
29

N
ot

iz
ie

 2
 -

 2
00

8
S

it
o 

in
te

rn
et

Dopo “Porte aperte a Palazzo Lascaris”, 
iniziativa ideata e curata dal Settore 
Comunicazione e Partecipazione della 

Direzione Comunicazione Istituzionale, che dal 
1998 propone la visita guidata della sede del 
Consiglio a cittadini, associazioni e scuole, a 
partire dal mese di maggio sarà possibile effet-
tuare anche una visita virtuale del Palazzo.
Dal sito ufficiale dell’Assemblea regionale 
(www.consiglioregionale.piemonte.it) i navigan-
ti potranno conoscere uno tra i più interessanti 
e suggestivi complessi signorili della Torino ba-
rocca, soffermarsi sui particolari artistici e archi-
tettonici, scegliere immagini fotografiche.
La visita virtuale, introdotta dall’animazione tri-
dimensionale del Palazzo, si articola per piani, 
dall’interrato al secondo. Selezionando l’oggetto 
di interesse vengono attivate due funzioni inte-
rattive: l’apertura del menù e della planimetria. 
Al passaggio del puntatore sulla voce di menu 
si evidenzia il punto della planimetria corri-
spondente e viceversa. La scelta del navigante 
viene poi confermata con un click del mouse. 
Questa operazione consente di caricare l’imma-
gine scelta nell’area destra dell’interfaccia e in 
parallelo evidenziare la didascalia appropriata, 
a sinistra. Un esempio: dal piano terra si accede 
ad un menu di otto voci (1. portone, 2. atrio, 
3. cortile, 4. facciata interna, 5. scalone d’ono-
re, 6. Sala dei Presidenti, 7. sala delle bandiere, 
8. Sala dei consiglieri) e contemporaneamente 
viene evidenziata la collocazione delle rispettive 
aree sulla planimetria del piano. Cliccando poi 
sulle sale, oppure direttamente sul corrispon-
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Novità nel 
sito internet 
del Consiglio 
regionale:
la visita virtuale 
di Palazzo Lascaris 
on line e la 
nuova grafica 
per la banca dati 
“Arianna”.

dente numero collocato sulla piantina, si apre 
una carrellata di sei immagini fotografiche che, 
nel caso, si possono ingrandire.
Inoltre, a sinistra dello schermo vi è uno spazio 
riservato “agli speciali”, cioè mostre ed eventi, 
in cui al momento si trova un estratto del nume-
ro di Notizie del 1979 dedicato all’insediamento 
dell’organo legislativo regionale a Palazzo La-
scaris ed ai restauri che hanno interessato l’edi-
ficio. Il catalogo “Il monumento da camera”, del 
2003 dedicato alla mostra sui “bronzetti” della 
collezione Sperati e, infine, le immagini delle do-
dici opere di Pietro Morando ospitate nella sala 
omonima, posta al secondo piano del Palazzo.
L’attuale revisione della visita virtuale (una ver-
sione senza animazione e selezione delle imma-
gini era già disponibile sul sito) esalta le parti-
colarità artistiche e architettoniche del Palazzo, 
fornendo anche una migliore presentazione per 
chi intende usufruire del servizio on line di pre-
notazione delle visite. Inoltre, la visita on line si 
adegua alle scelte grafiche del sito internet, sot-
toposto a restyling e rivisto nei criteri di accessi-
bilità per l’avvio della VIII legislatura (2005).

Rosa Maria Scimone

nuova grafica per la banca dati “arianna”

È disponibile, dal 26 maggio sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte, la nuova versione grafica di 
“Arianna”, banca dati delle leggi, dei progetti di legge e dei regolamenti regionali. Il restyling è stato progettato 
secondo le norme nazionali riguardanti l’accessibilità dei siti web della pubblica amministrazione, per facilitarne la 
consultazione anche da parte di persone affette da disabilità, fisiche o sensoriali, o condizionate dall’uso di strumenti 
con prestazioni limitate. All’interno del motore di ricerca sono stati introdotti due nuovi criteri di ricerca: il primo 
consente di trovare i progetti di legge presentati contemporaneamente da uno o più consiglieri e il secondo di 
ricercare i progetti di legge o le leggi presentati da un gruppo consiliare. Anche l’help in linea è stato aggiornato e 
arricchito di nuove informazioni. 
E-m@il: 
arianna.info@consiglioregionale.piemonte.it




