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Art. 17. Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri 
enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei 
beni culturali e coordina le relative attività.

    [...]

3. Il Ministero e le regioni, anche con la 
collaborazione delle università, concorrono alla 
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed 
iniziative scientifiche in tema di metodologie di 
catalogazione e inventariazione.

    [...]

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al 
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua 
articolazione.

Costru
zio

ne 

della
 conoscenza

Conoscenza, conservazione, pianificazione
D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
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Fonte: M. L. Mancinelli, Standard per la catalogazione: 

principi generali - modulo 1 - luglio 2016.
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Art. 29. Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata 
mediante una coerente, coordinata e programmata attività di 
studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le 
situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi 
destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento 
dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso 
di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene 
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel 
caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla 
normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento

strutturale.

Conoscenza

e conserv
azio

ne

Conoscenza, conservazione, pianificazione
D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
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Art. 118. Promozione di attività di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, 
anche con il concorso delle università e di altri soggetti 
pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, 
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività 
conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione 
sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e 
delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la 
catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare 
accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, 
centri permanenti di studio e documentazione del 
patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle 
università e di altri soggetti pubblici e privati.

Conoscenza, conservazione, pianificazione
D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
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Art. 135. Pianificazione paesaggistica
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il 
territorio sia adeguatamente conosciuto, 
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei 
differenti valori espressi dai diversi contesti che lo 
costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a 
specifica normativa d'uso il territorio mediante 
piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-
territoriali con specifica considerazione dei valori 
paesaggistici, entrambi di seguito denominati: 
"piani paesaggistici".

[...]

Conoscenza
 

del te
rri

to
rio

Conoscenza, conservazione, pianificazione
D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
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A.2 Inventariazione

 e catalogazione

La catalogazione nei processi di conoscenza, 
valorizzazione e conservazione dei beni culturali

[fonte: Professionie mestieri per il 
patrimonio culturale, report “Processi di 
lavoro, profili professionali e standard 
formativi”, 2008]
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La catalogazione nei processi di conoscenza, 
valorizzazione e conservazione dei beni culturali

[fonte: Professionie mestieri per il 
patrimonio culturale, report “Processi di 
lavoro, profili professionali e standard 
formativi”, 2008]

A.2 Inventariazione

 e catalogazione



Maria Mascione – Sistemi informativi per la 
gestione del patrimonio architettonico e 
ambientale – SSBAP – A.A. 2016-2017

Classificazione delle informazioni per la 
catalogazione dei beni culturali
20 aprile 2017

9
http://www.iccd.beniculturali.it
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[fonte: Federazione Svizzera – Visualizzatore mappe https://map.geo.admin.ch]
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Iccd, standard per la catalogazione, di quali strumenti 
si compongono
Schede
sono modelli descrittivi che raccolgono in modo organizzato le 
informazioni sui beni, secondo un 'percorso' conoscitivo che guida il 
catalogatore ed al tempo stesso controlla e codifica l'acquisizione dei 
dati secondo precisi criteri.

Authority file
sono archivi controllati che riguardano 'entità' (come gli autori, la 
bibliografia) in relazione con i beni culturali. Sono supporti per la 
standardizzazione dei dati.

Schede per le entità multimediali
sono modelli per la descrizione e la gestione delle informazioni che 
riguardano i diversi tipi di documenti (fotografie, disegni tecnici, audio, 
video, fonti archivistiche, ecc.)
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Iccd, standard per la catalogazione, di quali strumenti 
si compongono

Strumenti di supporto e di controllo
• liste di valori o di termini (per es. lista regioni, 

lista diocesi ...)
• vocabolari
• metadati 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici

Qualificazione 
dell'autore

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici
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Fonte: M. L. Mancinelli, Standard per la catalogazione: 

principi generali - modulo 1 - luglio 2016.
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La scheda di catalogazione come strumento di 
conoscenza

• E' un modello della realtà.
• E' specifica per lo scopo per cui è stata creata.
• Registra una parte della conoscenza riguardante 

un bene/oggetto, non è esaustiva.
• E' aggiornabile nel tempo

 dovrebbe poter essere integrabile nel tempo.
• Deve essere prodotta da professionalità specifiche.
• Si compone di differenti contributi disciplinari.
• Risponde a specifici standard, regole condivise.
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Fonte: M. L. 

Mancinelli, 

Standard per la 

catalogazione: 

principi generali - 

modulo 1 - luglio 

2016.
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Fonte: M. L. Mancinelli, Standard per la catalogazione: 

principi generali - modulo 1 - luglio 2016.
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Catalogazione nello stato Italiano, qualche esempio di 
schede 'storiche'

[http://www.iccd.beniculturali.it]
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Catalogazione nello stato Italiano, qualche esempio di 
schede 'storiche'

[http://www.iccd.beniculturali.it]
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Catalogazione nello stato Italiano, qualche esempio di 
schede 'storiche'

[Fonte:http://www.iccd.beniculturali.it]
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Processo evolutivo delle schede di catalogo

Fonte: M. L. Mancinelli, Standard per la catalogazione: principi generali - modulo 1 - luglio 2016.



Maria Mascione – Sistemi informativi per la 
gestione del patrimonio architettonico e 
ambientale – SSBAP – A.A. 2016-2017

Classificazione delle informazioni per la 
catalogazione dei beni culturali
20 aprile 2017

22

Articolazione schede di catalogo per settori 
disciplinari

Fonte: M. L. 

Mancinelli, 

Standard per la 

catalogazione: 

principi generali - 

modulo 1 - luglio 

2016.
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Catalogazione – Contenuti
• dati alfanumerici
• immagini
• cartografia
• documenti
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Paragrafo

Iccd, strutture e 
normative delle 
schede
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Catalogazione, vocabolari di controllo

[esempio tratto da SIRBeC Cataloghi, regione Lombardia]
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Abbadia San Salvatore (SI), chiesa della Madonna del Castagno, 
localizzazione tramite punto (www.cartadelrischio.it)

Massa Marittima, 'Ex casa del Fascio, localizzazione sul 
centroide geografico della località (www.Benitutelati.it)

I dati geografici e il valore della georeferenza

Onsernone-Russo,Chiesa di S. Maria Assunta 
(A2635), fonte: Inventario Beni Culturali Canton 
Ticino http://www.ti.ch
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Identificazione certa dell'oggetto

Precisione delle misurazioni

     Ma anche:

Strutturazione di relazioni tra i beni

Studio del territorio e ricerca storica

Accesso immediato alle informazioni

I dati geografici e il valore della georeferenza
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Individuazione e 
georeferenziazione 
dei beni

Progetto cascine 2007-2008

Informatizzazione censimento 
provinciale 1998

Catalogazione di cascine situate nei comuni 
della provincia di Milano (2007-2008)
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Organizzazione dei dati

Catalogazione di cascine situate 
nei comuni della provincia di 
Milano (2007-2008)
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“I dati necessari all'attuazione del progetto sono oggi presenti 
nelle Soprintendenze, nelle Direzioni Regionali e, a livello 
centrale, all'interno delle seguenti banche dati:
Sistema informativo Carta del Rischio contenente tutti i decreti di       
vincolo su beni immobili emessi dal 1909 al 2003 (ex lege 364/1909,                
1089/1939, 490/1999) presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il      
Restauro

Sistema Informativo Beni Tutelati presso la Direzione Generale per il 
Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee;

Sistema informativo SITAP presso la Direzione Generale per il Paesaggio, le 
Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.

Sistema Informativo SIGEC Web presso l’Istituto Centrale per il       
Catalogo e la Documentazione.”

[fonte: http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/Vincoli_in_Rete.html]                                       
                                              

Catalogazione beni culturali, banche dati esistenti (MIBACT)
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Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle 
funzioni e nella disciplina delle attività dirette a 
promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio 
stesso, anche da parte delle persone diversamente 
abili, al fine di promuovere lo sviluppo della 
cultura. 

[...]

Conoscenza
 e 

valoriz
za

zio
ne

Conoscenza, conservazione, pianificazione
D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
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Conoscenza dei beni culturali, il Catalogo generale dei Beni 
Culturali sul web

[fonte: http://catalogo.beniculturali.it ]  
         

http://catalogo.beniculturali.it/
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Italia, schedature secondo gli standard Iccd – esempi 
online (Catalogo dei beni culturali della Regione Lombardia)

[http://www.lombardiabeniculturali.it/]

http://www.lombardiabeniculturali.it/
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Italia, schedature secondo gli standard Iccd – esempi 
online (Catalogo dei beni culturali della Regione Lombardia)

[http://www.lombardiabeniculturali.it/]

http://www.lombardiabeniculturali.it/
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Italia, schedature secondo gli standard Iccd – esempi 
online (Archivio Carlo Scarpa, banca dati dei disegni di 
Castelvecchio)

[www.archiviocarloscarpa.it]

http://www.archiviocarloscarpa.it/
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Italia, schedature secondo gli standard Iccd – esempi 
online (Archivio Carlo Scarpa, banca dati dei disegni di 
Castelvecchio)

[www.archiviocarloscarpa.it]

http://www.archiviocarloscarpa.it/
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Italia, schedature secondo gli standard Iccd – esempi 
online (Sistema Informativo regionale dei beni culturali - Regione Friuli 
Venezia Giulia)

[http://www.sirpac-fvg.org/index.asp]

http://www.sirpac-fvg.org/index.asp
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Italia, schedature secondo gli standard Iccd – esempi 
online (Patrimonio culturale dell'Emilia Romagna)

https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/applicazioni-gis/altri-siti-di-interesse/patrimonio-culturale
http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/

https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/applicazioni-gis/altri-siti-di-interesse/patrimonio-culturale
http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
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Opendata – Catalogazione beni culturali

[Fonte: http://www.catalogo.beniculturali.it/opendata/?q=dataset/regione-emilia-romagna-schede-dei-
beni-culturali]
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France – L'Inventaire Général du patrimoine culturel – 
Base Mérimée

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

France
Direction de 

l'Architecture et du 
Patrimoine – sous 
direction des 
études, de la 
documentation et 
de l'Inventaire 
(Ministére de la 
Culture)
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France – L'Inventaire Général du patrimoine culturel – 
Thésaurus, lexique, liste d'autorité

[fonte AFNOR, Vocabulaire de la documentation, 1987; 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/lexthe.htm]

Thésaurus
Langage documentaire fondé sur une structuration hiérarchisé d'un ou 
plusieurs domaines de la connaissance et dans lequel les notions sont 
représentées par des termes d'une ou plusieurs langues naturelles et les 
relations entre notions par des signes conventionnels.

Lexique
Liste de mots d'une ou plusieurs langues dans un domaine donné.

Liste d'autorité
Liste des vedettes ou des termes qui doivent être obligatoirement et 
nécessairement utilisés dans le catalogage ou l'indexation.
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Thésaurus, relations sémantiques

[fonte http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/lexthe.htm]

Dans un thesaurus, elles mettent en évidence les rapports de sens qui 
existent entre les mots.
Les principales relations sémantiques sont l'équivalence, la hiérarchie et 
l'associativité.
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Thésaurus, Inventaire Géneral, Thesaurus de l'architecture, 
Documents & Méthodes, n. 7, 2000.

[reperibile all''URL http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/lexthe.htm]

Art & Architecture Thesaurus, Getty 
Institute
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Thésaurus esempio di ricerca per lista con ordinamento gerarchico

[fonte http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/]
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Thésaurus esempio di ricerca per lista con ordinamento alfabetico

[fonte http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/]



Maria Mascione – Sistemi informativi per la 
gestione del patrimonio architettonico e 
ambientale – SSBAP – A.A. 2016-2017

Classificazione delle informazioni per la 
catalogazione dei beni culturali
20 aprile 2017

46

Catalogazione dei beni culturali, fonti principali

Bibliografia
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C. Morelli, E. Plances, F. Sattalini, I° seminario nazionale sulla catalogazione, (Iccd, Roma, 24-
25-26 novembre 1999), atti Roma, Iccd, 2000 [http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/159/eventi/19/].
A. Bellini, A. Canevari, L. Marescotti /M. Giambruno, M. Mascione, (a cura di), Territorio Beni 
culturali Piano. La catalogazione dei beni architettonici: un esperimento in Lombardia, Firenze, 
Alinea editrice, 1995.
Negri Arnoldi, Francesco, Il catalogo dei beni culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine, 
Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1981.

Standard
Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione [http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?
it/473/standard-catalografici]
M. L. Mancinelli, Standard per la catalogazione: principi generali - moduli 1 e 2 - luglio 2016, 
disponibile all'URL  http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici

http://iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/141/il-catalogo-nazionale-dei-beni-culturali
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/159/eventi/19/
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici
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Catalogazione dei beni culturali, dati e cataloghi 
online
Livello centrale

Catalogo generale dei beni culturali, disponibile all'URL www.catalogo.beniculturali.it.

Sistema informativo webGIS Carta del Rischio, disponibile all'URL www.cartadelrischio.it

Sistema informativo webGIS SITAP, disponibile all'URL http://sitap.beniculturali.it

Sistema informativo webGIS Vincoli in Rete, disponibile all'URL http://vincoliinrete.beniculturali.it

Sistema informativo Beni tutelati, disponibile all'URL http://www.benitutelati.it/

http://www.catalogo.beniculturali.it/
http://www.cartadelrischio.it/
http://sitap.beniculturali.it/
http://vincoliinrete.beniculturali.it/
http://www.benitutelati.it/
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Catalogazione dei beni culturali, dati e cataloghi 
online
Livello regionale

Campania, Centro Regionale Beni Culturali, http://www.campaniacrbc.it/

Emilia Romagna, http://ibc.regione.emilia-romagna.it/

Friuli Venezia Giulia, Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale, 

http://www.sirpac-fvg.org/ricerche/cont.asp

Lazio, Centro Regionale di Documentazione dei Beni culturali e ambientali (CRD), 

http://www.regione.lazio.it/SITWeb/index.do

Lombardia, SIRBeC, http://www.lombardiabeniculturali.it/

Marche, Marche Beni Culturali, http://www.beniculturali.marche.it/

Piemonte, Il catalogo dei beni culturali su web, http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/guariniweb

Sardegna, Sardegna cultura, http://www.sardegnacultura.it/j/v/267?s=7&v=9&c=28585&nodesc=1

Toscana, Rete Toscana, http://www.lamma-cres.rete.toscana.it/sitbc/default.asp

Veneto, Catalogo dei beni culturali, http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali/

        Province autonome

Provincia autonoma di Trento, Catalogo dei beni culturali, https://www.cultura.trentino.it/Banche-dati

Provincia autonoma di Bolzano, Catalogo dei beni culturali, 

http://www.provincia.bz.it/catalogo-beniculturali/it/default.asp

http://www.campaniacrbc.it/
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/
http://www.sirpac-fvg.org/ricerche/cont.asp
http://www.regione.lazio.it/SITWeb/index.do
http://www.lombardiabeniculturali.it/
http://www.beniculturali.marche.it/
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/guariniweb
http://www.sardegnacultura.it/j/v/267?s=7&v=9&c=28585&nodesc=1
http://www.lamma-cres.rete.toscana.it/sitbc/default.asp
http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali/
https://www.cultura.trentino.it/Banche-dati
http://www.provincia.bz.it/catalogo-beniculturali/it/default.asp
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Catalogazione del patrimonio architettonico –  risorse 
online

Francia
Architecture & Patrimoine, portale generale dell'Inventaire General 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

http://www.inventaire.culture.gouv.fr/

Mérimée, Base de données comprenant 160.000 notices sur le patrimoine architectural français 
(architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire, et industrielle du IVe siècle à 
1950). La base comprend les édifices protégés au titre de la loi sur les monuments 
historiques ainsi que les édifices étudiés par l'Inventaire 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ (voce “Architecture”

Médiathèque de l'architecture et du patrimonine, raccoglie, studia, cataloga, conserva e mette 
a disposizione dell'Amministrazione e del pubblico le risorse documentarie della Direzione 
dell'architettura e del Patrimonio.
Consistenza e organizzazione all'URL http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
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England
The NMR is the public archive of English Heritage. It includes more than 7 million archive items 

(photographs, drawings, reports and digital data) relating to England’s historic environment. 
www.english-heritage.org.uk/nmr

PastScape is the publicly accessible online version of the national database of monuments 
recorded at the National Monuments Record (NMR). http://www.pastscape.org.uk/

Image of England, is a ‘point in time’ online image library recording England’s listed buildings 
www.imagesofengland.org.uk

Heritage Gateway, website which provides a single point of access to records and images of 
buildings, sites and monuments held by English Heritage and some of England’s Local 
Authorities www.heritagegateway.org.uk

Archaeology Data Service (ADS) supports research, learning and teaching with high quality and 
dependable digital resources http://archaeologydataservice.ac.uk/archsearch/

Catalogazione del patrimonio architettonico –  risorse 
online

http://www.english-heritage.org.uk/nmr
http://www.imagesofengland.org.uk/
http://www.heritagegateway.org.uk/
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Thesaurus on line
The Basel Register of Thesauri, Ontologies & Classifications (BARTOC), 
https://www.bartoc.org

England  (Royal Commission on the Historical Monuments of England) – thesaurus on 
line http://thesaurus.historicengland.org.uk/

Francia (Inventaire Géneral) – thesaurus 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ alla voce “Vocabulaires”

Inventaire Géneral, Thesaurus de l'architecture, Documents & Méthodes, n. 7, 2000 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/lexthe.htm

Getty Institute - Art & Architecture Thesaurus® Online
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html

Getty Institute - Cultural Objects Name Authority® Online
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html
       
Thesauro PICO - Thesaurus del Portale della Cultura Italiana 
http://www.culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3/thesaurus_4.3.0.skos.xml

Eionet - European Environment Information and Observation Network
GEMET Thesaurus http://www.eionet.europa.eu/gemet

https://www.bartoc.org/
http://thesaurus.historicengland.org.uk/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/lexthe.htm
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html
http://www.culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3/thesaurus_4.3.0.skos.xml
http://www.eionet.europa.eu/gemet
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Laboratorio GIS (QGIS)

Elaborazioni con mappe vettoriali

DURSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) 2015,  
Legenda disponibile all'URL 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/metadata/Dusaf/doc/legenda_DUSAF5.pdf

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/metadata/Dusaf/doc/legenda_DUSAF5.pdf
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I sistemi informativi per la gestione del patrimonio 
architettonico e ambientale, a cosa servono

• Archiviare e gestire i dati in modo più efficace, più affidabile e 
in quantità maggiore.

• Avere un aiuto più efficace nella ricerca dei dati e 
nell’interpretazione.

• Integrare ricerche separate.
• Facilitare la condivisione e la diffusione delle informazioni, 

utilizzando un linguaggio comune.
• Aumentare le possibilità di accesso alle informazioni, la 

diffusione della conoscenza e la formazione di nuovi valori.
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I sistemi informativi per la conservazione 
dell'architettura e del territorio

• Costruzione di una conoscenza diffusa del patrimonio 
architettonico e ambientale  ---> catalogazione estesa e 
integrata

• Organizzazione della conoscenza per diversi livelli di 
governo del territorio e diversi compiti di tutela e di 
valorizzazione ---> catalogazione a diversi livelli
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A Manufatti architettonici
PG Parchi e giardini
MA-CA Monumento archeologico, 
Complesso archeologico
SI Sito archeologico
SAS Saggio stratigrafico
OA-D-N Opera d'arte, Disegni,   
Numismatica
S-MI Stampe, Matrici d'incisione
RA Reperto archeologico

      [...]

Iccd - Beni urbanistico-territoriali, beni 
immobili, beni mobili: gerarchie e 
relazioni

 

SU 
Settore urbano 

MA-CA / SI / SAS A / PG 

OA-D-N / S-MI RA 

T 
Territorio comunale 

TP 
Settore extraurbano 

CS 
Centro storico 

SUA 
Settore extraurbano 

Sperimentazione
Politecnico di Milano-
Regione Lombardia

[...]
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