
STuDIO DI FAlTIBIIJTA Cap,Jolo te,zp 

LE INFORMAZIONI GHJRIDICIIE 

DISTRIBUITE IN RETE DA ORGANISMI ISTITUZIONALI: 

INDIVIDUAZIONE E ANAJJSI DEI sm E DEI MATERIALI DISPONIBDJ 

SOMMARIO: 3.1, Con.s!dera2ao111 introduttive 3.2. Umili dell'analisi - 3.3, Anal1s1 del 
dommio · 3.3 1. n pn.mo grado df dettag1w - 3.3.2. Gli schemi di classif"JCaZlone -
3 3.3. n secon.Jo 9rado di de1ta.g110 - 3.3.4. n terzo grado di dettoglrn · 3.4. 
Considerazioni conclustue e proposte - 3.5 Allegati - • Allegato n. 3· Tabella Editon. 
1elemauc1 I npo matenale · • Allegato n.. 4: Elenco det sltt degli orgamsrrt! 
islttuztonaù. contenenti. I matenal1 d'interesse per il Progetto - • Allegato n., 5: Elenco 
dei matenal1 al I grado di dettaglio • Allegato n.. 6: Schemi di dassiflcaz10n.e t 
Allegato n.. 7: Elenco del mateiiah al n grado dt dettas;ilw • Allegato n.. B: E[enco de( 
materiali al Hl grado d1 dettag/10 

3.1. CONSIDERAZIONI .INTRODUTTIVE 

39 

Questo capitolo della re1azione ha l'obiettivo di individuare le rtsorse 
giuridiche presenti nei siU italiani di enti pubblici, nonché di altri 
organismi di particolare lilevanza sociale come le organizzazioni smdacali e 
le associazioni d1 categoria, che potrebbero costituire la base di un sistema 
di accesso centralizzato (motore di licerca) da attivare in tempi brevi, senza 
dover procedere a interventi plù profondi di ristrutturazione dei docUinenU 

stessi. 

Lo scopo è in particolare quello di va1utare le possibilità di: 

a. indicizzare unicamente i materiali giuridici e non gli interi siti; 

b. descrivere ciascun documento sulla base di opportuni schemi di 
classillcazione per aumentare la precisione nella fase di recupero. 

3.2. LIMITI DELL'ANALISI 

L'analisi è stata limitata ai materiali di interesse per il Progetto, i quali 
vengono identificati dalla combinazìone di particolari tipologie di fonti 
giulidiche e di editori telematici (siti che le distribuiscono in rete). 

I vincoli imposti sulle fonti sono: 
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1 normiltl\Ta cumurntarm 
2 norrn-:l.tl\· a na ... 1<1nalc:: 
'l normativa rcwunale 
4 atn con1un1tnn 
5 atti amn11111sttat1v1 na,1onal1 

6 gmnsprudcn.la comurntana 
7 g1un.!,prudenz:a na.,mnalc 
8 atll parlarncnt:m 
9 do11nna 

mentre per gli editori telematici sono costituiti dall'appartenenza a una 
delle seguenti categorie convenzionali: 

Ismu;ion, europee 
2 Parla~ncn to 
1 Gm emo e Mm1ucr1 
4 l · m, Oa71onah 

5 Regmrn 

6 Pnn incc autonome 
7 A-o;•i:ocnnon, eh l~r1t1 ,ocdh 
8 Organi gmd1,iar, 
9 C nl\ cr~lta e nccrca 

1IJ Ordini e as5ocia1mrn 

Per ciascuna categoria sono stati considerati solo 1 siti relativi alle 
organizzazioni centrali e non alle ramificazioni territoriali o pertfertche (es. 
prefetture, uffici distrettuali o provinciali, ASL. facoltà o dipartimenti 
universitari, ecc.). 

Una pruna stima quantitativa sul dominio m esame. effettuata sulla 
banca dati Di.ritto Italia dell'I• o, ha indicato in circa 331 i ~siti virtuali" 
coinvolt.l nell'operazione [v. Atlegato n. 3 per 1 ctettaghJ. Il numero appena 
indicato, infatti, non è assoluto: l'editore telematico che possiede più fonti 
giuridiche è presente tante volte quanll sono i tipi di materiali che 
distribmsce. Come si evince dalla tabella la tipologia più rappresentata 
(circa 11 55%) dei materiali distribuiti (indipendentemente dalla loro 
quantità) è costituita dalla normativa (comunitaria, nazionale e regionale). 

È stato inoltre prodotto un elenco di tutte le istituzioni d'interesse per il 
Progetto in cui è evidenziato il tipo di matertale distribmto (v. AUegato n. 4). 
indipendentemente dal fatto che possieda o meno un sito Web o che il 
materiale appartenga alle tipologie considerate. Risultano 223 istituzioni, 
alcune delle quali sono presenti con più siti conispondenti a dipartimenti o 
uffici centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, 
Ministero del Tesoro). 

3.3. ANALISI DEL DOMINIO 

È stata quindi effettuata un'analisi dei siti secondo gradi di 
approfondimento man mano crescenti. Per quanto rtguarda il plimo grado 
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di dettaglio l'analisi è stata condotta a tappeto su tutto l'insieme 
considerato, mentre per i livelli successivi questa è stata limitata alle 
istituzioni. che all'interno di ciascuna categoria, sono state ritenute più 
rappresentative sia per importanza dell'istituzione sia per quantità e vartetà 
dei mateiiali. 

3.3.1. n primo grado di dettaglio 

La disponibilità presso l'IDG della banca dati Diritto Italia ha agevolato 
questa prtma indagine, non altrimenti possibile nel tempo ristretto a 
disposizione. 

In tale archivio, infatti, gli editori telematici sono stati classificati m 

categorie ed è stata distinta la tipologia del matenale da essi distribuito. 
secondo schemi di descrizJ.one che, per le parti che ci interessano, 
coincidono con le tipologie sopra elencate; sono stati inoltre raccolti altri 
indicatori. quali: forma di presentazione, unità documentaria, ambito 
territoriale, modalità di accesso, presenza di motori di ricerca, note. È utile 
osservare che l'inserimento della scheda sintetica in detto archivio è 

indipendente dalla modalità con cui il sito rende disponibili ln rete i 
materiali: tramite Telnet FrP, banche dati proprietarie, accesso 
gratuito/ oneroso. 

E stato così ottenuto Wl elenco articolato (v. Allegato n. 3), dove ogni 
scheda nporta un tipo di materiale diverso per ciascun sito, con la 
descrizione sintetica dei contenuti e l'indicazione dell'indinzzo puntuale 
della risorsa (URL) o cli loro gruppi omogenei. Questo rostituisce 
un'importante base di partenza, ricca e sufficientemente particolareggiata, 
per numerosi approfondimenti; prima di presentare alcune considerazioni 
iruziali preme sottolineare come l'aggiornamento dei dati - nonostante la 
difficoltà a seguire 1 continui cambiamenti - è mediamente soddisfacente, 
anche se ciò non può dirsi per certi settori specifici, come ad esempio le 
regioni, che arrivati più di recente sul Web hanno ritmi di modilìca più 
elevati. 

A seguito di questa prima indagine è possibile formulare alcune prime 
considerazioni: 

1) la quantità globale, nelle varie modalità di accesso. è notevole; tuttavia 
la stragrande maggioranza non è ln formato HIML (o simile), ma è 
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insenta in banche dati geshte da specifici programmi di information 
retrieval e, in casi importanti. addllittura a titolo oneroso (Cassaz10ne, 
JPZS, alcune Regioni}, e quindi non raggiungibili da strumenti 
automatici di navigazione (spideri; 

2) nei matertali in formato HTML le raccolte sistematiche per tipo di atto, 
anche limitate a un periodo più recente, ma con data di inizio certa, 
sono abbastanza rare, eccezion fatta per il Parlamento (leggi e progetti 
di legge della XIII legislatura), alcuni Mlilisterl e qualche Regione [es. 
Sicilia, Piemonte); 

3) più frequenti sono, Invece, le raccolte per aree tematiche: documenti 
di diversa natura [normativa, giurisprudenza, atti ammmistrativi, ecc.) 
sullo stesso argomento. Tale modalità è di gran lunga la più utilizzata 
dagli Enti locali (soprattutto nelle Regioru per aree di intervento} e 
dalle organizzazioni con competenze circoscritte a un settore specifico 
(Ministert, Autorità indipendenti), In questi siti è difficile distinguere i 

vari tipi di atto. in quanto non vengono spesso seguìti criteri uniformi 
di identificazione dei relativi files (es. directory o parti del nome in 
comune); 

4) in conclusione il patrimonio documentarto, che da subito può essere 
indicizzato centralmente, appare limitato rispetto al complesso delle 
risorse accessibili via rete, frammentato per la tipologia di raccolta e di 

incerti confmi temporali. Ciononostante può costituire un pruno 
nucleo importante di materiale con accesso unificato e svolgere un 
ruolo trainante verso le istituzioni pubbliche per il rapido 
superamento dei hmiti attuali. 

3.3.2. Gli schemi di classificazione 

Nelranalisi di primo hvello sono stati sfruttati gli schenu di descrizione 
dei matertali utilizzati m Diritto Italia Per le analisi successive si è reso 
necessario un ripensamento degli stessi: in particolare è stato introdotto 
un descrittore relativo all'autorttà emittente (in sostituzione dell'editore 
telematico) autonomo rispetto alla tipologia del materiale, Questo consente 

d1 evidenziare le duplicazioni dei documenti in siti diversi e in prospettiva di 
stabilire le basi per operare una gerarchia nella selezione delle risorse da 
indicizzare. 
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In questo quadro l'editon: telematico risulta irrilevante nella descrizione 
del matertale, ma decisivo per la navigazione/indirizz.amento del ragno. 

La separazione fra tipo di matertale e autorità emittente permette anche 
di sempllficame gli schemi: i diversi gradi di dettaglio si ottengono 
mantenendo contenute il numero delle voci e il risultato è ottenuto 
combinando le due classificazioni. Senza tale separazione lo stesso grado di 
dettaglio si sarebbe potuto raggiungere solo con una moltiplicazione 
eccessiva delle voci stesse. 

Questo tipo di irnposta2ione comporta, ovviamente, un aggravio nel 
processo di descrizione/classificazione dei documenti. Infatti, mentre la 
categoria dell'editore telematico rimane costante per tutti i mateliali 
pubblicati da un sito, l'autorttà emittente può cambiare da documento a 
documento: ne dertva, quindi, la necessità di operare quanto meno per 
classi omogenee di documenti. 

Nell'Allegato n. 4 sono rtportate le bozze degli scherni di classificazione 
ritenuti importanti per descrtvere compiutamente le risorse. Questi sono 
relativi a: 

a car.cgona d1 autorità cmmcntc: 
b tipo 1.h mMenale, 
e ambito tcmtouale (d1 cfficacm o ,l'interesse dell'arto), 
d unJtà docum~ntar1a, 

e sono il risultato di una mediazione tra precisione gturtdica ed esigenze 
pratiche di documentazione, che è diretta sia all'utenza professionale sia eù 
cittadino In genere. 

Inoltre, vista la rtcorrenza degli accessi tematici, è stato introdotto un 
sistema di classificazione per materia, utilizzando le grandi voci (aree 

tematiche) di Teseo. 

Questi schemi sono stati spertmentati nelle analisi di maggior dettaglio, 
allo scopo di forn1re primi elementi di valutazione in merito a una loro 
applicabilità su larga scala; in altre parole confrontare i benetlc-i di una 
maggiore precisione nella risposta con i costi relativi. 

È importante sottolineare che gli schemi suddetti, dato il limitato pertodo 
di sperimentazione e di valutazione, non devono assolutamente 
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considerarsi definitivi, ma soltanto orientativi del tipo di approccio alla 
problematica. 

Infatti sono già emersi, e riportati nel seguito, alcuni spunti di riflessione 
e le considerazioni ricavate saranno utili durante la discussione. 

3.3.3. D secondo grado di dettaglio 

In quest'analisi è stata spenmentata l'applicazione degli scherm 
sopracitati al 2° livello di specificità. Per ovvi motivi di tempo, abbiamo 
dovuto hmitare l'indagine ad alcuni siti più rappresentativi delle diverse 
categorie e più ricchi per tipologia d1 materiale: Parlamento, Senato, MURST, 

Ministero della Giustizia, Corte di Cassaz10ne, Regione Piemonte, Provincia 
di Bolzano. 

Il risultato è riportato nell'Allegato n. 5: per i siti elencati è stata prodotta 
una scheda separata per ogni combinazione diversa di autorità emittente e 
di tipo di atto relativo, ciascuno dei quali preso con la specificità indicata al 
livello 2 degli schemi. 

Sulla base di questa prova possiamo sottohneare i seguenti aspetti. 

1) La maggiore articolaz10nc mtrodotta c1 sembra che apporti una 
capacità di selezione in generale rilevante sotto il profilo del tipo d1 
materiale. Per quanto riguarda, invece. l'autorità emittente, tali 
miglioramenti appaiono i) importanti con peso decrescente per le 
istituzioni statali e naz10nali, ordini e associazioni, università e 
ricerca, ii) non particolarmente significativi per gli enti locali e iii) 

addirittura insufficienti per gli orgaru e uffici giudiziari. Pertanto tali 
zone dello schema andranno sicuramente riviste. 

2) L'applicazione dello schema al 2° livello d1 dettaglio comporta 
mediamente uno sforzo ritenuto accettabile, anche se ovviamente 
superiore al precedente. 

3) Laddove i documenti sono organizzati o per mezzo di diffusione (es. 
bollettini) o per tematiche, gli interventi classificatori sono 
sicuramente più pesanti, in quanto difficùmente, come già detto, si 

possono sfruttare identificatoli di .files o loro parti discnrnìnanti fra 1 

vari tipi di materiali. 
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4) L'applicabilità delle aree tematiche di Teseo (anche se rtchiede qualche 
"forzatura"] per descrtvere gli argomenti trattati dai matenali appare 
mediamente di non particolare difficoltà e, se attuata costantemente, 
può costituire un importante base per costruire un accesso 
centralizzato per argomenti (portale). 

3.3.4. Il terzo grado di dettaglio 

In questa fase sono stati classificati i materiali distribuiti dagli stessi siti 

a un livello ancora più approfondito. 

Inoltre, sono stati esaminati i documenti nelle loro modalità più 
intrinseche, al fine di approfondire le conoscenze sul grado di omogeneità 
nella pubblicazione dei matertali, sia fra siti diversi che all'interno di 
ciascun sito. È stata pertanto aggiunta una serie di :informazioni relative ad 
aspetti molto specifici, qual! la presenza di: testi coordinati o stortci, indici 
e/o sommari. link esterni o interni, m.etadata., nonché il numero diJiles in 
cui sono organizzati i singoli documenti e i formati in cui vengono 
presentati. 

Nell'Allegato n. 6 sono raccolte le schede elaborate, suddivise ancora una 
volta in base ai principali inchcatori (tipo di materiale. autorità emittente). 

Dalle prove effettuate si possono dedurre le seguenti conslderaziom: 

1) permangono molte ossen,azioni illustrate nel livello precedente, ma ne 
rtsultano amplificati gli aspetti problematici: in particolare aumentano 
lo sforzo e le difficoltà di classrlìcazione dei materiali organizzati per 
veicolo di diffusione o per argomento, e di attlibuzione delle aree 
tematiche di Teseo; 

2) la maggior specificità delle classificazioni non sembra apportare 
significativi vantaggi nelle selezioni, se non per un'utenza molto 
specialtzzata; questo vale in generale per il tipo di mate1iale, mentre 
l'autorttà emittente potrebbe rtvelarsi importante per il settore degli 
organi e uffici giudizirui; 

3) lo sforzo di elaborazione appare nel complesso eccessivamente gravoso 
e, quindi, difficilmente sopportabile dagli Enti che verranno coinvolti 
nel Progetto, soprattutto in rapporto agli ulteriori benefici apportati; 
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4) per quanto riguarda le altre informazioni raccolte possiamo osservare 
che i siti che utilizzano i metadata sono allo stato attuale scarsissimi. 
In questa indagine è risultato il solo MuRST, che peraltro non li applica 
m maniera sempre uniforme: 

5) i materiali vengono memorizzati generalmente con un singolo Jùe per 
atto, anche se non mancano casi di frammentazioni su più jìles in 
corrispondenza di ripartizioni interne (articoli, capi, ecc.) soprattutto 
per gli atti di maggiori dimensioni: ma non mancano nemmeno casi di 
un solo file che contiene più documenti di dimensioni ridotte (es. 
massime di giurisprudenza. elenchi bibliografici): 

6) gli strumenti per facilitare l'accesso ai materiali (indici, link e motori}, 
quando presenti, sono applicati in modo difforme e addirittura 
diversificati all'interno dello stesso sito: 

7) è prevalente la tendenza a memorizzare nel proprio sito anche i 
materiali prodotti da altre istituzioni già presenti in rete, piuttosto che 
a linkarli direttamente: 

8) i testi coordinati delle norme sono abbastanza rari, anche se sono da 
segnalare, fra 1 siti considerati, quello della Regione Piemonte (leggi 

regionali e regolamenti) e quello del Parlamento (decreti legge con le 
relative leggi di conversione}. In generale la frequenza tende a crescere 
per certi particolari atti (statuti e regolamenti}; 

9) sono presenti anche formati diversi (Doc, PDF, ZIP), in alcuni casi 
complementari e in altri sostitutivi dell'HTML. 

3.4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE 

Al termine delle analisi appena esposte, è possibile proporre al Gruppo 
di lavoro allargato alcuni considerazioni conclusive insieme ad alcune 
prime proposte. 

1) L'individuazione, all'interno dei siti, dei soli materiali giuridici 
d'interesse per il Progetto potrebbe awenire - senza modificare il 
contenuto dei files - attraverso un file esterno, che riesca a limitare 

l'indicizzazione a quelli pertinenti. Si tratta di costruire per ciascun 
sito un file, analogo al noto "Rosars.Txr", ma contenente l'elenco degli 
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identificatori dei files (o dei gmppi di .ftles) da considerare. A puro 
titolo di esempio, il.file potrebbe contenere righe del tipo: 

/leggi/"' tum I file contcnuu nella directory e nelle ~uc ~ouod1rectory 

/leggi/1*.htm tura I file contt.nub nella d1rcccory che inmano con "l" 

/leggi/iva.htm il file spcc1ficato 

La cura di tale tabella, effettuata centralmente dai gestort del motore 
di ricerca, appare, se pur percorribile, poco affidabile sotto il profllo 
della precisione {non sono facilmente ricavabili dall'esterno struttura e 
contenuto di un sito}, della completezza (perdita di materiali presenti e 
non scoperti} e dell'agg'iomamento [allineamento fra tabella e effettivo 
contenuto). Limiti che potrebbero essere superati, demandando a 
ciascun gestore la cura di detto file. 

In ogni caso è necessario prevedere modifiche allo spider del Progetto 
perché acceda e interpreti questo file particolare (es. "Nm.Tx:r"). invece 
del solito "Rosms.Txr", che rimane valido per gli altri motmi di ricerca 
(es. Altavista). 

2) Si ritiene importante adottare strumenti classificatori per descrivere i 
documenti giuridici allo scopo di ottenere una maggiore precisione 
nella fase di ricerca Gli schemi allegati sono da considerarsi 
semplicemente orientativi e dovranno pertanto essere rivisti m 
accordo con il Gruppo di lavoro: comunque dovranno cercare di 
conciliare le esigenze dell'utenza specializzata e dei cittadini comuni. 
Le prtme esperienze fanno ritenere che 1 livelli di dettaglio dovrebbem 
essere differenziati a seconda del ramo; analoga considerazione vale 
per la classificazione per tematiche: le grandi voci di Teseo in alcum 
casi raggruppano argomenti piuttosto vasti e quindi con scarsa utilità 
pratica ai fini della selezione. 

È importante comW1que che si arrtvi a una definizione di detti schemi, 
anche attraverso un processo di adesione degli Enti interessati, che 
saranno poi coinvolti nella loro applicazione. È bene ricordare che 
alcune delle fasi successive del Progetto dipendono strettamente da 
queste scelte. 

3} L'assegnazione dei descrittori, senza modtflcare ancora il contenuto 
dei fjles relativi. -qotrebbe awen!re di nuovo attraverso il _fPe esterno 
sopra introdotto, che nesca anche ad associare a gruppi omogenei di 
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materiali le conispondenti classificazioni. Al momento 
dell'indicizzazione dovrebbe poi avvenire l'attribuzione concreta dei 
descrittori al documento visitato dal ragno. 

A titolo esemplificativo, le righe del file, che quindi assomma funzioni 
di selezione e di descnz10ne dei materiali, dovrebbero essere del tipo 
(rimanendo a un dettaglio di primo livello): 

<..,mlbJcritt:> <normat.l\a> <,-..,utunurn "itat.1h e na1.1on.d1> /lcg_gl;\,tatu/-+' 
<ambiente..> <norm;1t:1v'l> <1~t1tu?1on1 rc:ginna!J> /lc~~1/rcg1on1/"" 

Questo file diventa ovviamente tanto più lungo e complesso quanto 
cresce il grado di dettaglio. 

La costruzione di detta tabella in maniera centrale (dai gestori del 
motore di ricerca) presenta, oltre ai liiniti sopra citati, un impegno 
notevole (per la generale mancanza, come già visto, d1 uniformità 
formale - directory e nomi files - nella memorizzazione dei materiali), 
una maggior difficoltà di agg10rnamento (e qumdi scarsa affidabilità) e 
una scarsa profondità (impossibile praticamente andare oltre al 1 ° 
livello di dettaglio). Pertanto appare perconibile solo la modalità 
distribuita. 

Detta soluzione, se non nchiede alcuna modifica interna dei files, 
presenta invece lo svantaggio di un agg10mamento molto più 
frequente per i siti che non sono organizzati internamente per tipo di 
materiale. 

È necessario comunque prevedere modifiche agli spider per 
interpretare questi particolarijìles. 

4) È importante sottolineare come la modalità di presentazione dei 

documenti da parte del sito possa facilitare l'assegnazione automatica 
delle classificazioni formali (tipo di materiale/autorità emittente) a 
danno di quella per materia [feseo) e viceversa. Di conseguenza i siti 
ad accesso tematico (molto diffusi) potranno agevolmente assegnare la 
dassificaz10ne per materia a un intero gruppo di documenti, mentre 
dovranno compiere un'analisi più fme e quindi dedicare maggior 

impegno per associare le altre classificazioni. I due aspetti 
classificaton al llIIlite potranno entrare a livello operativo in conflitto 
tra loro. 
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5} L'alternativa alla costruzione del file di selezione/ descrizione dei 
matertali consiste nell'insertmento di metadata. all'interno dei flles. hl 
questo caso l'impegno degli Editori telematici diventa decisamente più 
pesante, anche se questa solUZione avrebbe il vantaggio di poter 
utllzzare robot standard di navigazione (senza modifiche) e svincolare 
i documenti dalla loro locazione fl.Sica. In prospettiva questa 
metodologia sarà senz'altro da perseguire con i nuovi rnatertali, che 
prevedono una strutturazione (tm.rnite XML): in linea di tendenza si 

andrà pertanto verso la completa descrizione delle caratteristiche cli 
un documento all'interno del.file relativo {struttura e descritton). 

Nella fase transitorta si potrebbe anche pensare di utilizzare, a 
seconda del sito, i metadntao ilfile NrR.Txr, 

6) Andrebbe poi definita con precisione la copertura temporale dei 
matertali: in particolare ogni sito partecipante al Progetto dovrebbe 
garantire la completezza dei materiali al minimo da una data 
prefissata e comune a tutti i siti. 

7) Dovrebbe essere evitata la duplicazione di materiali su più siti, mentre 
dovrebbe diffondersi la metodologia di attivare i collegamenti diretti 
alle versioni disponibili presso i siti delle relative autorità emittenti. 

Per distribuire in modo più uniforme il carico di lavoro sui seroer. 
potrebbero essere adottate tecniche di replicazione automatica 

(proxing. mirroring) su postazioni opportunamente dislocate sulla rete. 

8) Alcuni gruppi di documenti pur essendo memorizzati in formato H'IML 

sono accessibili al momento solo attraverso motori di ricerca e 
pertanto non sono visitabili dal ragno: una soluzione semplice a questi 
problemi potrebbe essere la creazione di un jì1e indice contenente i 

links a tutti i documenti. 

9) Più complessa appare l'indicizzazione dei matertali contenuti nelle 
banche dati in formati proprietart: senza porsi al momento il problema 
di trovare meccanisrru automatici di interfacciamento ai sistemi di 

information retrieval, in alcuni casi si potrebbero prevedere uscite 
periodiche di tutti i documenti presenti nella banca dati in formato 
HTML appoggiandoli m directortes particolart note al robot di 
navigazione. 
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10) La rtcorrenza più volte sottolineata dell'accesso ai matertali per area 
tematica potrebbe costituire un'utile oase di partenza per la 
costruzione del portale centralizzato. 

3.5. ALLEGATI 

Allegato n. 3: 

Allegato n. 4: 

Allegato n. 5: 

Allegato n. 6: 

Allegato n. 7: 

Allegato n. 8: 

Tabella Echtori telematici / Tipo matenale 

Elenco dei siti degli orgarusr;li istituzionali, contenenti 
materiali d'interesse per il Progetco 

Elenco dei materiali al I grado di 1ettaglio 

Schemi d1 classificazione 

Elenco dei materiali al II grado di dettaglio 

Elenco dei materiali al III grado dl dettaglio 




