
28•Notizie 3-2004

Web Regione
La nuova Arianna

Una nuova versione, più facilmente navigabile, della banca dati delle leggi regionali

Http://arianna.consiglioregio
nale.piemonte.it/ è l’Url (Uni-
versal resource locator, cioè

l’indirizzo internet), della banca da-
ti della “normativa” regionale pie-
montese, recentemente sottoposta
a una revisione completa per aggior-
narne la grafica e rendere più agevo-
le la consultazione.
La nuova Arianna nasce dallo svilup-
po della precedente versione; man-
tiene sostanzialmente invariata la
struttura organizzativa dei materiali
archiviati, adeguandosi alle novità
tecnologiche (XML) e ai nuovi stan-
dard proposti dal Centro nazionale
per l’informatica nella Pubblica Am-
ministrazione. La grafica del sito è
stata completamente cambiata per
renderne più facile, intuitiva ed effi-
cace la navigazione da parte di un’u-
tenza sempre più ampia. I vantaggi
offerti sono numerosi, e la nuova ver-
sione potrà ulteriormente espandere
- in futuro - le proprie potenzialità. 

Il navigatore di Arianna trova - al-
l’interno del testo di ogni singola
legge o progetto di legge - tutti i
riferimenti normativi trasformati
in collegamenti ipertestuali attivi
(link). Ciò permette all’utente
un’ampia possibilità di navigazio-
ne fra norme di diversa natura. Per
la normativa regionale si tratta di
una navigazione interna, per la
normativa nazionale e per quella
comunitaria si tratta di una navi-
gazione esterna effettuata trami-
te il collegamento al sito Nor-
meinrete (Nir) che fornisce una o
più versioni del testo disponibili
in rete.
Alla pagina di apertura di ogni sin-
gola legge o progetto di legge è sta-
to aggiunto un sommario “ad albe-
ro” navigabile degli articoli della
legge, con relativa rubrica, che per-
mette di raggiungere l’articolo desi-
derato senza dover scorrere tutto il
testo della legge.

Nella pagina di apertura di ogni sin-
golo provvedimento sono stati ag-
giunti link al dossier virtuale (ove
presente), ed il testo è fornito sia in
versione stampabile sia in versione
scaricabile.
Anche il motore di ricerca contenuto
in Arianna è stato potenziato: è sta-
to predisposto un nuovo indice delle
proposte di legge e dei disegni di
legge, ordinato per Commissione
competente e l’indice generale della
pagina di apertura contiene l’elenco
completo degli archivi presenti.
All’interno dell’indice delle leggi, per
ogni anno, è stato inserito un elenco
numerico delle leggi che permette di
effettuare una selezione immediata,
senza dover scorrere l’indice fino al
testo cercato e, nella riorganizzazio-
ne degli archivi, le delibere del Consi-
glio regionale sono state tolte da
Arianna e collocate in un’apposita se-
zione del sito del Consiglio regionale
www.consiglioregionale.piemonte.it
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