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Contesto:

Agenzia sanitaria e sociale

Portale E-R

Fondi europei e 
cooperazione 
internazionale 

Formazione e Lavoro

GiovaZoom

Patrimonio culturale

IBACN

Geoportale

Imprese

Montagna

Intercenter

Legalità

Mobilità

Pari Opportunità

Partecipazione

Polo Archivistico
Programmi e progetti 
europei e internazionali

SmartWorking VeLA

Promozione Culturale all’estero

Ufficio Stampa

Trasparenza

Territorio Statistica

Sociale
E-learning SELF

Afterfestival

Agenzia Lavoro

Agrea

Agenda Digitale

Autonomie

Bandi e concorsi

Energia Por-Fesr
Finanze

Salute

Ambiente

InformaFamiglie

Protezione Civile

Scuola
Agricoltura

40 siti 
Plone 

indipendenti

+ 250.000 
contenuti
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Motori di ricerca attuali

SOLR con crawler
notturno su E-R Motore di ricerca 

mono-sito Plone
nei portali tematici

Motori di ricerca 
specializzati
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Criticità Plone: motore mono-sito
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Criticità crawler: troppo rumore 
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Criticità crawler: 
filtri e 
link suggeriti

Non si possono 
fare filtri

Non si possono aggiornare 
tempestivamente i link suggeriti 

(serve un intervento tecnico)
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Criticità crawler: 
risultati 
non pertinenti
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Criticità crawler: 
abstract inutile

Il crawler non 
«ragiona»: 
mostra quello 
che trova nel 
codice html 
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Criticità crawler: 
risultati non pertinenti 

e obsoleti

Relazione Covid 28 aprile 
è un documento di 
aprile 2020
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Il primo è una 

notizia del 2018 

che ora è offline

poi due contenuti 

di InformaFamiglie

poi un comunicato 

di agosto 2020

Criticità crawler: 
risultati non pertinenti, 
obsoleti

e offline
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Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash
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Non reinventare la ruota

Prendere il meglio da quello che già c’è

rer.sitesearch
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Nuovo motore di ricerca: cosa volevamo

Ricerca multiportale (ma col filtro «solo qui»)

Contenuti aggiornati in tempo reale

Scegliere i tipi di contenuto e i portali da indicizzare

Influire sui risultati della ricerca (differenziare il ranking) in base a certi parametri:

▪ profondità di navigazione (più peso alle homepage dei “sottositi” e meno ai contenuti nei rami più bassi)

▪ tipo di contenuto (più peso alle pagine e alle notizie, meno ai files)

▪ solo per specifici contenuti, in casi particolari (escludere o potenziare un certo contenuto)

Risultati migliori
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Nuovo motore di ricerca: cosa volevamo

Migliore esperienza utente

Consentire ai redattori di gestire 

autonomamente e semplicemente 

i link sponsorizzati 

Personalizzare il ranking tramite un 

comodo pannello di controllo, 

differenziato per ciascun portale

Consentire agli utenti di filtrare e ordinare 

a piacere i risultati della ricerca

Gestire ricerche avanzate su particolari 

tipologie di contenuti (Bandi, Eventi, 

Pubblicazioni…)

Backend Frontend
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Solr PUSH
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Frontend:

16/28



Frontend:

Multiportale

Filtri sui tipi di 
contenuto (per 
raggruppamenti 
configurabili)

Feedback e 
orientamento: 
parola cercata, 
risultati filtrati,
data di modifica, 
descrizione, icona, 
scadenza bando, tag, 
path…

Ordinamento: 
data, titolo, 
rilevanza

Filtri sulle 
parole chiave
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Frontend: mobile
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Frontend: Filtri per tipi di contenuto
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Frontend: Filtri per tipi di contenuto
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Frontend: filtri avanzati (specializzati)
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Front/Back-end: Link sponsorizzati
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Backend: Tipi di contenuto da indicizzare

SI
• Bando
• ER news
• Evento
• ExternalNews
• File
• Luogo
• NormativaLink
• Notizia
• Pagina
• Pubblicazione
• SchedaER

NO
• Audio
• Canale/Messaggio
• Cartella/Cartella Approfondimento
• Collezione
• Immagine
• Video

22/28



Backend: Escludere o potenziare un contenuto
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Backend: Personalizzare il ranking

▪ profondità di navigazione (più peso alle 

homepage dei “sottositi” e meno ai 

contenuti nei rami più bassi)

▪ tipo di contenuto (più peso alle pagine e 

alle notizie, meno ai files)

▪ specifici contenuti (opportunamente 

taggati)
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Backend: Altre impostazioni
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E in più…
Collezioni multi-portale
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Non è finita: prossimi passi

- Tuning delle personalizzazioni e Deploy

- Indicizzare su Solr anche contenuti di siti e 
applicazioni “esterni” (non Plone)

- Indicizzare anche i contenuti privati, 
gestendo le autorizzazioni e la visibilità 
in base agli utenti

- Gestire i “Risultati simili”

- Gestire il “Forse cercavi…”

- …
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Grazie

Riuso: 
• https://github.com/RegioneER/rer.sitesearch

• https://github.com/RegioneER/rer.solrpush

From the Noun Project:

website by crywill

clock by Sholawat Nariyah

select by Rflor

ranking by Creative Stall

setting by DinosoftLab

remind by priyanka

search filter by supalerk laipawat

Binoculars by Rinrin

Attributions

Sara Turra
Servizio ICT regionale
Regione Emilia-Romagna
sara.turra@regione.emilia-romagna.it
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