempio precedente (fig. 

41). Tutti i documenti di tipo video contenuti sono mostrati in ordine di traccia o posizione di inizio. 

Selezionando uno dei titoli contenuti si ha la riproduzione immediata del video corrispondente. Il link sulla 

destra invece apre le singole schede di dettaglio. 
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Figura 43 - Dettaglio documento di tipo video con video sommario 

In figura 43 vediamo un documento di tipo video, con collegamento al documento contenitore “padre” e video 

sommario. In questo caso è presente anche la descrizione. 
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Figura 44 - Dettaglio documento di tipo contenitore video 

In figura 44 vediamo il documento di tipo contenitore video indicato come “padre” nell’esempio precedente (fig. 

43). Tutti i documenti di tipo video contenuti sono mostrati in ordine rispetto alle informazioni disponibili, in 

questo caso solo parte 1 e parte 2. Selezionando uno dei titoli contenuti si ha la riproduzione immediata del 

video corrispondente mentre il link sulla destra apre i singoli dettagli. 
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Figura 45 - Dettaglio documento di tipo video con argomenti 

In figura 45 vediamo il documento di tipo video con gli argomenti schedati mostrati in ordine di tempo di inizio. 

Selezionando uno degli argomenti si ha la riproduzione immediata del video a partire da quel punto. 
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Figura 46 - Dettaglio scheda Autore 

In figura 46 vediamo il dettaglio della scheda Autore dove, oltre alle schede collegate, vengono riportati tutti i 

documenti riconducibili all’autore scelto, sempre nel formato che riporta per ogni documento le 

rappresentazioni che possiede.  

 



 

43 
 

 

Figura 47 - Dettaglio scheda Fondo 

 

In figura 47 vediamo il dettaglio della scheda Fondo, presenta le informazioni disponibili e i link alle 

persone/enti collegati. 
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Figura 48 - Dettaglio scheda Ricerca/Servizio fotografico 

In figura 48 vediamo il dettaglio della scheda Ricerca, presenta le informazioni disponibili e i link alle 

persone/enti collegati. 
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Back end: Aggiornamento delle funzionalità per l’inserimento dei dati multimediali 

nell’archivio AESS ** 

 

Il sistema di data entry, in uso dalla Regione Lombardia dal 2007, permette l’inserimento di informazioni sui 

beni culturali intangibili strutturati nelle schede che derivano dall’implementazione della struttura dati AESS. 

Nel corso degli anni altri enti hanno richiesto ed ottenuto il permesso di inserire i dati e le informazioni relativi ai 

propri beni culturali intangibili nell’archivio AESS. Il progetto ECHI ed ECHI2 hanno permesso di arricchire la 

struttura dati con la scheda ICH e di conseguenza l’archivio AESS, portandolo ad essere il primo archivio sui beni 

culturali intangibili transnazionale.  

La situazione attuale (dicembre 2016) di tutte le schede presenti nel database AESS, pubblicabili/non 

pubblicabili, validate/non ancora validate, di AESS e degli altri enti è quella riportata nella figura 49: 

 

Figura 49 – Home page data entry con dettaglio schede 

Gli strumenti per la gestione del back end richiedono un aggiornamento tecnologico. Si propone di sviluppare un 

nuovo strumento di data entry, che, in aggiunta a tutte le funzionalità del sistema attuale, sia: 

 responsive e facilmente fruibile anche attraverso tablet; 

 allineato agli eventuali aggiornamenti della struttura dati (es. vocabolari multilingue per le schede ICH, 

definizione dei campi minimi delle schede SUPPORTO; PERSONE e RILEVAZIONE, …) 

 indipendente dal database Oracle attualmente in uso e ottimizzato per il nuovo database open source individuato 

e adottato 
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 implementato per semplificare e ottimizzare le attività del catalogatore e quelle del supervisore (inserimento, 

controllo, validazione dei dati, …) per aumentare la qualità dei dati e migliorare il workflow 

 adeguato tecnologicamente ai requisiti tecnici e alle scelte implementative 

 facilmente adeguabile agli aggiornamenti tecnologici, es. player per i file multimediali, ecc. 

 

Il sistema attuale è stato implementato usando PL/SQL. Nelle figure 50-53, alcune schermate dell’attuale sistema 

di data entry che andrà completamente re-implementato/aggiornato in accordo alle scelte tecniche effettuate. In 

particolare i pannelli di apertura delle schede, specialmente per la scheda ITEM, dovranno essere corredati di 

sistemi di individuazione degli elementi da aprire attraverso sistemi di ricerca più completi ed efficaci di quello 

presente attualmente nella sezione “Filtra per”, attivando alcuni campi principali concordati con i catalogatori e 

dando la possibilità di incrociarli fra loro. 

 

figura 50: Pannello Apri scheda ITEM 
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Figura 51: Pannello per il collegamento delle schede SUPPORTO all’ITEM. Si noti in fondo la mini-scheda 
SUPPORTO 
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figura 52: Scheda Collegamenti 

 

Figura 53: Pannello per il collegamento della scheda ITEM alla scheda RILEVAZIONE. Si noti in fondo la 
mini-scheda RILEVAZIONE 

Scelte tecniche ** 

Analisi dei requisiti  ** 

 

Caratteristiche essenziali dell’attuale sistema AESS 

 DBMS: Oracle  

 sistema operativo server: FreeBSD e Ubuntu Server 

 Data entry: inserisce i dati nel DB Oracle, è sviluppato in PLSQL per ottimizzare i tempi di risposta 

 Ricerca: interroga il subset di dati specifico Oracle, è sviluppato in PHP ed è parametrico rispetto all’ente 

che ne fa richiesta e uso 

 

Le attività previste nell’accordo di collaborazione prevedono innanzitutto di sostituire Oracle con un DBMS 

relazionale open source, che possa garantire prestazioni e performance il più possibile simile a quelle attuali, e 

successivamente di aggiornare/reimplementare gli ambienti di inserimento dati e ricerca e visualizzazione. Si 

ricorda che diversi enti inseriscono i dati nel database AESS. Alcuni di questi enti hanno siti web di ricerca 

personalizzati nei loghi, descrizione, campi di ricerca, ecc… In Figura 54 l’ambiente di ricerca per l’associazione 

“Archivio del lavoro”. 
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Figura 54: Home page “Archivio del Lavoro” 

Dalle nuove scelte tecniche si richiede che: 

 siano open source 

 abbiano prestazioni simili in termini di performance, efficacia, efficienza 

 offrano strumenti built-in o sviluppati ad hoc di backup e recovery 

 permettano di aderire agli standard e di essere compatibili con quanto già sviluppato e catalogato e essere 

ospitato sui server già a disposizione 

 minimizzino il lavoro di migrazione in tempi di impegno di porting dei dati, di riprogettazione e riscrittura 

del codice 

 permettano un porting degli attuali archivi senza perdita di dati né abbiano un impatto sulla qualità dei dati 

o sui collegamenti ai file multimediali che corredano le informazioni testuali (ad esempio ponendo 

particolare attenzione ai caratteri speciali che sono necessari per esprimere i particolari contenuti, spesso 

in dialetto o ai campi “lunghi” del database). 

Scelta del DBMS relazionale ** 

 

Come già accennato la prima attività da fare è la migrazione del database da Oracle a un DBMS opensource.  

Tabella 1 mostra la diffusione dei principali DBMS:4 

Rank 

DBMS Database Model 

Score 

Dec 

2016 

Nov 

2016 

Dec 

2015 

Dec 

2016 

Nov 

2016 

Dec 

2015 

1. 1. 1. Oracle  Relational DBMS  1404.40 -8.60 -93.15 

2. 2. 2. MySQL  Relational DBMS  1374.41 +0.85 +75.87 

                                                           
4
 http://db-engines.com/en/ranking/relational+dbms 

http://db-engines.com/en/system/Oracle
http://db-engines.com/en/article/RDBMS
http://db-engines.com/en/system/MySQL
http://db-engines.com/en/article/RDBMS
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3. 3. 3. Microsoft SQL Server  Relational DBMS  1226.66 +12.86 +103.50 

4. 4. 4. PostgreSQL  Relational DBMS  330.02 +4.20 +49.92 

5. 5. 5. DB2 Relational DBMS  184.34 +2.89 -11.78 

6. 6. 6. Microsoft Access  Relational DBMS  124.70 -1.27 -15.51 

 

in cui solo MYSQL e PostgreSQL sono opensource. MySQL dal 2010 è stato acquisito da Oracle 

Nella tabella qui di seguito un confronto delle caratteristiche dei 3 DBMS considerati5: 

 Mysql 

 Oracle  

 PostgreSQL 

 

 

Name MySQL Oracle PostgreSQL 

Description 
Widely used open source 

RDBMS 
Widely used RDBMS 

Based on the object relational 

DBMS Postgres  

Database model Relational DBMS  Relational DBMS Relational DBMS  

DB-Engines Ranking  

 

Trend Chart  

 

Score 1374.41 

Rank #2   Overall 

 
#2   Relational DBMS 

 

Score 1404.40 

Rank #1   Overall 

 
#1   Relational DBMS 

 

Score 330.02 

Rank #4   Overall 

 
#4   Relational DBMS 

 

Website www.mysql.com  www.oracle.com/database  www.postgresql.org  

Technical 

documentation 
dev.mysql.com/doc  

docs.oracle.com/en/database/-

database.html  

www.postgresql.org/docs/-

manuals  

Developer Oracle  Oracle 
PostgreSQL Global Development 

Group  

Initial release 1995 1980 1989  

Current release 5.7.17, December 2016 
12 Release 1 (12.1.0.2), July 

2014 
9.6.1, October 2016 

License Open Source  commercial  Open Source  

                                                           
5
 http://db-engines.com/en/system/MySQL%3BOracle%3BPostgreSQL 

http://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server
http://db-engines.com/en/article/RDBMS
http://db-engines.com/en/system/PostgreSQL
http://db-engines.com/en/article/RDBMS
http://db-engines.com/en/system/DB2
http://db-engines.com/en/article/RDBMS
http://db-engines.com/en/system/Microsoft+Access
http://db-engines.com/en/article/RDBMS
http://db-engines.com/en/ranking
http://db-engines.com/en/ranking_trend/system/MySQL%3BOracle%3BPostgreSQL
http://db-engines.com/en/ranking
http://db-engines.com/en/ranking/relational+dbms
http://db-engines.com/en/ranking
http://db-engines.com/en/ranking/relational+dbms
http://www.mysql.com/
https://www.oracle.com/database
https://www.postgresql.org/
http://dev.mysql.com/doc/
http://docs.oracle.com/en/database/database.html
http://docs.oracle.com/en/database/database.html
https://www.postgresql.org/docs/manuals/
https://www.postgresql.org/docs/manuals/
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Cloud-based  no no no 

Server operating 

systems 

FreeBSD 

Linux 

OS X 

Solaris 

Windows 

AIX 

HP-UX 

Linux 

OS X 

Solaris 

Windows 

z/OS 

FreeBSD 

HP-UX 

Linux 

NetBSD 

OpenBSD 

OS X 

Solaris 

Unix 

Windows 

Data scheme yes yes yes 

Typing  yes yes yes 

XML support  yes yes 
 

Secondary indexes yes yes yes 

SQL  yes  yes yes  

APIs and other access 

methods 

ADO.NET 

JDBC 

ODBC 

ODP.NET 

Oracle Call Interface (OCI) 

JDBC 

ODBC 

native C library 

streaming API for large objects 

ADO.NET 

JDBC 

ODBC 

Supported 

programming 

languages 

Ada 

C 

C# 

C++ 

D 

Delphi 

Eiffel 

Erlang 

Haskell 

Java 

JavaScript (Node.js) 

Objective-C 

OCaml 

Perl 

PHP 

Python 

Ruby 

Scheme 

Tcl 

C 

C# 

C++ 

Clojure 

Cobol 

Delphi 

Eiffel 

Erlang 

Fortran 

Groovy 

Haskell 

Java 

JavaScript 

Lisp 

Objective C 

OCaml 

Perl 

PHP 

Python 

R 

Ruby 

Scala 

.Net 

C 

C++ 

Delphi 

Java  

Perl 

Python 

Tcl 
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Tcl 

Visual Basic 

Server-side scripts  yes  PL/SQL  user defined functions  

Triggers yes yes yes 

Foreign keys  yes  yes yes 

Transaction concepts  ACID  ACID  ACID 

Concurrency  yes  yes yes 

Durability  yes yes yes 

In-memory 

capabilities  
yes yes  no 

User concepts  
Users with fine-grained 

authorization concept  

fine grained access rights 

according to SQL-standard 

fine grained access rights 

according to SQL-standard 

 

Si cita inoltre Maria DB Enterprise: Maria DB Enterprise6 è un RDBMS completamente open, rilasciato con 

licenza GPL, LPGL o BSD. Nato nel 2009 come derivazione (un “fork”) di MySQL, è stato sviluppato 

successivamente all’acquisizione di quest’ultimo da parte di Oracle. Solo recentemente MariaDB ha visto  

esplodere la sua popolarità proprio a discapito di MySQL. Tra gli  altri, nel 2013 anche Wikipedia ha adottato 

MariaDB come database di back-end.  

All’indirizzo  http://db-engines.com/en/system/MariaDB le caratteristiche di MariaDB. 

Scelta del framework di sviluppo e dei linguaggi di programmazione  ** 

 

Come già accennato, una delle richieste del progetto è usare strumenti e linguaggi standard e open source. Qui di 

seguito le tecnologie più diffuse per lo sviluppo di applicazioni web: 

 HTML (HyperText Markup Language)  
 PHP 
 CSS (Cascading Style Sheets)  
 JavaScript  
 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)  
 jQuery (JavaScript Framework Library – usata comunemente nello sviluppo Ajax) 

PostgreSQL supporta PL/pgSQL (Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language), linguaggio di 

programmazione procedurale che somiglia molto al linguaggio PL/SQL di Oracle, in cui è implementato lo 

strumento per inserimento dati nel database. 

 

  

                                                           
6
 https://mariadb.com/;  

http://www.cloudtalk.it/top-10-enterprise-database-2015-2/ 
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Considerazioni finali ** 
Il presente report riporta le proposte di implementazione e sviluppo dei nuovi strumenti informativi, da attuarsi 

nell’ambito dell’accordo di collaborazione Regione Lombardia – ITC relativi all’archivio AESS.  

La struttura dati, definita nel 2005 e successivamente aggiornata e migliorata, è sostanzialmente adeguata allo 

scopo e alle funzione dell’archivio AESS. Catalogatori esperti e supervisori dovranno occuparsi, a cadenza 

costante, di analizzare, verificare e validare i contenuti dei campi e dei vocabolari, eventualmente aggiornandoli, 

attraverso gli strumenti di back-end a disposizione. 

La scelta di individuare il sostituto di Oracle nella gestione dei dati è particolarmente delicata ed ha impatti 

diretti anche sulle altre scelte tecnologiche. Il DBMS è in uso dal 2006 e i dati memorizzati sono tanti e complessi. 

Sia il sistema di data entry, sia il motore di ricerca vengono usati costantemente da ricercatori e staff di Regione 

Lombardia e di altri enti, oltre al sistema ARTVIEW usato internamente da Regione Lombardia per la 

supervisione e revisione dei dati. Il link al motore di ricerca AESS è presente nella pagina del sito della Regione 

Lombardia – DG Culture, Identità e autonomie – Patrimonio UNESCO e beni culturali (figura 55)7. Sulla destra si 

veda il link al sito IntangibleSearch8, sempre collegato all’archivio AESS. 

 

Figura 55: Sito della Regione Lombardia – DG Culture, Identità e autonomie – Patrimonio UNESCO e beni 
culturali 

Il porting dei dati, delle applicazioni e la migrazione ad altro DBMS richiede di poter testare i sistemi prima di 

metterli in produzione, minimizzando l’interruzione nei servizi erogati per l’inserimento dei dati e la ricerca, che 

coinvolge diversi ricercatori, catalogatori e professionisti.  

Il piano di migrazione dovrà prevedere le attività di porting dei dati, di riscrittura/re-implementazione del data 

entry e dei siti di ricerca (quello di AESS e quello degli altri enti che hanno scelto di avere siti strutturalmente 

simili, ma separati) e di testing dei diversi siti legati all’archivio AESS. 

La scelta del DBMS open source e dei linguaggi per le applicazioni web si dovrà basare, oltre che su analisi di 

indicatori di prestazioni e performance, anche sulle effettive conoscenze, competenze ed esperienze del team che 

                                                           
7
 

http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Cultura%2FDGLayout&cid=1213349
370602&p=1213349370602&pagename=DG_CAIWrapper 
8
 http://intangibleSearch.eu 
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si occuperà dell’implementazione e dello sviluppo dei nuovi strumenti, della migrazione e validazione dei dati e 

delle applicazioni da Oracle al DBMS scelto, tenendo anche conto delle scelte già effettuate per altri siti AESS (ad 

esempio IntangibleSearch usa MySQL come database per gestire i dati). Le scelte di dettaglio finali saranno 

quindi effettuate dal responsabile di progetto e dal suo team, con l’obiettivo di fornire i nuovi strumenti 

informativi per la gestione e la fruizione dell’archivio AESS, come previsto dall’accordo di collaborazione. 

Isabella Gagliardi 

 

Milano, 21 dicembre 2016 
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Appendice 1:  
Tabella completa dei valori di Tipo/sottotipo/genere da usare per la catalogazione degli ITEM 

TIPO SOTTOTIPO GENERE 

audiovisivo cinegiornale - 

audiovisivo docu-fiction - 

audiovisivo documentario - 

audiovisivo documentario artistico 

audiovisivo documentario autobiografico 

audiovisivo documentario educativo / didattico 

audiovisivo documentario etnografico 

audiovisivo documentario naturalistico 

audiovisivo documentario scientifico 

audiovisivo documentario socio / antropologico 

audiovisivo fiction - 

audiovisivo film amatoriale - 

audiovisivo film di famiglia - 

audiovisivo materiale di ricerca - 

audiovisivo materiale di ricerca conferenza 

audiovisivo materiale di ricerca intervista 

audiovisivo materiale di ricerca musica strumentale 

audiovisivo miscellanea - 

audiovisivo montaggio fotografico - 

audiovisivo spettacolo - 

audiovisivo trasmissione televisiva - 

documento orale - - 

documento orale colonna sonora - 

documento orale colonna sonora film 

documento orale colonna sonora multivisione 

documento orale conferenza - 



 

56 
 

documento orale conferenza intervento / relazione 

documento orale conferenza lezione 

documento orale espressione ritmica filastrocca 

documento orale espressione ritmica formula 

documento orale espressione ritmica formula magica 

documento orale espressione ritmica gioco 

documento orale espressione ritmica indovinello 

documento orale espressione ritmica motto 

documento orale espressione ritmica orazione 

documento orale espressione ritmica proverbio 

documento orale inchiesta linguistica - 

documento orale inchiesta linguistica lessicale 

documento orale inchiesta linguistica sociolinguistica 

documento orale inchiesta linguistica toponomastica 

documento orale intervista - 

documento orale materiale di ricerca - 

documento orale miscellanea - 

documento orale musica - 

documento orale musica ballo 

documento orale musica bosinata 

documento orale musica canto di lavoro 

documento orale musica canto di questua 

documento orale musica canto narrativo 

documento orale musica canto rituale 

documento orale musica canzone 

documento orale musica canzone d'autore 

documento orale musica derivazione colta 

documento orale musica elenchi 

documento orale musica inno 
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documento orale musica lamento 

documento orale musica lauda 

documento orale musica lirico monostrofico 

documento orale musica parodia 

documento orale musica richiamo 

documento orale musica rituale 

documento orale musica romanza 

documento orale musica sacra 

documento orale musica strofette 

documento orale musica strumentale 

documento orale musica zingaresca 

documento orale narrazione autobiografia 

documento orale narrazione favola 

documento orale narrazione fiaba 

documento orale narrazione imbonimento 

documento orale narrazione leggenda 

documento orale narrazione novella 

documento orale narrazione racconto 

documento orale narrazione storiella 

documento orale spettacolo - 

documento orale spettacolo arte di strada 

documento orale spettacolo burattini 

documento orale spettacolo cantastorie 

documento orale spettacolo circo 

documento orale spettacolo concerto 

documento orale spettacolo danza 

documento orale spettacolo marionette 

documento orale spettacolo teatro 

documento orale trasmissione radiofonica - 
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immagine fotografia - 

immagine fotografia architettura 

immagine fotografia foto artistica / di ricerca 

immagine fotografia foto d'arte 

immagine fotografia foto di oggetti 

immagine fotografia foto di scena 

immagine fotografia foto industriale 

immagine fotografia nudo 

immagine fotografia paesaggio 

immagine fotografia reportage 

immagine fotografia riproduzione 

immagine fotografia ritratto 

immagine illustrazione - 

immagine illustrazione architettura 

immagine illustrazione cartografia 

immagine illustrazione disegno 

immagine illustrazione foglio volante 

immagine illustrazione fumetto 

immagine illustrazione moda 

immagine illustrazione paesaggio 

immagine illustrazione pubblicità 

immagine illustrazione reportage 

immagine illustrazione ritratto 

immagine illustrazione storyboard 

testo atto - 

testo atto corrispondenza 

testo atto registro amministrativo 

testo carteggio - 

testo carteggio biglietto 
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testo carteggio cartolina 

testo carteggio cartolina postale 

testo carteggio lettera 

testo espressione ritmica - 

testo espressione ritmica filastrocca 

testo espressione ritmica formula 

testo espressione ritmica formula magica 

testo espressione ritmica orazione 

testo espressione ritmica proverbio 

testo miscellanea - 

testo monografia - 

testo monografia approfondimento etnografico 

testo monografia catalogo 

testo monografia diario 

testo monografia tesi di laurea 

testo musica - 

testo musica bosinata 

testo musica canto di lavoro 

testo musica canto di questua 

testo musica canto narrativo 

testo musica canto rituale 

testo musica canzone 

testo musica canzone d'autore 

testo musica inno 

testo musica lamento 

testo musica lirico monostrofico 

testo musica richiamo 

testo musica rituale 

testo musica sacra 
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testo musica strofette 

testo musica strumentale 

testo musica zingaresca 

testo narrazione - 

testo narrazione autobiografia 

testo narrazione favola 

testo narrazione fiaba 

testo narrazione imbonimento 

testo narrazione leggenda 

testo narrazione novella 

testo narrazione racconto 

testo narrazione storiella 

testo partitura musicale - 

testo periodico - 

testo spettacolo - 

testo spettacolo arte di strada 

testo spettacolo burattini 

testo spettacolo cantastorie 

testo spettacolo circo 

testo spettacolo concerto 

testo spettacolo danza 

testo spettacolo marionette 

testo spettacolo teatro 

 

 


