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Le attività svolte all’interno del progetto avevano i seguenti obiettivi: 

a) Realizzazione del portale sito istituzionale del progetto E.CH.I. 

b) Realizzazione del portale inventario dei beni immateriali  

c) Valorizzazione e diffusione delle attività e dei risultati del progetto 

Contesto di riferimento 

Il CNR – ITC, nell’ambito di precedenti convenzioni, ha progettato, reso disponibili e funzionanti alcuni 

strumenti innovativi per la ricerca e consultazione dei dati dell’archivio di Etnografia e Storia Sociale 

(AESS). Sono state progettate e realizzate interfacce specifiche per differenti categorie di utenti di AESS, 

fornendo strumenti di consultazione in rete che permettono di reperire e fruire le informazioni 

(rappresentate da testi, immagini e registrazioni audio) sia agli specialisti che a un pubblico più vasto. 

Sulla base delle nuove esigenze di maggior aggiornabilità e tempestività nella gestione delle 

informazioni “statiche”, si è deciso di realizzare un nuovo sito AESS. 

 

E’ stato inoltre progettato e implementato uno schema della base di dati per l’inserimento e la 

memorizzazione relativi ai beni immateriali e un modulo di data entry, che ha portato, nell’ambito 

delle attività svolte all’interno del progetto Cariplo “Giochi d’Archivio, allo sviluppo di una modalità di 

inserimento via web di dati catalografici (documenti scritti, iconografici, audiovisivi,...) relativi ai fondi 

di proprietà di soggetti pubblici o privati siti sul territorio della Regione Lombardia.  
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Il modulo di data-entry è attualmente in uso, dopo una prima fase di sperimentazione, dall’Archivio di 

Etnografia e Storia Sociale per la catalogazione dei propri materiali, e anche da altri enti per la 

catalogazione di fondi di materiali etnografici.  

 

E’ stata completata la fase di import del precedente database AESS nella “nuova” struttura dati. Tale 

lavoro ha richiesto, dopo aver effettuato in maniera automatica tutti i possibili spostamenti, una fase di 

analisi e correzione manuale dei dati. 

 

E’ stato progettato e realizzato un ambiente di ricerca semplificato, all’interno del sistema di data entry 

on line, che consenta agli schedatori di ottenere un sottoinsieme di schede dell’archivi, da poter 

studiare, modificare, e visualizzare contemporaneamente. 

 

Il nuovo sito AESS, che permette di interrogare la nuova banca dati, comprende informazioni sull’AESS, 

le sue pubblicazioni, le mostre e i progetti attualmente in corso. Sono inoltre disponibili sul sito estratti 

multimediali di lavori progettati e realizzati dall’Archivio. Per permettere un aggiornamento costante e 

tempestivo del sito, si è usato un Content Management System, uno strumento standard per la 

gestione di siti web. 

 

E’ stato progettato e implementato il sito web, aperto al pubblico, che permette di interrogare la banca 

dati sia attraverso delle chiavi di ricerca prestabilite,sia attraverso interrogazioni libere. 

 

Le chiavi di ricerca prestabilite, che permettono di recuperare i documenti (item) attraverso i 

collegamenti alle varie schede, sono: 

  

• tipologie 

• argomenti 

• autori 

• fondi 

• luoghi 

• ricerche 
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fig. 1: home page del sito web di ricerca 

 

 
 

 

fig. 2: schema semplificato del database 
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Attività Svolta 

a) Realizzazione del portale sito istituzionale del progetto E.CH.I. 

echi-interreg.eu 

 

Il portale istituzionale del progetto ECHI è stato progettato per offrire all’utente finale strumenti di 

facile utilizzo e che non siano destinati solamente a ricercatori o studiosi, ma avvicinino l’attenzione di 

un pubblico più vasto. 

 

Le attività di progettazione e realizzazione del portale sono state: 

• Studio dell’architettura delle informazioni 

• Studio della navigazione per la fruizione dei contenuti 

• Creazione del layout e sviluppo del design 

• Sviluppo del codice e dei file CSS 

• Personalizzazione del CMS per la gestione dei contenuti multilingua 

• Test di verifica di compatibilità con i browser più diffusi 

• Ottimizzazione SEO per motori di ricerca 

 

In collaborazione con i partner del progetto ECHI, il portale contiene i seguenti oggetti, per permettere 

una navigazione semplice, veloce ed efficiente: 

1. menu dei contenuti di presentazione del progetto, dei partners e della pagina info e contatti. 

2. box di ricerca nel sito 

3. menu di navigazione principale. Vengono presentate le attività / iniziative del progetto E.CH.I. 

Cliccando su una voce vengono presentate tutte le attività relative alla voce cliccata 

4. elenco delle attività in corso o più recenti 

5. pannello di navigazione secondaria 

6. modulo di iscrizione alla newsletter di E.CH.I 

7. modulo per il social networking e i feeds (Facebook, Twitter, Youtube etc, feeds RSS) 

 

La struttura del sito è stata quindi così definita: 

Home page 

 

 Riflettere 

 Condividere 

 Raccogliere  

 Raccontare 

  

News 

Tag 

 

Progetto 

Partners 

Rassegna Stampa 

Link 

Info 

 

Il portale è predisposto per essere in Italiano e in Inglese.  

Queste corrispondono alle 4 attività del progetto ECHI 
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Fig. 3: home page del portale ECHI 

 

Fig. 4: particolare dell’Intangible Mag in Home page 
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Fig. 5: Portale ECHI: elenco le attività del progetto relative all’attività RIFLETTERE. 

Il portale è stato implementato usando il CMS Expression Engine per permettere ai partners E.CH.I. 

l’implementazione autonoma dei contenuti. 

b) Realizzazione del portale inventario dei beni immateriali  

Intangiblesearch.it (o intangiblesearch.eu) 

Il portale inventario dei beni culturali permette l’interrogazione, la navigazione e la fruizione dei beni 

culturali intangibili individuati e schedati dai partner ECHI nelle diverse attività del progetto. 

 

Per poter catalogare beni culturali Intangibili è stata predisposta una scheda dai partner del progetto 

ECHI. Nella figura 7 si vede un estratto che riporta la prima parte della scheda.  
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Fig. 7: scheda inventario predisposta dai partner ECHI 

 

Tale scheda e’ stata poi informatizzata e integrata nella struttura dati AESS: in figura 8 sono mostrate le 

integrazioni per scheda ICH (Intangible Cultural Heritage). 
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Figura 8: Struttura dati integrata AESS – AECHI, con le modifiche (in verde) relative alla scheda ICH. 

Per la catalogazione dei Beni Immateriali del progetto E.CH.I, è stato utilizzato il sistema di 

catalogazione AESS sviluppato da CNR-ITC per conto di AESS/Regione Lombardia che è basato su 

database Oracle.  

E’ stata quindi definita e realizzata una procedura che, su richiesta degli amministratori AESS, crea una 

struttura dati opportunamente pensata per la consultazione e la popola con i dati presenti nell’archivio 

AESS. Il portale inventario dei beni immateriali usa i dati in verde in figura 8. Il DBMS usato e’ MySQL. 

 

Le attività di progettazione e realizzazione del portale dei Beni Immateriali hanno riguardato: 

• Studio dell’architettura delle informazioni 

• Studio della navigazione per la fruizione dei contenuti 

• Creazione del layout e sviluppo del design 

• Sviluppo del codice e dei file CSS 

• Sviluppo degli strumenti di consultazione e interrogazione del Database 

• Sviluppo del codice per la predisposizione multilingua 

• Test di verifica di compatibilità con i browser più diffusi 

• Ottimizzazione SEO per motori di ricerca 

 

La sezione principale della piattaforma web è stata alla lista delle eredità immateriali. I beni, collegati ai 

5 diversi ambiti previsti dalla Convenzione Unesco, sono esibiti sotto forma di lista o su mappa.  

 

I dati presentati sono raggruppati sia per ambito territoriale che tematico e attraverso liste multilingue 

di parole chiave/argomenti condivise.  
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La navigazione nel portale avviene in 3 fasi: 

Home page: 

La home page è stata progettata per segnalare beni immateriali di particolare interesse ad esempio 

sulla base della tematica, del periodo dell’anno o della stagione piuttosto che dell’area geografica. 

Possono essere inoltre periodicamente ospitati approfondimenti che presentano analisi, testi, 

documenti multimediali e infografiche. 

 

L’utente puo’ interrogare il database attraverso: 

• le 5 categorie dell’unesco (fig. 9° e 9b – in italiano  e in ladino),  

• tag, definiti dai catalogatori (fig. 10) 

• personaggi (informatori, cantanti, merlettaie, ecc) (fig. 11) 

• termini presenti nelle schede (es. Carnevale) 

 

L’interfaccia permette di interagire con portale in 5 lingue (italiano, francese, tedesco, ladino e inglese). 

Gli esiti (numero di schede recuperate) sono le stesse per tutte le lingue: la scheda viene presentata 

nella lingua dell’interfaccia, se presente, altrimenti viene presentata in italiano, lingua in cui sono 

presenti tutte le schede. 

 

 
Figura 9a e 9b: home page con ricerca nelle categorie dell’UNESCO (italiano e ladino) 

 

 
Figura 10: ricerca per TAG (in francese) 
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Figura 11: ricerca per protagonisti 

 

Esito della ricerca: Il sistema propone gli esiti della ricerca in 2 modalità diverse: come lista dei 

documenti o su mappa. In fig. 12 la ricerca attraverso il tag Carnevale viene presentata come lista, 

mentre in fig. 13, gli stessi esiti vengono mostrati su una mappa. 

 
Fig.12: lista dei risultati. Il TAG Carnevale, con la descrizione, viene mostrato in alto nella pagina 

 

 
Fig. 13: risultato su mappa 
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La scheda ICH, riportata nel sito Intangiblesearch.it, contiene le seguenti informazioni: 

 

1. la denominazione/ titolo del bene immateriale 

2. slideshow nel quale vengono visualizzati i documenti multimediali (immagini, video, audio, etc) 

allegati alla scheda inventario.  

3. titolo, data e autore del documento multimediale allegato visualizzato 

4. timeline / anteprima generata automaticamente a partire da tutti i documenti multimediali 

allegati alla scheda beni immateriali anche attraverso il recupero remoto, nelle banche dati già 

esistenti dei partners o in YOUTUBE. La documentazione viene presentata con ordinamento 

per data crescente, rendendo immediatamente visibile gli intervalli temporali per i quali esiste 

documentazione del benecategoria UNESCO del bene immateriale 

5. TAG utillzzati per descrivere il bene immateriale.  

6. scheda descrittiva che presenta i contenuti informativi principali della scheda inventario; titolo, 

denominazione locale, descrizione, luogo e periodicità del bene immateriale.  

7. comunità coinvolte e informatori / singoli attori che producono o mantengono in vita o che più 

semplicemente hanno comunicato uno o più beni immateriali.  

8. riferimenti ad approfondimenti, link, download sia online che tradizionali, come ad esempio 

link di integrazione col motore di ricerca AESS 

9. collegamento ad altri beni immateriali pertinenti a quello visualizzato (nell’esempio il 

“Carnevale di Schignano” è collegato con “Le maschere di Schignano”) 

10.  visualizzazione geografica del bene (può essere un punto, un’area etc) 

 

La scheda di dettaglio presenta i documenti multimediali mostrati attraverso uno slideshow (fig. 14) 
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Fig. 14: scheda inventario ECHI per la Liuteria di Cremona, iscritta nella lista dell’Unesco 

 

La navigazione e la consultazione sono state sviluppate in modo da aiutare l’utente inesperto 

attraverso un percorso sia di tipo cronologico, sia attraverso argomenti e parole chiavi. 

Le schede ICH possono contenere, oltre alla documentazione e ad eventuali video e immagini, 

riferimenti ad altri argomenti correlati, stimolando in tal modo alla consultazione e alla scoperta del 

patrimonio dei beni immateriali. 

I dati sono stati raggruppati e organizzati con l’obiettivo di favorire la massima facilità d’uso e 

accessibilità da parte degli utenti finali, con particolare attenzione a quella che viene definita UX (user 

experience). 

 

Gli utenti del portale possono quindi scegliere la lingua dell’interfaccia, effettuare ricerche, iscriversi e 

diventare parte della comunità online con la possibilità di segnalare beni immateriali o di contribuire 

segnalando e caricando documentazione multimediale relativa a beni immateriali (previa approvazione 

dei contenuti da parte dei partners E.CH.I.). 

 

I seguenti requisiti, richiesti da Regione Lombardia, sono soddisfatti per entrambi i portali realizzati: 

• il Portale delle eredità immateriali transfrontaliere e il portale istituzionale del sito ECHI sono 

multilingue; 
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• il sistema informativo è stato realizzato in modalità open source e conforme agli standard di 

accessibilità; 

• è stata posta particolare attenzione nei confronti della User Experience e all’uso di strumenti di social 

networking (funzione di segnalazione di beni immateriali, upload di user generated content, etc.); 

• Oltre alle ricerche testuali, il motore di ricerca presenta i dati attraverso cartografie, timeline e contenuti 

multimediali; 

• L’inventario dei beni immateriali transfrontalieri italo – svizzeri è accessibile liberamente e 

gratuitamente via web da qualunque soggetto interessato. 

c) Valorizzazione e diffusione delle attività e dei risultati del progetto 

E’ stata realizzata una campagna di comunicazione online che ha seguito le attività del progetto, 

dell’inventario e del portale dei beni immateriali attraverso l’uso di strumenti appositamente sviluppati 

per favorire l’integrazione dei contenuti da e verso i principali social network e siti di comunicazione, 

attività necessarie per creare l’identità online di E.CH.I. 

Particolare attenzione è stata riservata all’uso di strumenti di community building e alla ideazione di 

campagne virali sul web. 

 

 

Milano, 2 luglio 2013 


