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Ricerca per MAPPA o per LISTA

Attraverso la pagina di RICERCA OPERE è possibile visualizzare e selezionare le opere:

a. attraverso la MAPPA che riporta tutte le opere localizzate in base alla posizione (parte sinistra dello schermo)

b. tramite la LISTA che riporta tutte le opere in ordine cronologico dalla più recente (parte destra dello schermo)

Con i pulsanti di ZOOM + e – muoversi all’interno della 
mappa (i numeri nei cerchi in rosso indicano la 
presenza di più opere in una determinata area per le 
quali è necessario effettuare uno zoom maggiore per 
selezionarle)

Selezionare un’opera per avere l’ANTEPRIMA; con il 
pulsante [ I ] si apre una finestra con le principali 
INFORMAZIONI dell’opera, mentre con il pulsante [    ] 
si accede alla PAGINA DELL’OPERA

a

b

Ordinare le opere per DATA o per TITOLO e scorrere la 
lista. Passando con il mouse su una determinata 
opera sulla MAPPA verrà individuata la sua 
localizzazione.

Selezionando l’opera dalla LISTA si accede alla 
PAGINA DELL’OPERA

1

2
3

3

https://www.centroaletti.com/mappa/


Ricerca per PAROLA CHIAVE

La RICERCA PER PAROLA CHIAVE può essere effettuata utilizzando esclusivamente*:
A. un termine, o parte di esso, contenuto nel TITOLO dell’opera
B. il LUOGO, o parte di esso, dove si trova l’opera 
C. uno dei TEMI e SOTTOTEMI, o parte di essi (maggiori dettagli nella pagina successiva)

Digitare il TITOLO dell’opera (anche 
parzialmente) e premere il tasto INVIO

Es.: Redemptoris Mater oppure anche solo redem
A

B
Digitare il LUOGO dell’opera (anche 
parzialmente) e premere il tasto INVIO

Es.: San Giovanni Rotondo oppure roto

C
Digitare il TEMA o SOTTOTEMA dell’opera
(anche parzialmente) e premere il tasto INVIO

Es.: Discesa agli inferi oppure disces

(*) Al fine di otimizzare il risultato della ricerca è possibile utilizzare ESCLUSIVAMENTE parole contenute nel TITOLO, LUOGO e TEMI/SOTTOTEMI; questa funzionalità invece NON effettua ricerca per altre parole, come ad esempio quelle 
contenute nella descrizione dell’opera (commento, didascalie, etc) o i sinonimi. Per tali tipi di ricerca si consiglia di utilizzare i motori di ricerca (come ad esempio Google) digitando Centro Aletti + il testo desiderato  4

https://www.centroaletti.com/mappa/


Ricerca per PAROLA CHIAVE | Temi e Sottotemi

Le oltre 200 opere realizzate dall’Atelier d’Arte e Architettura del Centro Aletti sono classificate in 14 TEMI (Es.: ANTICO 
TESTAMENTO, INFANZIA DI GESÙ, etc.) e 330 SOTTOTEMI (Es.: Creazione, Visitazione, Discesa agli inferi, etc.)

Un elenco completo è disponibile sul sito nella pagina TEMI E PAROLE CHIAVE

1

Inserire LA PAROLA 
CHIAVE (anche 
parzialmente) e 
premere sulla tastiera 
[INVIO].

Es.: Discesa o disc

2

Verranno mostrate 
esclusivamente le 
opere che contengono 
la parola chiave 
inserita 

Nell’esempio 33 opere per 
Discesa agli inferi

3

SELEZIONARE l’opera 
desiderata dalla 
MAPPA (sulla sinistra) 
oppure dalla LISTA 
(sulla destra) per 
accedere alla pagina 
di dettaglio dell’opera

4
Nella PAGINA 
DELL’OPERA nella 
sezione 
INFORMAZIONI sono 
riportate tutte le 
PAROLE CHIAVE
relative a quell’opera

5

https://www.centroaletti.com/temi/


Ricerca per TEMA

Le opere possono essere filtrate in base a uno dei 14 TEMI (Es.: ANTICO TESTAMENTO, INFANZIA DI GESÙ, etc.)

1
Selezionare dal menu IL 
TEMA secondo il quale 
si desidera filtrare le 
opere

Es.: ANTICO TESTAMENTO

2

Verranno mostrate 
esclusivamente le 
opere appartenenti 
al TEMA selezionato

Nell’esempio 26 opere per 
ANTICO TESTAMENTO

3

SELEZIONARE l’opera 
desiderata dalla 
MAPPA (sulla sinistra) 
oppure dalla LISTA 
(sulla destra) per 
accedere alla pagina 
di dettaglio dell’opera

4

Per restringere 
ulteriormente la 
ricerca inserire una 
PAROLA CHIAVE (ma 
ovviamente di quelle 
appartenenti a quel
TEMA)

Es.: 6 opere per Creazione
6



Ricerca per POSIZIONE

Le opere possono essere filtrate anche in base ad una POSIZIONE DI PARTENZA o alla PROPRIA POSIZIONE 
(Es.: Nel raggio di 50 KM intorno a Roma, etc.)

1

Nel campo INDIRIZZO 
digitare una CITTÀ
oppure un INDIRIZZO e 
impostare il RAGGIO DI 
RICERCA e premere
[INVIO]

Es.: Roma e 25Km

2

Verranno mostrate sulla 
mappa e nella lista le 
opere all’interno del 
raggio scelto

Nell’esempio 40 opere nel 
raggio di 25 Km dal centro 
di Roma

3

Premendo invece 
l’icona della PROPRIA 
POSIZIONE verrà 
inserito in automatico 
il proprio indirizzo in 
base all’attuale 
posizione

4
Verranno mostrate 
sulla mappa e nella 
lista le opere 
all’interno del raggio 
scelto

Nell’esempio 37 opere nel 
raggio di 10 Km da Via 
Paolina, 25 7



Ricerca AVANZATA (LUOGO e TIPO)

È possibile effettuare una ricerca anche per altri parametri come il LUOGO dell’opera (Es.: tutte le opere 
presenti in ITALIA) e/o il TIPO di opera (Es.: Mosaici, dipinti, etc.)

1

Premendo il pulsante 
[RICERCA +] si apre un 
ulteriore parte della 
SCHERMATA DI 
RICERCA

2

Dal menu LUOGO
selezionare (o digitare) 
uno o più CONTINENTI, 
o NAZIONI o CITTÀ per 
cui si intende filtrare le 
opere

3

Nella sezione TIPO 
selezionare uno o più 
TIPI di opera.

Per avviare la ricerca 
premere il pulsante 
[RICERCA OPERE]

4
Verranno mostrate 
sulla mappa e nella 
lista le opere 
corrispondenti

Nell’esempio opere in 
ITALIA e SLOVENIA che 
contengono pittura e 
vetrate 8



PAGINA DELL’OPERA

A ciascuna opera è dedicata una pagina in cui sono presenti tutte le informazioni e le immagini. Si accede 
a tale pagina dalla mappa, dalla lista, conoscendo il relativo indirizzo web o tramite motore di ricerca

TITOLO E IMMAGINE DI COPERTINA
In questa sezione oltre all’IMMAGINE più rappresentativa dell’opera e il TITOLO con l’ANNO (o gli 
anni) di realizzazione, sulla destra sono presenti i PULSANTI DI LOCALIZZAZIONE (Google Maps e 
Street View) e, dove disponibili, quelli di VISITA VIRTUALE e VIDEO dell’opera (Es.: CHIESA DEL 
COLLEGIO SAN LORENZO DA BRINDISI A ROMA)

Sezione IMMAGINI
In questa sezione si trovano TUTTE LE IMMAGINI dell’opera che possono esse visualizzate (anche 
in modalità presentazione), sfogliate, ingrandite e scaricate. Rispetto alle immagini che si 
trovano nella sezione DESCRIZIONE sono a maggiore risoluzione; non tutte le opere attualmente 
hanno disponibile questo tipo di immagini*

Sezione DESCRIZIONE
Premendo il pulsante [+ PREMI QUI PER ACCEDERE ALLE IMMAGINI E ALLA DESCRIZIONE 
DELL’OPERA] si accede a questa sezione dove si trova (ove disponibile*) un COMMENTO 
all’opera e la spiegazione delle varie IMMAGINI con relativa DIDASCALIA. Tali immagini non 
possono essere scaricate, sono parziali e a minore risoluzione rispetto a quelle presenti 
nella sezione IMMAGINI poiché la loro funzione è di integrare il commento all’opera; tutte le 
opere hanno disponibili tali immagini

(*) È in corso un progetto di integrazione di tutte le IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE e dei COMMENTI di ciascun opera; si tratta di un’opera complessa che 
richiederà molto tempo in quanto prevede la revisione di oltre 200 opere e quasi 22.000 immagini

Sezione INFORMAZIONI
Contiene tutti i DATI DI CONTATTO (Indirizzo, telefono, mail, sito web) e anche l’elenco delle 
PAROLE CHIAVE associate all’opera

https://www.centroaletti.com/opere/chiesa-del-collegio-san-lorenzo-brindisi-roma-2012/


DISPOSITIVI MOBILI

Come è noto per ottimizzare l’esperienza di utilizzo, la visualizzazione su DISPOSITIVI MOBILI è a volte DIVERSA
e SEMPLIFICATA rispetto a quella di un computer. Di seguito sono riportate le principali differenze:

Il MENU DEL SITO è semplificato e compresso. Per accedere alle 
voci del menu selezionare l’icona    . Verranno visualizzate in 
bianco le voci principali del menu. Per accedere ai sottomenu(in 
grigio) premere la freccia     .

LA PAGINA DI RICERCA OPERE è così semplificata:

• Non compare la MAPPA che in caso si può selezionare 
premendo il pulsante [Mappa]

• Compare la LISTA delle opere 

• Non è presente invece la sezione di RICERCA (Ad esempio per 
PAROLA CHIAVE) che può essere attivata premendo il pulsante 
[RICERCA +]

https://www.centroaletti.com/mappa/
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