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1. Entro venerdì 17 febbraio verranno effettuati i seguenti interventi: 

 

a. inserimento sulla pagina risultato della ricerca per ogni singolo atto se il testo è 

originario, vigente oppure abrogato 

b. aggiunta della spettrografia per Tipo atto (Originario, Vigente, Abrogato) 

c. modifica dell’ordine di presentazione degli atti nella pagina risultato della ricerca, 

che diventerà per data decrescente dell’atto; 

d. modifica dell’ordine degli anni nella spettrografia per Anno, che diventerà dal più 

recente al più remoto (ora è per quantità delle leggi risultato nell’anno); 

e. modifica dell’ordine delle Regioni nella spettrografia per Regione, che diventerà 

alfabetico (ora è per quantità delle leggi risultato della regione).  

 

2. Le più importanti ulteriori modifiche previste sono: 

 

a. autocompletamento delle parole oggetto della ricerca mentre l’utente le sta 

digitando, utilizzando il vocabolario delle parole presenti nell’indice del motore; 

b. ricerca per parola tronca 

c. disciplina nel trattamento delle lettere accentate (indifferenza sia su come sono 

presenti nei testi forniti dai Consigli regionali, e quindi indicizzati dal motore, e sia 

come digitate dall’utente in sede di ricerca), al fine di ricercare per lettera non 

accentata che tratti anche i casi con accento e con apice (evitando all’utente di far 

l’OR dei tre casi) 

d. cronistoria delle ricerche (da poter mettere in AND oppure in OR) 

Nota: ad esempio ricerca prima per tassa automobilistica e poi per bollo 

automobilistico da mettere poi in OR per fare un elenco unico di atti 

Nota: l’autocompletamento delle parole digitate per la ricerca e la ricerca per parola 

tronca sono presenti nel motore di ricerca RENDICONTI.  

GRUPPI CONSILIARI presente sul sito della Conferenza, realizzato con il SW opensource 

LUCENE + SOLR della Apache software foundation  

 

PROBLEMI PER L’INTEGRAZIONE DEL MOTORE FEDERATO REGIONALE CON QUELLO 

DELLE LEGGI STATALI 

 

1. Occorre far convivere le differenti unità-documento utilizzate dai due motori: l’intero 

atto normativo per gli atti regionali ed il singolo articolo oppure blocchi di commi (vedi 

le leggi di stabilità) per le leggi statali 

Nota: l’unità-documento è la porzione di testo ove il motore verifica se le condizioni di 

ricerca testuali sono soddisfatte al fine di poter considerare l’atto normativo 

pertinente 

 


